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CAPITOLO I 

LA NATURA GIURIDICA DELLA CONCESSIONE E 

L’INCIDENZA DEL DIRITTO DEL DIRITTO 

EUROUNITARIO 

 

1. La natura giuridica della concessione: cenni introduttivi 

 

L’espressione «concessione amministrativa» non designa un atto 

amministrativo tipico ma un genus, ossia una categoria di atti con 

caratteristiche strutturali e funzioni differenti. 

In particolare, la tradizionale definizione di concessione 

amministrativa è incentrata sulla presenza di un potere pubblicistico, 

l’esercizio del quale produce un effetto accrescitivo in capo al destinatario 

dell’atto1. 

Sebbene l’ampliamento della sfera giuridica del destinatario sia un 

tratto caratterizzante la concessione2, va evidenziato come l’istituto in 

esame sia connotato da eterogeneità. 

Innanzitutto, giova sottolineare come le concessioni possano essere 

classificate in forza del loro oggetto. Più specificamente, sono 

tradizionalmente ritenute concessorie le fattispecie in cui 

l’amministrazione attribuisce a terzi, con il loro consenso, il godimento di 

utilità relative a beni pubblici ˗ demaniali e patrimoniali indisponibili˗ 

oppure la possibilità di esercitare pubblici servizi o di realizzare opere 

pubbliche o di compiere l’una e l’atra attività insieme ˗ si pensi a una 

concessione di costruzione di un’opera e di esercizio del servizio cui 

l’opera è destinata˗3. 

 
1 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1958, p. 261. 
2 E. SILVESTRI, voce  «Concessione amministrativa»,  in Enc. Dir., Milano, 1961, VIII, 

p. 370. 
3 D. SORACE, C. MARZUOLI, voce «Concessioni amministrative», in Dig. disc. pubbl., 

Torino, 1989, III, p. 280. 
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La concessione di beni, per esempio, può attribuire diritti d’uso del 

demanio marittimo al fine di svolgere attività quali la gestione di 

stabilimenti balneari o di impianti di raffinazione di idrocarburi, così come 

diritti d’uso del demanio idrico allo scopo di irrigare o condurre attività 

industriali. 

La concessione di servizi, invece, consente lo svolgimento di attività 

economiche quali per esempio la distribuzione dell’energia elettrica o del 

gas. 

Diversamente, quella di opera pubblica attribuisce il diritto di 

costruire e gestire opere ˗ si pensi alle strade o alle autostrade˗. 

In aggiunta, le concessioni possono avere a oggetto ipotesi non 

specificamente rilevanti in termini di attività economiche come 

provvedimenti di riconoscimento di soggettività, conferimento di 

onorificenze o di un pubblico ufficio, a titolo onorario o professionale4. 

Va poi evidenziato come la concessione possa essere classificata in 

forza del rapporto fra situazioni pertinenti l’amministrazione e situazioni 

insorgenti nel destinatario dell’atto. 

Pertanto, si distingue fra concessioni traslative e concessioni 

costitutive, a seconda che i diritti, poteri o facoltà di cui è investito il 

concessionario siano quelli medesimi che rientrano nella sfera 

dell’amministrazione oppure siano stati creati ex novo5. 

Più in generale,  l’istituto concessorio è espressione di una potestà 

pubblica e tende al perseguimento di fini pubblici. 

Più specificamente, attraverso la concessione, l’amministrazione può 

provvedere indirettamente alla gestione di determinate funzioni favorendo 

lo sviluppo dell’attività individuale con l’attribuzione esclusiva di 

particolari facoltà ai singoli6. 

 
4 D. SORACE, C. MARZUOLI, voce «Concessioni amministrative»,  cit., p. 2. 
5 M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, p. 318. 
6 E. SILVESTRI, voce  «Concessione amministrativa», cit., p. 371. 
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Inoltre, va evidenziato come la figura in esame sia particolarmente 

rilevante da un punto di vista economico, in quanto, procedendo 

all’aggiudicazione della concessione, l’amministrazione caratterizza un 

mercato e definisce un numero limitato di posizioni da mettere in palio a 

favore dei privati. 

In quest’ottica la concessione si rivela uno strumento di regolazione 

dell’attività economica da parte del potere pubblico. 

Proprio in forza della sua rilevanza economica, l’istituto concessorio 

è spesso preso in considerazione dall’autorità antitrust, in quanto idoneo 

a produrre effetti distorsivi della concorrenza7. 

Giova poi evidenziare come le concessioni siano impiegate allo 

scopo di  perseguire finalità inerenti alla politica economica e sociale8. 

Più specificamente, il fatto che la singola concessione soddisfi un 

interesse privato non preclude che la stessa sia funzionale al 

perseguimento di un interesse pubblico. 

Con riferimento alle concessioni di beni pubblici, per esempio, non 

esistono utilizzazioni dei beni esclusivamente economiche, in quanto tutte 

 
7F. FRACCHIA, voce «Concessioni amministrative»,  in Enc. dir., I, Milano, 2007, p. 

263: «in questa prospettiva, il diritto comunitario e le istanze della concorrenza premono per una 

riduzione dell’area di applicazione dell’istituto concessorio, tra l’altro alimentando una sorta di 

ritorno verso la concezione che limita le concessioni ai soli casi di attività riservata. Per altro la 

liberalizzazione di alcuni mercati (trasporti, telecomunicazione, energia, poste e così via) si è 

realizzata anche attraverso la sostituzione, almeno parziale, del più gravoso modello concessorio 

con quello autorizzatorio: l’apertura del mercato, infatti, richiede l’eliminazione delle barriere, 

dei “privilegi” e delle posizioni gestite dai privati in nome dei soggetti pubblici». 
8 Come osserva B. TONOLETTI, Beni pubblici e concessioni, Padova, 2008, p. 459, la 

finalità di politica economica generale è evidente, per esempio, con riferimento alle concessioni 

ferroviarie e autostradali, le quali «si collocano nella stessa dimensione delle altre vie di 

comunicazione, ma con maggiore importanza e più vaste implicazioni. Nel caso delle ferrovie, 
la rilevanza autonoma del bene è stata  fin dall’inizio nascosta sotto la disciplina del servizio 

pubblico, ma non v’è dubbio che l’interesse generale immediatamente perseguito dalla 

legislazione sulle strade ferrate concesse all’industria privata fosse quello dello sviluppo della 

rete ferroviaria ed infatti il tema degli investimenti per la manutenzione e l’ampliamento della  

rete ha determinato l’intera parabola dell’istituto fino alla nazionalizzazione, per ritornare in 

primo piano nel momento in cui la liberalizzazione comunitaria ha separato la gestione della rete 

dallo svolgimento del servizio. Lo sviluppo della rete è stato tuttora la finalità pratica immediata 

delle concessioni autostradali, che la configurazione delle autostrade come servizio pubblico non 

riesce comunque a mettere in secondo piano. E, come per le strade ferrate, è il problema degli 

investimenti a condizionare le vicende di queste concessioni e a determinare gli interventi del 

legislatore». 
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le utilizzazioni posseggono vaste implicazioni di interesse economico 

generale9. 

L’incidenza sull’economia e la strumentalità al perseguimento di 

interessi generali hanno alimentato l’interesse della dottrina per lo studio 

della concessione. 

Dall’Unità di Italia a oggi, infatti, l’istituto concessorio è stato 

oggetto di numerose interpretazioni. 

In particolare, ciascuna ricostruzione conduce a risultati divergenti 

con riferimento alla natura della concessione, al rapporto fra lo Stato e il 

concessionario, all’esercizio del potere pubblico. 

Va poi ricordato come la qualificazione dell’istituto in esame è stata 

funzionale al perfezionamento di una analisi teorica generale degli atti 

amministrativi10. 

Più specificamente, il tema della concessione ha rappresentato una 

sorta di laboratorio per verificare la tenuta delle principali nozioni del 

diritto amministrativo nonché del grado di possibile ibridazione delle 

stesse rispetto ai tradizionali istituti del diritto privato. 

In aggiunta, il dibattito dottrinale sulla natura della concessione è 

stato utilizzato per sostenere ora la preminenza dello Stato nei rapporti 

concessori, ora la necessità di rafforzare la tutela dei concessionari, in 

forza  del loro rilievo economico-politico. 

 
9Sul punto v. B. TONOLETTI, Beni pubblici, cit., p. 468, in cui l’Autore sostiene la 

compresenza nella concessione di un interesse pubblico e un interesse privato, affermando che 
«il valore degli usi particolari dei beni pubblici non può essere mai ridotto all’interesse 

puramente privatistico e patrimoniale che riveste il beneficiario della concessione, ma deve 

essere misurato per le sue implicazioni di interesse generale».  
10 In particolare, fu proprio la necessità di addivenire a una costruzione sistematica 

dell’atto amministrativo attraverso l’esame di alcune categorie di atti, fra loro similari per 

contenuto e caratteri, che condusse, sul finire dell’Ottocento, a perfezionare la distinzione tra 

regime giuridico dell’attività amministrativa e regime dei negozi giuridici privati. 

Contemporaneamente, fu introdotta una più marcata separazione fra diritto amministrativo e 

diritto privato, dopo che quest’ultimo, nel periodo immediatamente successivo all’unificazione, 

aveva influenzato larga parte dei rapporti posti in essere dalla pubblica amministrazione (F. 

PELLIZZER, Le concessioni di opera pubblica, Padova, 1990, p. 208). 
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In questo quadro tutt’altro che omogeneo è poi intervenuto il 

legislatore europeo, il quale ha inteso tutelare il corretto funzionamento 

del mercato unico dai rischi ascrivibili a una incontrollata aggiudicazione 

delle concessioni11.  

In particolare, l’influenza europea ha concorso a determinare un 

progressivo scostamento della concessione dal modello definitorio 

originariamente proposto dalla dottrina giuspubblicistica. 

Allo scopo di assicurare la concorrenza in mercati particolarmente 

rilevanti, infatti, l’Unione europea è intervenuta in modo sempre più 

pervasivo nella disciplina delle concessioni; di conseguenza,  tale 

intervento normativo ha riaperto il dibattito sulla natura della concessione. 

Si tratta di un dibattito la cui portata non è più nazionale, ma 

eurounitaria, in quanto fondato su un confronto fra le teorie dottrinali 

elaborate negli stati membri al fine di qualificare la concessione. 

Risulta quindi interessante tracciare un excursus dell’evoluzione 

interpretativa in tema di concessione. 

In particolare, tale ricostruzione non persegue la completezza e 

l’esaustività, ma mira a far emergere l’incidenza dell’istituto in esame sul 

mercato e sulle scelte di politica economica, mai venuta meno nel corso 

del tempo. 

 

 
11 Giova evidenziare come le concessioni di lavori siano state le prime a essere 

influenzate dal diritto europeo. 

Solo successivamente il legislatore dell’Unione europea ha preso coscienza delle implicazioni 

concorrenziali dei processi di assegnazione delle concessioni di servizi. Queste ultime, infatti, 

sebbene collegate al tema politico ˗ e dunque di rilievo essenzialmente interno˗ della 

soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, in assenza di un paradigma comune di 

regole, rischiavano di attivare meccanismi di distorsione della concorrenza, pregiudizievoli per 

la costruzione del mercato unico europeo. 

Finora, invece,le concessioni di beni non sono state oggetto di una specifica normativa europea, 

sebbene la loro aggiudicazione risulti subordinata al rispetto dei principi generali del Trattato 

(sull’evoluzione dell’influenza europea sulle concessioni v. infra § 3.3, 3.2, 4).   
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2. Profili storici 

2.1. Le concessioni amministrative come contratti 

privatistici 

 

Dall’unità d’Italia agli anni Ottanta del Novecento il diritto delle 

amministrazioni pubbliche italiane è stato dominato dai principi 

privatistici12. 

In particolare, nel primo ventennio dello Stato unificato, non esisteva 

un concetto definito di concessione; di conseguenza, venivano qualificati 

come concessori svariati rapporti, consistenti in forme di utilizzazione 

privata di beni pubblici demaniali o anche patrimoniali oppure 

nell’affidamento a imprese private della costruzione e/o dell’esercizio di 

opere pubbliche e nel conferimento alle stesse dei poteri necessari a 

compensare i costi. 

In aggiunta, le concessioni di servizio pubblico non avevano ancora 

una rilevanza autonoma. 

Pertanto, la regolazione di un servizio poteva affiancare quella 

concernente l’uso del bene o la realizzazione dell’opera, nei casi in cui il 

concessionario di beni o di lavori si trovasse a gestire un’attività produttiva 

di utilità sociale. 

Giova evidenziare come nella casistica giurisprudenziale i rapporti 

ricondotti al genus delle concessioni amministrative venivano qualificati 

come contratti13.  

Più specificamente, la configurazione contrattuale dei rapporti 

concessori comportava l’applicazione agli stessi dei principi civilistici 

 
12 La giurisprudenza italiana successiva all’Unità di Italia poneva il diritto privato alla 

base dell’agire delle amministrazioni.  
13 Fra le concessioni qualificate come contratti possiamo ricordare le convenzioni 

ferroviarie, le concessioni onerose di acque pubbliche, di utilizzazione di miniere, di coltivazione 

del tabacco, di illuminazione pubblica e privata, di costruzione ed esercizio di tranvie. 
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sull’obbligazione e sul contratto, con conseguente attribuzione della 

giurisdizione al giudice ordinario. 

In particolare, talvolta le qualificazioni risultavano integralmente 

privatistiche e l’intero rapporto si costituiva e si articolava esclusivamente 

tramite atti di diritto comune. 

In altri casi, invece, pur permanendo la qualificazione contrattuale, 

nella struttura del rapporto emergevano alcuni tratti pubblicistici, ossia si 

ammetteva che sul rapporto potessero incidere atti di imperio, denominati 

atti amministrativi14. 

Tuttavia, la presenza di elementi pubblicistici non determinava 

un’alterazione della configurazione del rapporto come contrattuale. 

Più specificamente, gli atti d’imperio eventualmente incidenti sulla 

concessione non venivano ritenuti idonei a degradare i diritti derivanti dal 

contratto; di conseguenza, delle relative controversie era competente a 

conoscere il giudice ordinario, nei limiti di quanto stabilito dall’allegato E 

della legge 20 marzo 1865, n. 2248. 

In aggiunta, la costruzione contrattualprivatistica era ritenuta 

compatibile con la natura demaniale del bene o con la destinazione a uso 

e servizio pubblico dell’attività dedotta in contratto. 

È interessante sottolineare come i fondamenti della qualificazione 

appena descritta possono essere individuati in ragioni metagiuridiche, 

legate al rilievo economico-politico dei concessionari. 

Più specificamente, il nuovo Stato unitario fece ricorso alla 

disciplina privatistica a vantaggio dei concessionari, ossia allo scopo di 

garantire a questi ultimi certezza, stabilità ed equilibrio dei rapporti 

economici. 

 
14 È quanto accade con riferimento alla revoca delle concessioni di acque pubbliche, 

come osservato da M. D’ALBERTI, voce  «Concessioni amministrative», in Enc. giur.,Roma, 

1988, VII, p. 1. 
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Gli operatori economici titolari delle concessioni, infatti, erano 

interlocutori privilegiati, in quanto assicuravano lo svolgimento di attività 

indispensabili per la crescita del paese, attività che i pubblici poteri non 

erano in grado di gestire direttamente: realizzazione di infrastrutture, 

erogazione di servizi pubblici essenziali, conduzione di industrie che 

utilizzavano risorse di spettanza pubblica15. 

Pertanto, al fine di raggiungere un equilibrio fra le ragioni del 

pubblico e la pretesa degli interlocutori di assicurarsi vantaggi economici 

e garanzie giuridiche, la classe al governo individuò nel contratto lo 

schema da applicare alle vecchie e alle nuove concessioni, una via 

compromissoria per confermare alcuni privilegi degli appartenenti alle 

vecchie classi dominanti e allo stesso tempo per garantire adeguate 

condizioni di parità e di certezza ai privati capitalisti, i quali assicuravano 

la costruzione di infrastrutture, la gestione dei servizi pubblici e 

l’utilizzazione di determinati beni ai fini dello sviluppo agricolo o 

industriale16. 

 

2.2. Le concessioni amministrative come atti unilaterali 

 

Durante gli ultimi due decenni dell’Ottocento i rapporti fra le 

amministrazioni e i loro interlocutori mutarono. 

Più specificamente, le costruzioni privatistiche furono sostituite da 

una impostazione pubblicistica, strumentale alla elaborazione di un diritto 

 
15 Sul punto, D’ALBERTI evidenzia come il nuovo Stato unitario offrisse adeguata tutela 

agli interessi economici dei rappresentanti del vecchio regime, in quanto considerava i loro 

privilegi preesistenti come derivati da concessioni contrattuali, irretrattabili ovvero revocabili 

con un congruo indennizzo (M. D’ALBERTI, voce  «Concessioni amministrative», cit., p. 1).  
16 Un esempio del compromesso adottato dalla classe dirigente dello Stato post-

risorgimentale può essere individuato nella disciplina delle concessioni ferroviarie e nelle 

concessioni d’uso di acque pubbliche. Con riferimento a tali concessioni, infatti, 

l’amministrazione fu sempre condizionata dalle pretese e dalle aspettative del capitale privato 

(M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, Napoli, 1981, p. XIX).   
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amministrativo con regole e principi distinti da quelli tipici del diritto 

comune17. 

Giova evidenziare come la costruzione di un diritto “speciale” delle 

amministrazioni avesse un fondamento ideologico. 

In particolare, se alla base della tesi contrattuale c’erano motivazioni 

economiche, la costruzione unilaterale e imperniata sull’atto 

amministrativo era volta al rafforzamento dello Stato appena unificato 

politicamente18. 

Orbene, la tendenza alla pubblicizzazione investì quasi tutti i settori 

dell’agire amministrativo, fra cui le concessioni, le quali furono ricondotte 

alla categoria degli atti amministrativi unilaterali. 

Da tale qualificazione derivarono delle conseguenze interpretative 

diverse da quelle determinate dalla precedente tesi privatistica. 

Più specificamente, in forza della costruzione contrattuale la 

concessione era ritenuta un contratto costitutivo di diritti soggettivi in capo 

al concessionario; di conseguenza, la giurisdizione spettava al giudice 

ordinario. 

Va poi ricordato come il rapporto concessorio potesse essere inciso 

da atti amministrativi non degradanti. 

In aggiunta, si riteneva che la revoca per pubblico interesse 

obbligasse l’amministrazione a un congruo indennizzo, ossia idoneo a 

ristorare economicamente il concessionario cessato. 

 
17 Come osservato da M. D’ALBERTI, voce  «Concessioni amministrative», cit., p. 2, il 

mutamento fu graduale e si estrinsecò «in alcuni fenomeni principali: il rifiuto, o comunque, la 

flessione del codice civile nella regolazione degli affari amministrativi, che segue di una ventina 

d’anni l’analogo ripudio francese del diritto privato; l’avvio di una teoria degli atti 

amministrativi, con canoni e caratteri pubblicistici peculiari e la recessione delle qualificazioni 

contrattualisitiche; l’estensione della discrezionalità delle amministrazioni e il dominio 

giurisdizionale del giudice amministrativo rispetto al magistrato ordinario». 
18 «Lo Stato forte, l’unità dell’ordinamento, la creazione di un diritto nazionale sono i 

motivi ora dichiarati ora trasparenti della pubblicizzazione dei rapporti tra privato concessionario 

e amministrazione pubblica, organico disegno ideologico di alcuni gruppi intellettuali, miranti 

al potenziamento del nuovo Stato Unitario» (M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. XX). 
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Diversamente, la tesi unilaterale condusse a esiti profondamente 

differenti. 

Innanzitutto, il provvedimento unilaterale di concessione fu 

considerato un atto eminentemente discrezionale nonché idoneo a 

trasferire in capo al privato facoltà compenetrate con l’interesse pubblico, 

definibili come diritti in senso lato, ma protette dalla tutela propria degli 

interessi legittimi. 

Con riferimento alla giurisdizione, questa era attribuita al giudice 

amministrativo. 

Infine, il rapporto concessorio poteva essere modificato o revocato 

mediante atti imperativi dell’amministrazione concedente, senza obbligo 

di indennizzo, esclusi i casi di provvedimenti incidenti sulle grandi 

concessioni di lavori pubblici. 

Orbene, le nuove tendenze verso la pubblicizzazione furono 

elaborate dalla dottrina e di lì, non senza varianti e eccezioni, penetrarono 

nella giurisprudenza. 

In particolare, la prima elaborazione teorica più completa sulle 

concessioni si deve a Oreste Ranelletti, sulla quale ora ci soffermeremo. 

 

2.2.1. La pubblicizzazione dei rapporti di concessione secondo 

Oreste Ranelletti 

 

Un momento fondamentale nel processo di pubblicizzazione dei 

rapporti amministrativi può essere individuato negli scritti giovanili di 

Oreste Ranelletti19. 

 
19O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, 

pt. 1, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur.it., 1894, IV, 

pp. 7-83 (ora in Scritti giuridici scelti, a cura di E. Ferrari e B. Sordi, Pubblicazioni della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, Napoli, 1992, III, Gli atti amministrativi, pp. 37 

ss.). 
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Tali scritti hanno segnato il passaggio dalle trattazioni inerenti 

all’atto amministrativo ancora insoddisfacenti sotto il profilo         tecnico-

giuridico alle sistemazioni dogmaticamente compiute. 

In aggiunta, il pensiero di Ranelletti ha condizionato notevolmente 

gran parte della dottrina successiva. 

Giova evidenziare come alla fine dell’Ottocento non era ancora stata 

elaborata una sistemazione teorica generale degli atti delle 

amministrazioni pubbliche20. 

È in questo contesto che Ranelletti si pone l’obiettivo di elaborare 

una teoria parziale degli atti amministrativi seguendo un metodo induttivo, 

ossia esaminando i vari tipi di concessione regolati dal diritto positivo e 

studiando dottrina e giurisprudenza21. 

Innanzitutto, l’Autore inizia il suo lavoro con una esegesi del diritto 

positivo. 

Più specificamente, pur non esaurendo tutte le concessioni regolate 

dalla normativa dell’epoca, Ranelletti ne analizza numerose tipologie, al 

fine di verificare se, partendo dal diritto positivo, sia possibile sostenere la 

natura bilaterale o unilaterale delle concessioni. 

In particolare, l’Autore evidenzia come, sebbene nella normazione 

esistano diversi riferimenti alla struttura contrattuale delle concessioni, 

 
20«Poca cosa su ciò può trovarsi nella letteratura italiana, poco nella letteratura francese, 

nella quale se si ha una trattazione completa dei singoli istituti, che interessano il diritto 

amministrativo, come avviene per alcuni di questi anche nella nostra letteratura, manca la 

riunione di questi sotto i principi generali comuni, manca ciò che dicesi una parte generale: 

invece nella letteratura tedesca, che per il sistema e per lo sforzo di costruire una parte generale 

del diritto amministrativo eccelle sulle precedenti, si trova fatto un passo molto più lungo in 
proposito. Gli atti amministrativi sono distinti e suddistinti secondo il campo di attività dello 

Stato, nel quale si manifestano, e secondo il loro contenuto, ma la tradizione ne è ancora poca e 

insufficiente, e certo molto cammino resta ancora da fare alla scienza» (O. RANELLETTI, 

Concetto e natura, cit., p. 39). 
21In particolare, l’Autore ritiene prematuro tentare di elaborare una teoria generale, 

valida per tutti gli atti amministrativi; diversamente, è necessario procedere in modo graduale, 

cominciando a raggruppare quegli atti amministrativi che presentino maggiore eguaglianza di 

caratteri. È necessario, dunque, «costruire teorie parziali, cioè per singoli gruppi di atti 

amministrativi; dopo ciò sarà possibile passare a una più piena generalizzazione e giungere a 

quella meta, che nel diritto privato è già così bene raggiunta colla parte generale intorno ai negozi 

giuridici» (O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 39). 



 

17 

 

essi sono contenuti in disposizioni regolamentari; diversamente, le leggi 

tendono a una configurazione unilaterale delle concessioni. 

Pertanto, la tesi unilaterale va preferita, in quanto le leggi prevalgono 

sui regolamenti22. 

Tuttavia, l’esegesi del diritto positivo costituisce solo uno degli 

argomenti posti da Ranelletti a fondamento della sua tesi23. 

Alla definizione della natura unilaterale e imperativa del nucleo 

essenziale della categoria giuridica delle concessioni amministrative 

l’illustre Autore è pervenuto confutando in modo puntuale le 

argomentazioni addotte dai sostenitori della teoria contrattuale. 

Innanzitutto, Ranelletti sostiene l’unicità dell’atto di concessione, 

evidenziando come quest’ultimo sia «tutto e soltanto nell’atto 

amministrativo, che lo contiene, sicché ciò che nei contratti è 

perfezionamento e compimento della dichiarazione di volontà, nelle 

concessioni è atto unico di dichiarazione; e la concessione non solo è 

perfetta, ma comincia a esistere quando si perfeziona l’atto che la 

contiene»24. 

Risulta dunque evidente il rifiuto della bilateralità di alcuni atti 

amministrativi; quest’ultima tesi, infatti, avrebbe presupposto una nuova 

concezione dell’amministrazione distinta da quella propria 

 
22O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 56. 
23 Nell’opera di RANELLETTI l’esegesi della normativa svolge un ruolo secondario 

rispetto alla distinzione fra gli atti d’impero e gli atti di gestione, fulcro della dimostrazione della 
natura unilaterale della concessione. Sul punto osserva  M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 

91: «è il “problema astratto” che è ritenuto fondamentale, e si ha subito l’impressione che esso 

venga presentato come qualcosa di separato, più che di collegato, rispetto al problema esegetico: 

quasi che l’interpretazione del diritto positivo sia stata anteposta soltanto per mostrare d’aver 

rispettato l’impegno della induzione, mentre la scelta fra atto di impero e atto di gestione dipende 

da “astrazioni” completamente indipendenti dalle norme e forse è già stata compiuta fin 

dall’impostazione iniziale del discorso, laddove si annuncia che la finalità dello studio delle 

autorizzazioni e delle concessioni è quella di costruire una teoria parziale degli atti 

amministrativi, fatti rientrare, per definizione, nelle attività svolte dall’amministrazione juri 

imperii» 
24 O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 62. 



 

18 

 

dell’amministrazione˗autorità, che si manifesta sempre attraverso atti di 

impero25. 

Diversamente, secondo l’illustre Autore, negli atti di concessione i 

soggetti pubblici operano sempre come autorità, in quanto perseguono 

interessi generali. 

Pertanto, considerato che l’attività dell’amministrazione ha per fine 

diretto l’interesse pubblico, le concessioni sono riconducibili ad atti di 

impero; di conseguenza, la natura imperativa degli atti in esame esclude 

che alla loro formazione partecipi il privato, in quanto quest’ultimo non è 

un’autorità. 

Tale argomentazione viene usata da Ranelletti per sconfessare la tesi 

contrattuale. 

Più specificamente, l’Autore evidenzia come sostenendo che l’atto 

di concessione è il risultato dell’incontro delle dichiarazioni del privato e 

dell’amministrazione, si va incontro alla difficoltà o di dover ammettere 

l’esistenza di un atto di natura pubblica e privata insieme o di dover 

ammettere l’esistenza di un atto di natura né pubblica né privata ma 

ibrida26. 

Pertanto, qualsiasi concessione che comporti degli obblighi per il 

concessionario consta di due negozi giuridici che sorgono in due momenti 

diversi, in quanto all’atto concessorio accede la dichiarazione di volontà 

del privato27. 

 
25In particolare, secondo RANELLETTI l’amministrazione agisce esclusivamente tramite 

provvedimenti imperativi, in quanto essa opera come autorità volta a perseguire l’interesse 

pubblico. 
L’Autore precisa che «non solo nel comando si rivela la qualità di curatore e tutelatore degli 

interessi sociali nel potere esecutivo, ma anche nel dichiarare e nel permettere, come nello stesso 

potere legislativo nelle leggi dichiarative e permissive» (O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., 

p. 62). 
26 O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., pp. 64-65. In particolare, l’Autore ritiene 

inaccettabili entrambe le alternative. Da un lato, infatti, l’esistenza di un atto di natura sia 

pubblica sia privata sarebbe da escludere, perché la natura dell’atto non può che essere una; 

dall’altro, la possibilità di affermare che un atto abbia natura ibrida dovrebbe essere subordinata 

all’esistenza di una disposizione di legge, mancante nel nostro ordinamento. 
27 Più specificamente, la dichiarazione di volontà del privato può consistere «o solo 

nella domanda per le sole condizioni generali; o solo nell’atto di obbligazione per le sole 
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In particolare, si tratta di due negozi così compenetrati fra loro che 

la concessione è «la causa obligationis del privato e l’atto di obbligazione 

del privato il mezzo con cui l’amministrazione può raggiungere talora lo 

scopo stesso della concessione»28. 

Ranelletti si interroga innanzitutto su quale sia la natura giuridica 

dell’uno e dell’altro atto e, in secondo luogo, sulla figura giuridica cui 

siano riconducibili gli obblighi del privato derivanti dalla concessione. 

Quanto alla concessione, come sopra detto, essa è un atto di impero 

idoneo a creare direttamente dei diritti in capo al concessionario e degli 

obblighi a carico del concedente. 

La dichiarazione di volontà del privato, invece, costituisce un atto 

unilaterale29 di diritto privato attraverso il quale questi acconsente agli 

oneri derivanti dalla concessione. 

Con riferimento al secondo quesito, l’Autore sostiene che gli 

obblighi imposti al privato siano qualificabili o come condizioni risolutive 

della concessione o come modi30.   

È importante sottolineare come l’interrogativo in esame risulti 

irrilevante qualora la concessione non comporti obblighi per il 

concessionario. In tale ipotesi infatti non vi sarà nel rapporto concessorio 

nessuna espressione di volontà del privato volta ad assumere 

obbligazioni31.  

 
condizioni particolari; o nella domanda e nell’accettazione insieme per le condizioni generali e 

particolari» (O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 65). 
28O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit.,p. 65. 
29 L’Autore esclude la natura contrattuale della dichiarazione di volontà del privato 

ricorrendo alle stesse ragioni che si oppongono al fatto che la dichiarazione di volontà del privato 
e l’atto di concessione formino un atto bilaterale unico  (O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., 

p. 66). 
30 Più specificamente, l’Autore fonda questa ricostruzione sull’osservazione che 

generalmente la violazione degli obblighi in esame può comportare la revoca della concessione. 

In aggiunta, considerato che le concessioni, in quanto atti di impero, hanno una causa a sé stante 

è possibile  parlare anche di modi (O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 66). 

La natura giuridica dell’atto, dunque, viene dedotta osservandone gli effetti. 
31 Osserva O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit.,p. 67 che, in una concessione priva 

di obblighi per il concessionario, la dichiarazione di volontà di quest’ultimo «si limita alla sola 

funzione che ha in tutte le concessioni […] cioè si limita o a provocare l’emanazione dell’atto di 

concessione, quando vi è la richiesta, o ad accettarla puramente e semplicemente, quando l’atto 
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Giova poi evidenziare come l’atto di concessione trae tutti i suoi 

elementi dalla sola attività dell’autorità che lo emana; di conseguenza, 

esso diviene perfetto e produce i suoi effetti esclusivamente in forza di tale 

attività. 

Pertanto, l’accettazione da parte del privato non incide né sulla 

revocabilità né sugli effetti della concessione, in quanto l’amministrazione 

sia in sede di decisione sull’affidamento sia al momento di determinare il 

contenuto del rapporto in pendenza dello stesso si manifesterebbe in veste 

di autorità, garantendo la obiettivizzazione degli interessi attraverso la 

pubblicità del regime. 

Nella ricostruzione di Ranelletti dunque le ragioni 

dell’amministrazione nella costruzione di un rapporto concessorio 

risultano prevalenti e trovano protezione nella definizione pubblicistica 

dell’atto di concessione32. 

 

2.2.2. La pubblicizzazione delle concessioni negli studi di 

Cammeo 

 

Allo stesso periodo in cui l’opera di Ranelletti veniva pubblicata 

risalgono gli studi di Federico Cammeo, i quali hanno contribuito alla 

definizioni della natura pubblica degli atti di concessione33.  

Nonostante le analogie, fra i due lavori sussistono rilevanti 

divergenze34. 

 
sia emanato, se l’accettazione può avere importanza: e costituisce solo un’azione, non un negozio 
giuridico». 

32 F. PELLIZZER, Le concessioni di opera, cit., pp. 217-218. 
33 In particolare, l’opera di riferimento è F. CAMMEO, I monopoli comunali, Bologna, 

1896.  
34 Come osserva M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 111,  le differenze fra le due 

costruzioni attengono sia al metodo sia al contenuto, in quanto «alla metodologia di RANELLETTI 

assai rigorosa, ma catturata dai “problemi astratti” fino a scontare un eccessivo distacco dalla 

realtà, si contrappone l’elaborazione di CAMMEO, in cui il discorso tecnico è il risultato di 

un’analisi profonda non solo dei concetti e delle norme di diritto amministrativo e civile, ma 

anche delle consuetudini amministrative, delle singole clausole inserite nelle concessioni, delle 

condizioni di fatto economiche, sociali e politiche». 
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In particolare, Cammeo ricorre al diritto pubblico, da un lato, allo 

scopo di consentire la direzione e il controllo dell’attività esercitata dai 

concessionari privati in regime sostanzialmente monopolistico e, 

dall’altro, al fine di permettere allo Stato di realizzare e gestire 

direttamente le opere di interesse pubblico e le attività sociali.   

Più specificamente, pur seguendo le linee fondamentali dell’analisi 

effettuata da Ranelletti, Cammeo se ne discosta, in quanto interessato a 

delineare più i principi guida dell’attività amministrativa piuttosto che la 

qualificazione teorica di certi fenomeni effettuali35. 

Innanzitutto, va evidenziato come Cammeo abbracci la tesi 

unilaterale sulla scorta di un ragionamento più articolato rispetto a quello 

elaborato da Ranelletti, sostenendo che le concessioni siano atti 

amministrativi di impero discrezionali. 

Più specificamente, l’illustre Autore respinge la tesi contrattualista 

negando che le relazioni intessute dalla pubblica amministrazione per 

rispondere ai bisogni della collettività possano essere ricondotte al diritto 

civile. 

Il rapporto concessorio, infatti, implica la delegazione di facoltà 

sovrane e di diritti da parte del concedente, i quali attengono alle funzioni 

istituzionali degli enti pubblici e quindi non possono costituire oggetto di 

un contratto. 

 
35 Nell’introduzione de «I monopoli comunali», infatti, CAMMEO precisa che le 

concessioni vanno studiate dal punto di vista del diritto pubblico, in quanto i relativi principi si 

attagliano sia alla «natura pubblica degli enti (che danno luogo alle controversie fra gestione 

pubblica e gestione privata dei servizi) sia al carattere degli interessi che si trovano in conflitto» 

(F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., p. 4-5).  

In aggiunta, secondo l’Autore il riferimento al diritto pubblico è significativo anche perché tale 

regime si imporrebbe non solo nell’ipotesi di intervento diretto degli enti pubblici, ma anche 

nella regolazione di rami della produzione. 
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Pertanto, l’inerenza all’interesse pubblico generale impedisce che il 

rapporto concessorio possa essere considerato avulso dalla discrezionalità 

caratterizzante larga parte dell’agire amministrativo36. 

Proprio nella visione dell’unilateralità dell’agire amministrativo e 

della indisponibilità della sfera di discrezionalità riconosciuta dalla legge 

può essere individuato il parziale superamento della stessa teoria 

unilaterale e imperativa elaborata da Ranelletti. 

 In particolare, mentre Ranelletti aveva sostenuto la tesi37 secondo la 

quale da un atto amministrativo discrezionale ˗ di concessione o di 

autorizzazione˗ non possono derivare, in linea generale, dei diritti perfetti 

in capo al privato, Cammeo elabora soluzioni diverse. 

Più specificamente, l’Autore ritiene che «un giusto riguardo agli 

interessi del concessionario ed eventualmente a quelli 

dell’amministrazione stessa consiglia a dare una maggiore stabilità al 

rapporto, a riconoscere un diritto di fronte allo Stato»38. 

In aggiunta, i canoni della giustizia commutativa impongono 

l’applicazione ai rapporti concessori «per lontana analogia […] quei 

principi supremi di giustizia che informano e debbono informare tutti i 

rapporti giuridici, e che il diritto pubblico deve cercare nel diritto privato, 

per lunga e gloriosa evoluzione ormai più stabile e fisso»39. 

 
36 CAMMEO affianca al discorso elaborato da RANELLETTI circa il nesso sussistente fra 

interesse pubblico e atto amministrativo d’impero una serie di argomentazioni inerenti 

all’oggetto delle concessioni e alla discrezionalità che le connotano. 

Più specificamente, l’Autore afferma che la concessione non può essere considerata un contratto 

evidenziando come, da un lato, visto che l’oggetto della stessa è sempre un diritto, una facoltà, 

un onere spettante alla pubblica amministrazione, esso è incommerciabile e quindi non può 

essere dedotto in contratto, mentre dall’altro, visto che la discrezionalità viene attribuita 
all’amministrazione dalla legge, solo da quest’ultima può esserle negata, mentre non potrebbe 

venire meno in forza di un’obbligazione contrattuale (F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., pp. 

574 ss.). 
37 Va ricordato come, sostenendo la tesi secondo la quale dalla concessione non 

potessero derivare diritti soggettivi in capo al privato, RANELLETTI si fece “sistematore 

dogmatico” di un’opinione che si stava diffondendo fra alcuni autori tedeschi, francesi e italiani.  

In particolare, in Italia e in Francia, conformemente a tale opinione generale, la distinzione fra 

concessioni bilaterali e unilaterali era fondata sulla produzione o meno in capo al privato di diritti 

perfetti. 
38 F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., p. 574. 
39 F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., p. 581. 
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Nella ricostruzione di Cammeo, dunque, pur essendo atti 

amministrativi discrezionali, le concessioni possono attribuire al privato 

non solo interessi legittimi ma anche diritti soggettivi; di conseguenza, 

l’esercizio di una potestà discrezionale che sacrifichi il diritto del privato 

fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di indennizzare il 

concessionario. 

Pertanto, secondo l’Autore la cessazione per revoca dà diritto 

all’indennità, in quanto l’interesse del concessionario al mantenimento 

della concessione per un determinato periodo di tempo è considerato 

diritto soggettivo40. 

Tuttavia, l’indennità è limitata al danno emergente41, in quanto il 

diritto al protrarsi del rapporto concessorio e gli altri diritti soggettivi del 

concessionario costituiscono «diritti pubblici subiettivi» e non «diritti 

subiettivi assoluti», derivanti da un contratto, i quali potrebbero 

giustificare il risarcimento anche del lucro cessante in caso di revoca.  

Risulta dunque evidente come, rispetto a quella di Cammeo, la tesi 

di Ranelletti, fondata sulla stretta correlazione fra discrezionalità e 

interesse legittimo, sia meno vantaggiosa per i concessionari, in quanto il 

sacrificio di interessi legittimi non attribuisce un diritto all’indennizzo42. 

La ricostruzione di Cammeo, dunque, è interessante perché 

comprova il tentativo di conciliare il carattere unilaterale della 

concessione e la tutela degli interessi dei concessionari. 

 
40 F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., pp. 585-586. 
41 Osserva M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 113 come la scelta di CAMMEO di 

«sostenere la limitazione dell’indennità al danno emergente aveva un notevole rilievo sul piano 
economico˗pratico nel periodo storico dei grandi riscatti di concessioni: un momento in cui 

enormi furono gli attriti e le vertenze, giudiziali e stragiudiziali, fra i concessionari che miravano 

alla piena tenuta dei profitti, e le amministrazioni comunali». Tuttavia, la normativa nazionale 

non seguì le indicazioni di CAMMEO e la legge italiana sulle municipalizzazioni del 1903 adottò 

criteri sensibili alla valutazione dei profitti cessati. 
42 Tuttavia, va evidenziato come la negazione dell’indennizzo conosceva una grande 

eccezione costituita dal diritto di lucro dei concessionari di lavori pubblici, fra i quali 

RANELLETTI considerava in particolare le società ferroviarie. 

Più specificamente, l’eccezione costituita dal diritto al lucro era radicale, in quanto comportava 

un indennizzo comprendente il lucro cessante, nel caso di estinzione unilaterale del rapporto, 

ipotesi questa non prevista da Cammeo (M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 115).   
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Più specificamente, attraverso la qualificazione 

unilateral˗pubblicisitca delle concessioni «si evita il danno di lasciare le 

amministrazioni indissolubilmente legate a società che sfruttano autorità e 

cittadini senza freno e senza riguardo; e dopo avere accumulati guadagni 

su guadagni grazie a un monopolio, secondo la teoria del diritto civile 

estensivamente interpretata, invocano in proprio favore l’equità non 

appena si cerchi di porre un limite, benché legittimo, all’opera loro […]. 

In conclusione, si attenuano gli inconvenienti dell’esercizio privato dei 

pubblici servizi, in confronto dell’esercizio diretto; inconvenienti che con 

l’applicazione del diritto civile assumono la forma più acuta»43. 

Tuttavia, la scelta di rifiutare il collegamento necessario fra atto 

amministrativo discrezionale e interessi legittimi nonché di ammettere che 

da tutti i tipi di concessioni amministrative possano derivare diritti 

soggettivi per il concessionario allontana il pensiero di Cammeo dalle 

tendenze dogmatiche che andavano delineandosi nell’Europa 

continentale. 

Più specificamente, la teoria unilaterale elaborata da Cammeo non è 

sospinta alle estreme conseguenze ma rappresenta, invece, un 

compromesso fra gli interessi dell’amministrazione e quelli dei 

concessionari, risultante da un’attenta analisi della gestione privata dei 

servizi pubblici 44.  

  

 
43 F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., pp. 590-591. 
44 A fondamento della costruzione di CAMMEO possono individuarsi delle ragioni 

metagiuridiche connesse all’impossibilità di ignorare la forza delle compagnie concessionarie 

nella costruzione di una teoria della pubblicizzazione (Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit..p. 

117). 
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2.3. La graduale contrattualizzazione delle concessioni 

2.3.1. Ugo Forti e il contratto di diritto pubblico 

 

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento è dominante in dottrina la 

costruzione pubblicistica dei rapporti giuridici in cui sono coinvolte le 

amministrazioni. 

In particolare, la tesi unilaterale viene rafforzata dalla dogmatica 

giuspubblicistica dell’Europa continentale, incentrata sul concetto di atto 

amministrativo unilaterale. 

Più specificamente, il processo di pubblicizzazione si è esteso a quasi 

tutti i rapporti fra amministrazioni e privati, incluse le concessioni. 

Come detto sopra, proprio nel settore delle concessioni, gli scritti 

giovanili di Ranelletti hanno dogmatizzato la tesi della pubblicizzazione. 

È in un simile contesto che si colloca il tentativo di Ugo Forti di 

applicare ad alcuni rapporti concessori la categoria concettuale del 

contratto di diritto pubblico45. 

Innanzitutto, il primo elemento di novità introdotto dall’Autore è 

d’ordine terminologico. Forti infatti sostituisce l’espressione  

«concessione di lavori pubblici» importata dalla Francia e fatta propria sia 

da Ranelletti sia da Cammeo con la locuzione «concessione di pubblico 

servizio», al fine di evitare confusione fra concessione e appalto di lavori 

pubblici46.  

Tuttavia, la novità principale attiene alla qualificazione della natura 

giuridica delle concessioni amministrative, in quanto, laddove dalle stesse 

 
45 U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministrative, in Giur. It., 1900, IV, 

poi in Studi di diritto pubblico, Roma, 1937, I. 
46 Il pubblico servizio viene definito come un complesso di azioni costituenti una forma 

di attività esplicata o regolata dallo Stato o da un altro ente pubblico e diretta a perseguire i fini 

dello stesso, esclusivamente o unitamente a fini privati. 

Con riferimento alle concessioni di pubblico servizio, l’Autore evidenzia come queste ultime 

abbiano come sostrato una concessione di beni o di esercizio di un diritto spettante 

esclusivamente alla pubblica amministrazione. Su questa base, dunque, sorge tutto un complesso 

di speciali rapporti volto a provvedere alle necessità del bene pubblico (Cfr. U. FORTI, Natura 

giuridica, cit., pp. 374 e 376).  
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derivino obblighi di fare in capo al concessionario47, è necessario che il 

rapporto abbia natura contrattuale48. 

In particolare, la figura prescelta da Forti è quella del contratto di 

diritto pubblico, elaborata dalla dottrina tedesca. 

Più specificamente, tale tipologia contrattuale si distingue dal 

contratto di diritto privato del quale sia parte una pubblica 

amministrazione, perché si caratterizza per un momento decisionale 

puramente pubblicistico in cui l’amministrazione provvede alla scelta di 

una modalità di azione.  

Pertanto, sebbene la qualificazione della concessione prospettata 

dall’Autore sia contrattuale, l’amministrazione non si pone su un piano 

sostanzialmente paritetico rispetto a quello del privato e quindi non si 

spoglia della qualificazione pubblicistica. 

Il contratto di diritto pubblico, dunque, assicura agli interessi dello 

Stato la medesima tutela derivante dalla teoria dell’atto di impero «perché 

troppo assurdo e strano sarebbe il credere che il contratto portasse 

necessariamente dietro di sé nel campo del diritto pubblico tutte quelle 

norme da cui è regolato nel diritto privato. In breve, conseguenze pratiche, 

mutazioni dell’ordinamento positivo, non sono venute né sarebbero potute 

venire da questa nuova teoria […]; in sostanza questa forma speciale di 

contratto ha più che altro uno scopo sistematico, e colma una lacuna che 

 
47 Ciò accade sempre nelle concessioni di pubblico servizio nelle quali non può mai 

mancare l’obbligazione del concessionario di esercitare il servizio oggetto del rapporto. 

In aggiunta, obblighi di fare dei concessionari possono ritrovarsi anche in alcune concessioni di 
beni pubblici e in taluni rapporti concessori particolari ˗si pensi agli appalti di lavori pubblici  

con diritto a riscuotere un pedaggio˗.  

Tali obblighi, invece, non si trovano mai nelle concessioni dirette a premiare il merito ˗quelle di 

conferimento di onorificenze, per esempio˗, le quali sono sempre atti amministrativi unilaterali 

(Cfr. U. FORTI, Natura giuridica, cit., p. 390). 
48 La tesi segue le indicazioni di quella parte della dottrina tedesca ˗in particolare 

Laband˗ secondo la quale gli obblighi di fare non possono essere imposti al privato 

unilateralmente dall’imperium della pubblica amministrazione, nel caso in cui il privato versi in 

uno status libertatis. In tali situazioni è necessario il consenso del privato, un suo atto volontario 

di assunzione dell’obbligo (Cfr. U. FORTI, Natura giuridica, cit., p. 395; M. D’ALBERTI, Le 

concessioni, cit. p. 128). 
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sarebbe stato un grave errore il lasciare in una ricostruzione scientifica di 

diritto pubblico»49. 

Risulta dunque evidente come gli effetti del contrattualismo 

propugnato da Forti siano attenuati dalla mancata applicazione del diritto 

civile. 

Più specificamente, nel passaggio dall’atto amministrativo 

unilaterale al contratto di diritto pubblico, l’Autore si preoccupa di 

affermare che poco o nulla cambierà sul piano della sostanza, 

confermando il presupposto ideologico˗politico che stava alla base 

dell’unilateralismo italiano e tedesco: il rafforzamento dello Stato 

unitario50. 

 

2.3.2. Le concessioni amministrative secondo Arnaldo De Valles 

 

La riduttività della tesi unilaterale prospettata da Forti viene 

confermata da Arnaldo De Valles51, la cui analisi è finalizzata non solo a 

dimostrare che la volontà dello Stato e quella del concessionario possono 

incontrarsi, ma anche a ricostruire un diverso profilo di manifestazione del 

volere da parte dell’ente pubblico52. 

 
49 U. FORTI, Natura giuridica, cit., p. 402. 
50 Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., 130. 
51 Sono di particolare interesse le seguenti opere: A. DE VALLES, Sulla classificazione 

delle concessioni amministrative, in Riv. giur. «Diritto e Giurisprudenza», Anno XXVI, n. 18-

22, Napoli, 1912; Id., I servizi pubblici, in Primo Trattato di diritto amministrativo italiano, V.E. 

ORLANDO (a cura di), vol. VI, parte I, Milano, 1930, pp. 567 ss. 
52 Più specificamente, l’Autore cerca di dimostrare che lo Stato e gli enti pubblici in 

generale possano agire non solo autoritativamente o in forma privatistica ma anche mediante atti 

che, pur se sostanzialmente pubblici, risultano privi del connotato dell’autoritatività, ma si 

qualificano sempre come atti di diritto pubblico e non di mera gestione. 

DE VALLES, dunque, prospetta la negazione dell’imperatività come requisito essenziale 

dell’attività amministrativa, facendo riferimento a quei rapporti che, sebbene assoggettati sotto 

taluni profili alla legge di reciprocità, restano comunque influenzati dalla legge di finalità che 

riconosce loro un particolare legame con l’interesse generale. 

In tali ipotesi, dunque, «l’ente pubblico manifesta sempre la sua volontà per mezzo di un atto 

amministrativo che non ha la forma dell’atto autoritario […], non avendo per contenuto nessuna 

imposizione, ma rimane tuttavia un atto di diritto pubblico e non di pura gestione» (Cfr. A. DE 

VALLES, Sulla classificazione delle concessioni, cit. pp. 73˗74). 
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Innanzitutto, va evidenziato come la costruzione in esame miri a 

preservare la pubblicità del rapporto di concessione, pur ammettendosi la 

sua parziale formazione contrattuale. 

Più specificamente, l’Autore rileva delle criticità sia nella tesi 

unilaterale sia in quella contrattualista. 

In particolare, la prima viene criticata in quanto non è possibile 

negare l’incontro dei consensi su cui il rapporto concessorio si fonda. 

Il punctum dolens della seconda, invece, viene identificato 

nell’infondatezza della convinzione che l’amministrazione possa porsi su 

un piano di assoluta equiordinazione rispetto ai soggetti privati. 

Tale possibilità è infatti esclusa dalla stretta compenetrazione delle 

concessioni con l’interesse generale53. 

In aggiunta, De Valles evidenzia come il rapporto concessorio 

realizzi una delega dell’esercizio di facoltà pubbliche, fondata su ragioni 

di pubblico interesse e quindi espressione di autorità. 

In particolare, la dismissione di tali funzioni va distinta dalla 

disciplina rapporti patrimoniali relativi alle prestazioni del concessionario, 

che pure è parte della concessione. 

Pertanto, è necessario «scindere la parte meramente contrattuale 

concernente gli interessi patrimoniali, da ciò che è concessione di impero, 

che mette in gioco il diritto sovrano che trasferisce da una in un’altra 

persona l’esercizio delle facoltà di diritto pubblico»54. 

 
53 Giova sottolineare come l’Autore distingua fra legge di finalità ˗ cui si conforma 

l’agire dello Stato come ente collettivo che persegue l’interesse generale˗ e legge di reciprocità 

˗ che disciplina i rapporti fra i soggetti giuridici che agiscono sul piano dell’economia 

individuale˗. 

Orbene, la stretta correlazione fra lo strumento concessorio e le modalità di esercizio di compiti 

e funzioni statali non consente che lo Stato subordini la propria volontà unicamente alla legge di 

reciprocità, ossia alla disciplina propria delle relazioni economiche. 

In tali ipotesi, infatti, lo Stato deve assoggettare la propria volontà anche alla legge di finalità 

che subordina ogni attività all’esistenza di un fine (Cfr. A. DE VALLES, Sulla classificazione 

delle concessioni, cit,. p. 39). 
54 A. DE VALLES, Sulla classificazione delle concessioni, cit. p. 89. 
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Sulla base di questi rilievi, De Valles sostiene che la concessione sia 

un atto composto ossia «un atto unico, diretto a una finalità unitaria, 

mediante due o più pronunce di volontà simultanea, sostanzialmente 

diverse e recanti differenti effetti giuridici»55. 

Secondo la costruzione in esame, l’ente concedente partecipa 

all’accordo col concessionario mediante una sola determinazione, la quale 

include però due distinte manifestazioni volitive. 

Più specificamente, la prima espressione di volontà sarebbe 

unilaterale e avrebbe come scopo l’istituzione del servizio pubblico e 

l’attribuzione al concessionario di particolari facoltà; la seconda, invece, 

sarebbe volta alla regolazione consensuale del servizio concesso56. 

Giova poi evidenziare come la delegazione di facoltà realizzata 

mediante la concessione soddisfi contemporaneamente sia l’interesse 

collettivo sia l’interesse economico del concessionario. 

In particolare, mentre l’interesse pubblico sarebbe assicurato nel 

momento in cui l’amministrazione concede l’affidamento del servizio, 

quello del privato si realizzerebbe in tutta l’attività dell’affidatario, il quale 

a tal fine si avvale delle stesse facoltà a lui trasferite.  

Pertanto, l’interesse pubblico si qualifica come limite per il 

concessionario precisato nell’atto di concessione57. 

  

 
55 A. DE VALLES, Sulla classificazione delle concessioni, cit. p. 122˗123. 
56 Con riferimento al primo profilo, la volontà dello Stato mantiene intatte le 

caratteristiche normali dell’unilateralità e dell’imperatività, in quanto deve definire le modalità 

organizzative del perseguimento dei propri fini. 

Quanto al secondo profilo, invece, la volontà dello Stato si pone sullo stesso piano di quella del 

concessionario, in quanto volta a definire esclusivamente le modalità esecutive dell’esercizio di 

una funzione, alla cui organizzazione il potere pubblico ha già provveduto (Cfr. A. DE VALLES, 

Sulla classificazione delle concessioni, cit., p. 71; F. PELLIZZER, Le concessioni di opera, cit., p. 

232-233). 
57 A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., p. 568. 
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2.4. La figura giurisprudenziale della concessione˗contratto 

 

Il graduale allontanamento della dottrina dalle costruzioni 

unilaterali, inaugurato da Forti e De Valles, si fonda su una critica alla 

teorica provvedimentale e autoritativa. 

Più specificamente, da un lato, si sostiene che la qualificazione 

pubblicistica delle concessioni sia inidonea a giustificare il ruolo ricoperto 

nella prassi dalla negoziazione fra il privato e la pubblica amministrazione; 

dall’altro, emerge come tale costruzione mal si concili con la necessità di 

favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori di pubblica utilità. 

Come si è visto, la pubblicizzazione pressoché integrale dei rapporti 

pubblici aveva prodotto conseguenze notevoli in materia di concessioni: 

la loro configurazione come atti amministrativi unilaterali, l’espansione 

della discrezionalità amministrativa, la qualificazione delle situazioni 

soggettive del concessionario come interessi legittimi e non come diritti 

soggettivi pieni, la revocabilità ad nutum della concessione,  l’assenza o 

la forte limitazione dell’indennizzo a favore del concessionario nonché la 

competenza giurisdizionale del giudice amministrativo sugli aspetti 

essenziali del rapporto concessorio58. Tali effetti non erano certo 

favorevoli per i concessionari. 

All’inizio del Novecento, la contrapposizione fra le costruzioni 

unilateral˗pubblicistiche e i profili della normazione e della realtà 

economica era ormai evidente. 

Proprio al fine di comporre tale contrasto, la legge giolittiana del 

1903 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici introdusse un regime 

paritario fra le amministrazioni municipali e i concessionari, dedicando 

attenzione agli interessi di questi ultimi59. 

 
58 M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 175. 
59 Si tratta della legge n. 103 del 1903 avente a oggetto i principali rapporti concessori, 

dall’utilizzazione dei beni pubblici, alla costruzione di opere, alla gestione di servizi di utilità 

sociale. In particolare, la normativa in esame prevedeva la possibilità per i Comuni non solo di 

mantenere, ma di costituire nuove concessioni; di conseguenza, sul piano strettamente 
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Più specificamente, tale legge subordinava la cessazione unilaterale 

del rapporto concessorio al rispetto di determinate forme e procedure e 

disponeva che i concessionari avessero diritto, in caso di riscatto60, a 

un’indennità comprendente sia il danno emergente sia il lucro cessante, 

riconoscendo agli operatori economici la titolarità di situazioni giuridiche 

soggettive assimilabili ai diritti soggettivi. 

La disciplina sopra delineata si poneva dunque in netto contrasto con 

le principali regole derivate dalle tesi unilateral˗pubblicistiche. 

Giova evidenziare come l’applicazione di un regime giuridico 

paritario alle concessioni fosse finalizzato ad assicurare sufficienti 

garanzie agli operatori economici privati.  

Le esigenze del decollo industriale, infatti, richiedevano una 

particolare sensibilità per gli interessi degli imprenditori, al fine di evitare 

che questi ultimi investissero i propri capitali altrove, privando i pubblici 

poteri di una collaborazione indispensabile per la realizzazione di 

infrastrutture e di opere pubbliche. 

È in questo contesto che, con una nota decisione della Corte di 

Cassazione, venne elaborata la tesi della «concessione˗contratto»61. 

Più specificamente, con la sentenza del 12 gennaio 1910, la Corte 

affermò che nella concessione vanno individuati due differenti elementi: 

un atto di sovranità e una vera e propria stipulazione di contratto, per la 

regolazione di profili patrimoniali.  

Secondo tale ricostruzione, il consenso del concessionario 

costituisce la condizione che permette all’atto amministrativo unilaterale 

di perseguire il proprio effetto, mentre il regolamento convenzionale si 

 
interpretativo, la legge non avversava l’istituto della concessione né lo riteneva uno strumento 

di ripiego o meno opportuno rispetto alla gestione diretta. 
60 La legge, infatti, prevedeva che i Comuni potessero riscattare i servizi già dati in 

concessione. 
61 Cass. 12 gennaio 1910, in Riv. dir. comm., 1910, p. 248. Tale pronuncia decise una 

controversia relativa alla concessione di un’area demaniale marittima per uso industriale, in cui 

il concessionario aveva violato i limiti di costruzione imposti  dalla concessione. Sulla tesi della 

concessione˗contratto v. M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 187 ss. 
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fonda sull’accordo delle parti e disciplina le modalità di attuazione e 

svolgimento della concessione62. 

Venne così legittimata l’esistenza di un momento contrattuale nella 

regolazione patrimoniale del rapporto, nel quale l’amministrazione opera 

come contraente privato. 

Dal contratto, infatti, «sorgono obbligazioni e responsabilità, diritti 

e doveri giuridici le cui violazioni possono dar luogo ad azioni 

giudiziarie»63. 

Sebbene la costruzione della concessione˗contratto sembrasse 

rispettosa delle tesi unilateral˗pubblicistiche, il riconoscimento della 

presenza di un elemento contrattuale  vanificò gli effetti di tali 

ricostruzioni. 

Innanzitutto, la sussistenza di un contratto privatistico consentì di 

affermare in capo alle parti del rapporto concessorio la titolarità di diritti 

soggettivi, con conseguente devoluzione delle eventuali controversie al 

giudice ordinario. 

In secondo luogo, mutò la disciplina della revoca. Più 

specificamente, la presenza del momento contrattuale incise sulla 

possibilità di revocare ad nutum, che era stata considerata propria delle 

concessioni unilaterali64. 

 
62 In particolare la Corte afferma: «Considerati analiticamente sono nella loro essenza 

due negozi distinti, che si congiungono: il primo si attua e si realizza nell’altro, ma può anche 

non essere accompagnato dalla stipulazione di un contratto. All’accettazione del concessionario, 
che rappresenta rispetto all’atto amministrativo il verificarsi della condizione per la quale esso 

consegue il suo effetto, si unisce il consenso delle due parti sopra un regolamento convenzionale 

della concessione per il suo modo di attuarsi e di svolgersi. Questo regolamento giuridico può 

essere costituito dal complesso delle modalità e delle condizioni dettate dalla pubblica 

amministrazione, indipendentemente da ogni vincolo convenzionale, ma può, senza ostacolo 

legale, formare obbietto di una stipulazione o di un complesso di patti, in cui l’ente pubblico 

assume la figura di contraente. In questa seconda ipotesi, certamente, possono avere luogo vere 

e proprie violazioni contrattuali e azioni ex contractu per ripararle» (Cass. 12 gennaio 1910, cit., 

p. 248). 
63 Cass. 12 gennaio 1910, cit., p. 249. 
64 Su questo aspetto v. M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 195. 
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La giurisprudenza sostenne che, al di là dei casi specifici previsti 

dalla legge o dal contratto, la revoca fosse possibile solo per ragioni di 

interesse pubblico o per inadempimenti del concessionario. 

In aggiunta, in caso di revoca per pubblico interesse si prevedeva un 

indennizzo per il concessionario. 

La costruzione giudiziale, nata in età giolittiana, si stabilizzò nei 

periodi successivi, diventando una figura generale, potenzialmente 

applicabile a tutti i rapporti concessori. 

Tuttavia, la dottrina prevalente per molto tempo non si uniformò alla  

giurisprudenza. 

In particolare, negli anni Trenta si diffusero le teorie del contratto di 

diritto pubblico che interferirono con l’istituto della concessione. Tali 

ricostruzioni avevano l’obiettivo di dimostrare la possibilità di elaborare 

criteri di distinzione sufficientemente precisi fra il provvedimento 

amministrativo e il contratto di diritto pubblico e fra quest’ultimo e il 

contratto meramente privatistico della pubblica amministrazione65. 

Secondo la teoria di Miele66, nei casi in cui il diritto positivo non 

preveda esplicitamente l’emanazione di un provvedimento amministrativo 

e non sia possibile concludere un contratto, la pubblica amministrazione 

può ricorrere a un atto convenzionale, che deve essere ascritto al diritto 

pubblico. L’Autore, infatti, ha sostenuto il carattere pubblicistico dell’atto 

facendo riferimento alla natura pubblica di una delle parti e non al 

perseguimento dell’interesse pubblico ad opera dell’amministrazione67. 

 
65 In tal senso, G. FALCON, Le convenzioni amministrative. Ammissibilità e caratteri, 

Milano, 1984, p. 88. 
66 G. MIELE, La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, Roma, 

1931, citato da G. FALCON, Le convenzioni amministrative, cit., p. 89. V. anche G. MIELE, La 

distinzione fra ente pubblico e privato, in Studi in memoria di R. Ferrara, Milano, 1943 (già Riv. 

Dir. Comm., 1942); ID., Ente pubblico e concessione di servizi pubblici, in Foro Amm., 1942 

(entrambe le opere citate sono anche in G. MIELE, Scritti giuridici, Milano, 1987, vol. I, p. 365 

e 359 ss.) 
67 Sul punto, FALCON osserva che «il contratto di diritto pubblico nella versione di Miele 

è così un contratto (o più precisamente nel cauto linguaggio dell’Autore, un “atto contrattuale”) 

che incide su un rapporto da qualificare pubblicistico, in quanto è disciplinato da regole di diritto 

pubblico. Si tratta di una prospettiva “oggettivistica”, che tuttavia comprende non certo 
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Una differente ricostruzione del contratto pubblico va attribuita a 

Gallo, il quale si soffermò importanza all’elemento causale68. 

In particolare, il contratto privato e pubblico si distinguerebbero per 

la “causa”. In tal senso, più che il perseguimento dell’interesse pubblico 

da parte dell’amministrazione, risultava rilevante la posizione specifica 

che l’interesse pubblico ricopriva rispetto al negozio. 

Nell’elaborazione della teoria del contratto di diritto pubblico ancora 

diverso fu il punto di vista di Amorth69, il quale nel proprio lavoro partì 

dall’attività di diritto privato della pubblica amministrazione per valutare 

gli effetti che potessero derivare dalla presenza dell’elemento 

pubblicistico nell’ordinario svolgersi della fattispecie. 

Studiato anche da  Zanobini70, il contratto di diritto pubblico fu 

quindi oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina italiana. 

Tuttavia, si trattò sempre di una «ben fragile e superficiale presenza, di 

poco più che una semplice apparenza»71 e ciò proprio per la constatazione 

che l’agire contrattuale dell’amministrazione debba essere qualificato in 

determinati casi quale agire amministrativo e, pertanto, quale «agire 

normativamente vincolato al pubblico interesse e giuridicamente rilevante 

come tale»72. 

Solo nel secondo dopoguerra si verificò un maggior avvicinamento 

della dottrina alle tesi giurisprudenziali73. 

 
irrilevanti momenti “soggettivi”, dal momento che regole di diritto pubblico sono poi quelle 

istitutive dei rapporti aventi come parte necessaria lo stato e i suoi ausiliari» (G. FALCON, Le 

convenzioni amministrative, cit., pp. 90 e 92). 
68 M. GALLO, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, Padova, 1963. 
69 A. AMORTH, Osservazioni sui limiti dell’attività amministrativa di  diritto privato, in 

Arch. dir. pubbl., 1938, pp. 455 ss. 
70 In tal senso, v. G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, 

in V.E. ORLANDO (diretto da), Primo trattato di diritto amministrativo italiano, vol. II, parte 3°, 

1935; ID., L’esercizio privato delle pubbliche funzioni e l’organizzazione degli enti pubblicistici, 

in Ann. Univ. Toscane, nuova serie, vol. V, 1920, 3 ss. (ora anche in G. ZANOBINI, Scritti vari di 

diritto pubblico, Milano, 1985, p. 87 ss.). 
71 G. FALCON, Le convenzioni amministrative, cit., p. 114. 
72 G. FALCON, Le convenzioni amministrative, cit., p. 114. 
73 V.M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950; ID., L’attività 

amministrativa, Roma, 1962; ID., Diritto amministrativo, Milano, 1970, vol. I e II; ID., 

Istituzioni, cit.;  E. SILVESTRI, F. GULLO, Provvedimento e contratto nelle concessioni 
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2.5. Dopo la concessione˗contratto: l’evoluzione interpretativa 

 

Nella seconda metà del Novecento, l’istituto giurisprudenziale della 

concessione˗contratto fu accolto dalla dottrina dominante, in quanto 

rappresentava una soluzione di compromesso idonea a garantire un 

soddisfacente equilibrio fra le prerogative pubblicistiche e le garanzie del 

contratto, anche ai fini di un più coerente riparto di giurisdizione74. 

Tuttavia, la ricostruzione in esame presentava alcune criticità. In 

particolare, alla coerenza astratta del modello teorico non sempre 

corrispondeva il concreto svolgersi dei rapporti concessori nella prassi 

delle amministrazioni75. Talvolta, infatti, distinguere fra l’atto 

pubblicistico costitutivo e quello privatistico di regolazione patrimoniale 

risultava assai difficoltoso. In altri casi, invece, l’atto costitutivo 

pubblicistico non era individuabile76. 

Evidenziate tali problematiche, nell’ultimo ventennio del XX secolo 

sono state avanzate nuove ipotesi ricostruttive finalizzate al superare la 

tesi della concessione˗contratto. 

Innanzitutto, è stata proposta una ricostruzione in chiave contrattuale 

di tutto il fascio di rapporti sussistenti fra la pubblica amministrazione e il 

concessionario77. 

Altri, invece, hanno qualificato la concessione come atto 

amministrativo non autoritativo con eventuale adesione del privato78. 

 
amministrative, Padova, 1965; F. TRIMARCHI, Profili organizzativi della concessione di pubblici 
servizi, Milano, 1967. 

74 Come osserva M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 190 la vera esigenza sottesa alla 

ricostruzione della concessione˗contratto era quella di conferire maggiore razionalità e stabilità 

alla problematica del riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario: il 

primo avrebbe conosciuto delle vicende dell’atto amministrativo, mentre il secondo si sarebbe 

occupato delle vicende patrimoniali relative al contratto. 
75 Sulle criticità connesse alla ricostruzione della concessione˗contratto v. G. FALCON, 

Le convenzioni pubblicistiche, cit,. 1984, p. 295. 
76 M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 29 
77 M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit., p. 316. 
78 Su questa tesi v. G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 290. 
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Tuttavia, la giurisprudenza dominante ha continuato a sostenere la 

teoria della concessione˗contratto anche nei decenni successivi, in quanto 

ritenuta l’unica ricostruzione idonea a garantire sia il perseguimento 

dell’interesse pubblico attraverso l’attività amministrativa sia la tutela dei 

concessionari79. 

Successivamente, lo studio dell’istituto concessorio è stato 

influenzato da nuovi elementi ricavabili dal diritto positivo sia nazionale 

sia sovranazionale. 

Con riferimento al diritto  nazionale, la disciplina dell’accordo 

amministrativo, contenuta nell’art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241, ha fornito 

nuovi argomenti per una costruzione in chiave pubblicistica, ancorché 

consensuale, della concessione. 

Più specificamente, secondo una parte della dottrina, al modello 

dell’accordo amministrativo sarebbero riconducibili molteplici strumenti 

consensuali necessari di diritto pubblico, fra i quali le convenzioni che 

regolano i rapporti concessori di pubblico servizio80.  

 
79 In questa prospettiva si vedano le considerazioni di A. ROMANO, Profili della 

concessione di pubblici servizi, in Dir. amm.,1994, p. 519, il quale evidenzia come la 

concessione˗contratto consenta di attribuire rilevanza giuridica autonoma a due atti posti a 
fondamento del pubblico servizio: l’atto costitutivo presupposto e il contratto.  

In particolare, il programma della concessione di servizio che vincola il privato gestore scaturisce 

da entrambi gli atti sopra citati. 
80 Sul punto v. A. PIOGGIA, La concessione di pubblico servizio come provvedimento a 

contenuto convenzionalmente determinato. Un nuovo modello per uno strumento antico, in Dir. 

pubbl., 1995, p. 573, il quale rileva l’importanza dell’art. 11 L. 241/1990 per conferire alla 

concessione di servizio pubblico «quell’unicità della quale la scienza giuridica ha sempre 

avvertito l’esigenza» e che «comporta anche una soddisfacente soluzione dell’incerto rapporto 

fra destino del rapporto e sopravvivenza del contratto» (p. 623). 

V. anche G. GRECO, Le concessioni di pubblici servizi fra provvedimento e contratto, in Dir. 

amm. 1999, p. 381 ss.; ID., Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003, 

in particolare p. 155 ss;  F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici 
e privati dopo le recenti riforme, in Dir. amm., 1993, p. 35.  

V. poi A. LINGUITI, A. LINGUITI, Cosa resta della natura pubblica della concessione?, in M. 

CAFAGNO, A. BOTTO, G. FIDONE, G. BOTTINO ( a cura di), Negoziazioni pubbliche, Milano, 

2013, p. 115, i quali sostengono che «se, quindi, come è nel caso della concessione, l’azione 

amministrativa non può ricondursi al modello contrattuale privato (che, pur idoneo al 

raggiungimento dello stesso risultato economico, magari attraverso l’uso di collegamenti 

negoziali di varie ipotesi, non è stato per ipotesi utilizzato, essendosi utilizzato il modello 

concessorio), non potrà non farsi ricorso alla normativa ora ricordata dettata nell’art. 11 dalla 

legge n. 241/1990 per gli accordi che, ove proprio si volesse escludere la natura rigorosamente 

pubblica della concessione, rappresentano comunque la categoria a essa più vicina». 

 



 

37 

 

Tale orientamento si inserisce nella più ampia tendenza a ricondurre 

nell’ambito dell’art. 11 L. 241/1990 gran parte delle tipologie consensuali 

speciali presenti nell’ordinamento già prima e al di là dell’introduzione di 

tale previsione nella legge sul procedimento. 

Secondo tale prospettiva, l’accordo amministrativo costituirebbe uno 

strumento idoneo a conciliare la funzionalizzazione dell’attività 

amministrativa di diritto privato con il regime proprio dei contratti. 

In particolare, l’art. 11, rendendo facoltativo l’esercizio del potere 

discrezionale da parte dell’amministrazione, avrebbe introdotto nel nostro 

ordinamento una fattispecie contrattuale di diritto pubblico, alternativa sia 

al provvedimento sia al contratto di diritto privato. 

Pertanto, il riferimento allo strumento dell’accordo amministrativo 

consentirebbe di qualificare il rapporto in chiave pubblicistica ˗o 

comunque non integralmente privatistica˗ senza dover ricorrere alla 

costruzione a doppio grado della concessione˗contratto81. 

Tuttavia, una parte della dottrina82 ha evidenziato alcune criticità 

della ricostruzione in esame. 

 
 

81 Osserva MOLITERNI come la ratio alla base delle recenti costruzioni teoriche 

contrattual˗pubblicistiche si rinvenga nel concetto di funzionalizzazione al perseguimento 

dell’interesse pubblico, quale elemento caratteristico delle concessioni di pubblico servizio. 

Più specificamente, «nelle ricostruzioni dominanti del rapporto concessorio è rimasta comunque 

l’idea centrale del necessario perseguimento dell’interesse pubblico, e del conseguente controllo 

sul corretto esercizio del potere, connesso allo svolgimento di una funzione distributiva 

dell’amministrazione. In particolare, l’esigenza di «funzionalizzazione del rapporto» ha 

tradizionalmente legittimato il riconoscimento in capo all’amministrazione, al di là di 

un’espressa previsione di legge, del potere di sospendere l’erogazione del servizio per gravi 

motivi di pubblico interesse, del potere di dichiarare la decadenza  del concessionario in presenza 

di un oggettivo inadempimento e, soprattutto del potere di revocare la concessione per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse. […] Al di là della adesione alle teoriche che 

riconducono tale figura all’accordo amministrativo ovvero allo schema del provvedimento cui 

accede un contratto, l’esito cui pervengono tali orientamenti è quello di continuare a legittimare 

l’esistenza di un complesso di poteri e facoltà esorbitanti (variamente denominati), a presidio del 

corretto svolgimento del rapporto concessorio e, quindi, della rispondenza dell’attività gestita 

dal privato al pubblico interesse» (A. MOLITERNI, Il regime giuridico delle concessioni di 

pubblico servizio tra specialità e diritto comune, in Dir. amm., 4, 2012, pp. 576-577). 
82 In particolare, la versione originaria dell’art. 11, L. 241/1990 ˗ poi modificata dalla 

L. 11 febbraio 2005, n. 15˗ limitava l’applicabilità della norma ai casi previsti dalla legge. 

Pertanto, in assenza di una disposizione che qualificasse le concessioni come accordi 

amministrativi, la disciplina dei secondi pareva inapplicabile alle prime. 
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È stato infatti evidenziato come, dal momento che l’art. 11 prevede 

l’applicazione agli accordi dallo stesso disciplinati dei principi del codice 

civile, esso parrebbe più logicamente riferirsi all’attività di diritto privato 

della pubblica amministrazione e non a quella di diritto pubblico, 

includente i rapporti concessori83. 

 

3. L’incidenza del diritto eurounitario sull’istituto della 

concessione 

3.1. La concessione nell’ordinamento europeo 

 

Inizialmente, il diritto europeo non ha disciplinato l’istituto 

concessorio, sia perché esso non era conosciuto in tutti gli Stati membri 

sia perché presentava caratteristiche non univoche e quindi tali da rendere 

difficile l’armonizzazione e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali. 

In aggiunta, l’interesse europeo in materia di concessioni si è sviluppato 

in modo disomogeneo. 

Più specificamente, il legislatore eurounitario si è occupato con 

maggiore tempestività delle concessioni di lavori, intravedendo rischi di 

distorsione del mercato unico ascrivibili all’ipotesi di un’incontrollata 

assegnazione. 

Più lenta, ma non meno incisiva, è stata la presa di coscienza da parte 

dell’Unione delle implicazioni concorrenziali dei processi di 

aggiudicazione delle concessioni di servizi. Sebbene in passato 

considerate di rilievo sostanzialmente interno, anche queste ultime, se non 

sottoposte a regole comuni, rischiavano di alterare i meccanismi della 

concorrenza e di ledere le libertà fondamentali del Trattato. 

 
Si evidenziava poi come la possibilità di riscontrare anche per i rapporti concessori casi di quella 

equipollenza dell’accordo al provvedimento sembrasse dipendere più dalla ricostruzione della 

portata dell’art. 11 che dall’esame dei caratteri delle concessioni (A. ROMANO, La concessione 

di pubblico servizio, in G. PERICU, A. ROMANO, V. SPAGNUOLO VIGORITA  (a cura di), La 

concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, pp. 73-75).  
83 B. MAMELI, Servizio pubblico e concessione, Milano, 1998, p. 591. 
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È più risalente, invece, l’interesse del legislatore europeo per gli 

appalti pubblici, i quali sono stati disciplinati sin dagli anni Settanta, al 

fine di attuare i principi della libera circolazione delle merci, dei servizi e 

della libera concorrenza, superando le discriminazioni nei confronti delle 

imprese di Stati membri diversi e concretizzando, così, il mercato unico. 

In particolare, con la direttiva n. 71/305/CE è stata introdotta una 

prima disciplina degli appalti di lavori, definiti come contratti a titolo 

oneroso conclusi attraverso forma scritta fra un imprenditore persona 

fisica o giuridica e un’amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la 

progettazione, il finanziamento o l’esecuzione di un’opera (art. 1, lett. a), 

direttiva n. 71/305/CE)84. 

L’art. 3, comma 1, della medesima direttiva stabiliva poi che, qualora 

la controprestazione dei lavori da eseguire consistesse esclusivamente nel 

diritto di gestire l’opera commissionata o in tale diritto accompagnato da 

un prezzo, il contratto così concluso costituiva una concessione ed era 

quindi escluso dal suo ambito di applicazione. È questa dunque la prima 

definizione europea di concessione, delineata “per differenza” rispetto a 

quella di appalto.  

Dalla lettura della norma risulta evidente come per il diritto europeo 

la concessione non sia altro che una figura contrattuale, circostanza questa 

confermata dalla direttiva n. 89/440/CE, e, più precisamente, dall’ottavo e 

dall’undicesimo considerando85. 

 
84 Negli anni successivi all’adozione dell’Atto unico europeo sono state adottate 

ulteriori direttive, quali la n. 88/295 (appalti per pubbliche forniture), la n. 89/440 (che ha 

modificato la n.71/305), poi sostituite rispettivamente dalle direttive 93/36 e 93/37. Inoltre, sono 
state adottate la direttiva 90/531, sui c.d. settori esclusi (appalti per erogazione d’acqua e di 

energia, per fornitura di servizi di trasporto e per il settore delle telecomunicazioni), poi sostituita 

dalla direttiva 93/38 e la direttiva 92/50, in materia di servizi. È poi necessario ricordare le 

direttive 89/665 e 92/13, relative alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti 

rispettivamente nei settori dei lavori e forniture pubblici e nei c.d. settori esclusi.   
85 Secondo l’ottavo considerando «occorre precisare meglio la nozione di appalti di lavori 

pubblici, per tenere conto in particolare delle nuove forme contrattuali di aggiudicazione degli 

appalti e introdurre criteri intesi a definire tutti gli enti assoggettati alle norme della direttiva 

71/305/CE». Quanto all’undicesimo considerando, esso specifica: «tenuto conto della crescente 

importanza delle concessioni nel settore dei lavori pubblici e della loro natura specifica, è 

opportuno includere nella direttiva 71/305/CE regole di pubblicità in materia». 
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Pertanto, la direttiva in esame ha esteso il proprio ambito di 

applicazione alle concessioni di lavori. 

Successivamente, la Commissione nel suo programma di progressiva 

apertura del mercato interno ha pubblicato una proposta di direttiva (la n. 

91/250) volta a coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti di 

servizi. 

Originariamente, la concessione di servizio pubblico era inclusa 

nell’ambito di applicazione della proposta “direttiva servizi”.  

Secondo tale proposta, per appalti pubblici di servizi dovevano 

intendersi i contratti a titolo oneroso formulati in forma scritta fra un 

prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice. 

 La  concessione di servizi pubblici, invece, era definita come un 

contratto concluso fra un’amministrazione e un altro ente di sua scelta, in 

forza del quale l’amministrazione trasferiva all’ente l’esecuzione di un 

servizio pubblico di sua competenza e l’ente accettava di svolgere tale 

attività, avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio o tale 

diritto accompagnato da una prestazione pecuniaria. 

Tuttavia, resistenze politiche e giuridiche vanificarono questo 

tentativo e determinarono l’espunzione di tutti i riferimenti alla 

concessione di servizi dalla versione definitiva della direttiva n. 

92/50/CE86. 

 
 

86 Le diverse modalità con cui era disciplinato l’istituto concessorio nei vari stati 

membri hanno reso difficile l’elaborazione di un compromesso. In alcuni ordinamenti come 

l’Italia e la Francia, infatti, la concessione presupponeva un rapporto fiduciario fra 

l’amministrazione e un terzo concessionario, al quale, attraverso un atto concessorio, venivano 

trasferiti compiti propri della prima: si trattava dunque di una scelta fondata sull’intuitus 

personae. Diversamente, in altri stati, come la Germania, la concessione di servizi veniva 

disciplinata dalla legge ed era affidata alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, se il legislatore 

avesse esteso le regole in materia di appalti alle concessioni di servizi, avrebbe potuto riferirsi 

solo ai paesi rientranti nella prima ipotesi, determinando una discriminazione e senza alcun 

vantaggio per il perseguimento della tutela della concorrenza. 
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Fra gli ostacoli all’elaborazione di una disciplina comune in materia 

di concessioni di servizi va poi evidenziata la difficoltà di pervenire a una 

nozione europea di servizio pubblico. 

Da un’analisi della normativa europea si evince che il termine 

servizio pubblico non è generalmente utilizzato, mentre è impiegata 

l’espressione servizi di interesse economico generale.  

In particolare, la causa di tali difficoltà definitorie può essere 

individuata nel fatto che le nozioni di servizio pubblico elaborate nei vari 

stati membri sono strettamente connesse ai modi di gestione degli stessi e 

per molto tempo hanno avuto lo scopo di impedire l’applicazione delle 

regole del libero mercato previste dalla normativa europea.  

In alcuni ordinamenti nazionali, infatti, l’esercizio di un servizio 

pubblico è stato assimilato all’esercizio di potestà autoritative. Pertanto,  

si è sostenuto che tali potestà potessero essere trasferite  al gestore privato 

solo attraverso una scelta discrezionale dell’amministrazione, fondata 

sull’intuitus personae. 

Tale ricostruzione ha giustificato la sottrazione dell’affidamento del 

servizio pubblico alle regole concorrenziali, ostacolando l’armonizzazione 

della disciplina in materia di rapporti concessori87. 

Per molto tempo, il ricorso alla concessione ha determinato una 

privatizzazione de facto, comportando per gli operatori economici una 

gestione in regime di monopolio e la garanzia di una fonte di 

remunerazione quasi permanente88. 

Nonostante le resistenze degli stati membri, l’influenza del diritto 

europeo ha progressivamente modificato la nozione di concessione di 

servizio pubblico. Nata come provvedimento autoritativo di affidamento 

discrezionale di un monopolio, essa è stata progressivamente sottoposta ai 

 
87 Cfr. B. MAMELI, Servizio pubblico e concessione, cit., p. 396; v. anche G. RIZZO, Le 

concessioni di servizi, Torino, 2012, p. 29.  
88 B. MAMELI, Servizio pubblico e concessione, cit., p. 422. 



 

42 

 

principi del Trattato, al fine di garantire la trasparenza e l’obiettività degli 

affidamenti. 

Orbene, considerata la centralità del servizio pubblico 

nell’evoluzione della disciplina in materia di concessioni, pare opportuno 

ricostruire brevemente il concetto di servizio nel diritto nazionale ed 

europeo. 

 

3.2. La nozione di servizio pubblico nel diritto nazionale ed europeo 

 

La nozione di servizio pubblico è una delle «più tormentate»89 

nell’ordinamento sia italiano sia europeo90.  

Nel dibattito dottrinale italiano, sono due le teorie che hanno 

contribuito allo sviluppo del servizio pubblico: quella soggettiva e quella 

oggettiva91. 

L’elaborazione della teoria soggettiva si deve a De Valles, il quale 

ricostruì una nozione “pratica” di servizio pubblico inteso come «servizio 

per il pubblico»92. Più specificamente, l’Autore sostenne che il servizio 

 
89 L’espressione è di M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986, p. 69. 
90 La letteratura in materia di servizi pubblici è amplissima: U. POTOTSHNIG, Pubblici 

servzi, Padova, 1964; B. MAMELI, Servizio pubblico e concessioni, cit.; M. MENSI, Appalti, 

servizi pubblici e concessioni, Padova, 1999; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di 

utenza, Padova, 2001; L. R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 

2001; E. SCOTTI, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 

2003; G. IACOVONE, Regolazione, diritti e interessi pubblici nei servizi, Bari, 2004; V. 

LOSTORTO, I servizi pubblici, Milano, 2007; R. VILLATA, Pubblici servizi. Discussione e 

problemi, Milano 2008; D. D’ORSOGNA, M. OCCHIENA, I servizi pubblici a rilevanza economica 

e sociale in Italia, in F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, pp. 629 ss.; 

F. MERUSI, voce Servizio pubblico, in Noviss. dig. It, XVII, Torino, 1970, p. 215; S. CATTANEO, 

voce Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, 1990, p. 355; F. GIGLIONI, Osservazioni sulla 
evoluzione della nozione di “servizio pubblico”, in Foro amm., 1998, p. 2282. 

91 Le diverse teorie sulla nozione di servizio pubblico hanno inciso anche su quella di 

concessione di pubblici servizi. In particolare, nella teoria soggettiva la concessione viene 

considerata come un mezzo attraverso il quale si determina un ampliamento della sfera giuridica 

del privato. Questi, infatti, acquisisce il diritto di impresa attraverso il trasferimento di diritti di 

esclusiva spettanza pubblica (cfr. A. PERICU, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Milano, 

2001, p. 106). Nella teoria oggettiva, invece, la concessione si distacca dalla nozione 

tradizionale, in quanto il privato è titolare del diritto di impresa e quindi l’istituto concessorio si 

atteggia come uno strumento di controllo dell’attività economica (cfr. U. POTOTSCHNIG, Pubblici 

servizi, Padova, 1964, pp. 440 ss.). 
92 A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit. 
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pubblico è un’attività imputabile direttamente o indirettamente allo Stato, 

volta a fornire prestazioni ai cittadini uti singuli. 

La definizione di servizio pubblico elaborata da De Valles rinviava 

all’opera di Santi Romano, il quale poneva l’attenzione, più che sul 

concetto di servizio quale fine ultimo dell’attività amministrativa, sul 

concetto di prestazione amministrativa, che «deve essere fatta a uno o più 

subietti individualmente determinati»93. 

Il servizio pubblico può però anche essere prestato da un soggetto 

privato, in modo indiretto; in tal caso è lo Stato che «concede a una persona 

privata, individuo o organizzazione non conta, il diritto e nello stesso 

tempo l’obbligo, di esercitare il servizio, di solito provvedendo anche i 

beni necessari per il suo funzionamento, verso un compenso pagato dallo 

Stato stesso o dagli utenti»94. 

In particolare, si definisce «servizio pubblico in senso proprio» 

quello che è tale anche dal «lato subiettivo», mentre sono «servizi pubblici  

impropri», quelle attività che «dall’aspetto subiettivo sono attività private, 

e attingono il nome, non la qualità, di pubblici dalla tradizione e dall’uso 

comune, in vista della loro funzione, ma che, tuttavia, come attività private 

sono soggette a un particolare regime pubblicistico, perché dal diritto 

pubblico possono essere retti molti dei rapporti tra i loro soggetti e le 

persone giuridiche pubbliche da un lato, i privati destinatari dall’altro»95. 

Pertanto, furono considerati servizi pubblici impropri le attività con 

caratteristiche materiali analoghe ai servizi pubblici, le quali, pur essendo 

imputabili all’amministrazione, erano prestate da privati96. 

 
93 La definizione è di A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., p. 402, il quale rinvia 

all’opera di S. ROMANO, Principi di diritto amministrativo italiano, Milano, 1906, p. 144: «pel 

principio di uguaglianza o, per essere più esatti, della generalità delle norme che regolano la 

pubbliche amministrazioni, tali subietti, collettivamente considerati formano ciò che si chiama 

pubblico». 
94 A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., p. 417. 
95 Le definizioni sono di A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., pp. 396 e 612 ss. 
96 Secondo la teoria in esame, l’affidamento del servizio a un privato non perde il 

carattere soggettivo, dal momento che ciò che rileva è la titolarità del servizio, ossia 

l’imputabilità all’organizzazione pubblica complessiva e non la sua gestione (Cfr. A. DI 
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De Valles considerava i servizi pubblici impropri un’eccezione 

rispetto alla regola dei servizi pubblici propri. Tuttavia, l’eccezione si 

diffuse sempre di più e assunse un’importanza primaria.  

In particolare, il diffondersi di discipline organiche di settori 

economici evidenziò la debolezza della precedente ricostruzione e 

contribuì all’elaborazione della teoria oggettiva97. 

Il fondatore della concezione oggettiva del servizio pubblico è 

Pototschnig, il quale evidenziò le criticità derivanti dal definire il pubblico 

servizio in contrapposizione con la pubblica funzione. 

Secondo l’Autore, qualificare come pubblici servizi tutte «quelle 

attività degli enti pubblici che non siano pubbliche funzioni è il risultato 

di una caratterizzazione per due volte residuale: non solo, come 

usualmente si riconosce, in quanto presuppone noto il concetto di funzione 

pubblica e da questa deriva negativamente quello di servizio, ma anche 

perché presume già definita la categoria dei servizi in generale, così da 

indurre a credere che, per definire quei particolari servizi che si dicono 

pubblici, sia sufficiente escludere dalla categoria tutti quelli non esercitati 

da enti pubblici»98. 

La teoria oggettiva nasce dal dato costituzionale dell’art. 43 che 

consente la riserva o il trasferimento nel settore pubblico di imprese che si 

riferiscono a servizi pubblici essenziali. Secondo tale tesi, la Costituzione 

delinea una nozione di servizio pubblico riferibile a imprese private in 

assenza di uno specifico conferimento da parte della pubblica 

amministrazione99. 

 
GIOVANNI, I servizi di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e concessione di servizi, 

Torino, 2018, p.4). In aggiunta, il carattere soggettivo del servizio non risiede nella riserva 

pubblica, ma nell’assunzione della responsabilità da parte dell’amministrazione della sua 

erogazione (cfr. M. TUCCI, Appalto e concessione di pubblici servizi. Profili di costituzionalità 

e di diritto comunitario, Padova, 1997, pp. 89 ss.; P. LAZZARA, Autorità indipendenti e 

discrezionalità, Padova, 2001, p. 3). 
97 In questo senso G. RIZZO, La concessione di servizi, cit., p. 22. 
98 U. POTOTSCHNIG, Pubblici servizi, cit., p. 6. 
99 Secondo POTOTSCHNIG l’art. 43 Cost. configura i servizi pubblici essenziali come una 

fattispecie di legittima assunzione delle attività produttive; di conseguenza, per aversi pubblico 
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La nozione italiana di servizio pubblico, seppure nelle diverse 

declinazioni e teorie, non trova un corrispettivo nel diritto europeo, nel 

quale non si parla di servizi pubblici ma di servizi100. 

Nell’ordinamento comunitario i servizi sono intesi come 

«prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano 

regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei 

capitali e delle persone» (art. 57 TFUE, che ripropone la definizione 

contenuta nell’originario art. 60 del Trattato di Roma). La nozione europea 

di servizio, dunque, è molto ampia, includendo ogni attività che consiste 

in un facere retribuito101.  

In particolare, l’ampiezza della nozione è correlata alla volontà di 

attrarre alla disciplina della concorrenza le attività che interessano imprese 

di Stati membri differenti, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera 

circolazione di merci, persone, servizi e capitali. 

In aggiunta, nella ricostruzione concettuale dei servizi è rilevante 

anche l’art. 51 TFUE, il quale esclude l’applicazione delle libertà 

riconosciute dal Trattato per le attività caratterizzate dall’esercizio di 

pubblici poteri102. 

 
servizio, non è necessaria la sua gestione da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (cfr. A. 

POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», in Dir. amm., 2007, 1, p. 84). 

Tale teoria, quindi, non consente di configurare la concessione di servizi pubblici come 

provvedimento con cui si trasferisce un diritto proprio dell’amministrazione a un soggetto 

privato, dal momento che il servizio pubblico non può considerarsi un’attività riservata alla 

pubblica amministrazione (cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit., p. 5). 
100 La sola ipotesi in cui il legislatore europeo ha utilizzato l’espressione “pubblico 

servizio” è costituita dall’art. 93 TFUE, laddove prescrive che «sono compatibili con i Trattati 

gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al 

rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio». La nozione non mira a 

introdurre una definizione di servizio pubblico comunitario, ma si riferisce esclusivamente al 
settore dei trasporti, per il quale l’articolo in esame prevede una deroga al regime ordinario degli 

aiuti (così A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit., p. 5, nota 13). 
101 Cfr. G. M. RACCA, I servizi pubblici nell’ordinamento comunitario, in G. PERICU, 

A. ROMANO, V. SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), La concessione di pubblico servizio, Milano, 

1995,  p.  201. 
102 Tale norma è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia, la quale 

ha cercato di individuare in quali ipotesi l’attribuzione di poteri possa legittimare una deroga alle 

regole della concorrenza e alle libertà fondamentali. La Corte ha per esempio ritenuto che non 

implica partecipazione all’esercizio di pubblici poteri l’attività di avvocato (Corte di Giustizia 

Ce, 21 giugno 1974, C-2/74), l’attività di notaio (CGUE, 24 maggio 2011, C-47/08; CGUE, 1° 

febbraio 2017, C-151/14, in GUCE C-363, del 3 novembre 2015), di perito (Corte di Giustizia 
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Più specificamente, la nozione europea di servizi si riferisce a 

prestazioni rese alla pubblica amministrazione e, pertanto, non include 

necessariamente le attività qualificate nel nostro ordinamento come 

servizio pubblico.  

Giova poi evidenziare come l’assenza di riferimenti nel Trattato al 

servizio pubblico derivi dalla stretta connessione fra tale nozione e la 

struttura politica, economica e sociale dei singoli Stati membri, i quali da 

sempre hanno rivendicato l’esercizio della discrezionalità dei pubblici 

poteri in questa materia, così limitando qualsiasi intervento di carattere 

sovranazionale103. 

Sebbene da un punto di vista terminologico l’ordinamento europeo 

non preveda la figura del servizio pubblico, esso conosce i servizi e fra 

questi distingue i servizi di interesse economico generale104. 

 
CE, 29 ottobre 1988, C-306/89). Viceversa, ha ritenuto che diano luogo all’esercizio di pubblici 

poteri e, quindi, siano sottratte alle regole della concorrenza, l’attività relativa al controllo e alla 

polizia dello spazio aereo (Corte di Giustizia CE, 19 gennaio 1994,                  C-364/1992), 

nonché l’attività di sorveglianza anti˗inquinamento (Corte di Giustizia CE, 18 marzo 1997, C-

343/95). 
103 Cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit., pp. 8-9. 
104 La definizione di servizi di interesse economico generale è contenuta nell’art. 14 

TFUE (ex art. 16 TCE), il quale dispone: «Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea 
e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di 

interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo 

nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le 

rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché 

tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, 

che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 

deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali 

principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei 

trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi». Giova evidenziare come la disposizione 

in esame sia stata introdotta dal Trattato di Amsterdam del 1997, il quale ha annoverato i servizi 

di interesse economico generale fra i valori comuni dell’Unione, sottolineandone il ruolo nella 

coesione sociale e territoriale. 
La prima comunicazione sui servizi di interesse economico generale è stata emanata dalla 

Commissione nel 1996. In particolare, in tale comunicazione sono state delineate quattro 

definizioni: a) i servizi di interesse generale, che consistono nei servizi, forniti dietro retribuzione 

o in modo gratuito, considerati di interesse generale dalle pubbliche autorità e soggetti a specifici 

obblighi di servizio pubblico; b) i servizi di interesse economico generale, che sono forniti 

soltanto dietro corrispettivo e assolvono missioni di interesse generale. Anch’essi sono 

assoggettati a specifici obblighi di servizio; c) il servizio universale, che riguarda quelle 

specifiche attività che, oltre a presentare carattere economico, devono essere svolte in modo da 

fornire le relative prestazioni a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili su tutto il territorio, 

indipendentemente dal grado di redditività economica della singola operazione; c) gli obblighi 

di servizio pubblico che costituiscono condizioni finalizzate all’assolvimento di una missione di 
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Tale nozione non solo ha valore giuridico, ma ha anche rilievo 

politico, economico e sociale, in quanto fa riferimento a qualsiasi attività 

economica che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e 

assoggettano a puntuali obblighi di servizio pubblico. 

Giova evidenziare come i servizi di interesse economico generale 

possano essere esentati dal rispetto delle regole pro concorrenziali, nei 

limiti in cui ciò sia necessario per adempiere alla specifica missione loro 

affidata (art. 106, comma 2, TFUE)105. 

Si tratta quindi di un’eccezione al principio di concorrenza 

disciplinato dal Trattato e posto a fondamento del mercato unico106. 

 
interesse generale. La Commissione ha inoltre precisato che le norme sulla concorrenza nei 

servizi si fondano su tre principi: la neutralità fra il regime di proprietà pubblica e privata; la 

libertà degli Stati membri nella definizione dei servizi di interesse generale, salvo il controllo 
comunitario; la proporzionalità, concepita nel senso che le restrizioni della concorrenza e le 

limitazioni delle libertà di mercato non devono eccedere quanto necessario per garantire 

l’effettivo assolvimento della missione (cfr. Comunicazione della Commissione del 26 settembre 

1996 COM(1996) 446 def., in GUCE C-281 del 26 settembre 1996). 
105 Dispone l’art. 106, comma 2, TFUE (ex art. 86 TCE) :« Le imprese incaricate della 

gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono 

sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui 

l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica 

missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura 

contraria agli interessi dell'Unione». Giova evidenziare come affinché la deroga prevista dall’art. 

106, comma 2, TFUE possa trovare applicazione, è necessaria la presenza di alcuni requisiti. 
Innanzitutto, la deroga deve essere invocata al fine di giustificare la condotta di un’entità 

qualificabile come “impresa”, la quale deve essere stata incaricata di svolgere un’attività 

qualificabile come “servizio di interesse economico generale”. In aggiunta, l’applicazione delle 

norme del Trattato deve integrare un ostacolo alla specifica missione di servizio pubblico oggetto 

dell’incarico. In tale ipotesi, la misura nazionale controversa deve essere necessaria e 

proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire all’impresa di adempiere alla missione affidatale. 

Infine, l’applicazione della norma in esame non deve incidere sugli scambi intracomunitari in 

misura contraria all’interesse della comunità (cfr. S. GOBBATO, Diritto comunitario della 

concorrenza e servizi di interesse generale di carattere sociale. Note a margine della recente 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Il diritto dell’Unione europea, 2005, 4, pp. 797 e 

798). 
106 È interessante evidenziare come la Corte di Giustizia abbia interpretato i servizi di 

interesse economico generale in un’ottica solidaristica, al fine di bilanciare l’interesse degli Stati 

membri a preservare misure di interesse generale e quello europeo a non vedere pregiudicate da 

tali misure la libertà di circolazione e la tutela della concorrenza. In particolare, con riferimento 

a fattispecie in cui un servizio di interesse economico generale rientri nell’ambito di applicazione 

dell’art. 106 TFUE e non concerna un settore oggetto di disciplina specifica mediante un atto di 

diritto europeo derivato, la Corte ha riconosciuto ampia discrezionalità allo Stato membro che 

ha concesso a una impresa un diritto speciale o esclusivo per l’istituzione di detto servizio oppure 

ha imposto a un’impresa un obbligo per la sua realizzazione, sia per quanto concerne la 

definizione della missione a essa affidata, sia per quanto attiene alle modalità di servizio di 

questa. Secondo la giurisprudenza europea, dunque, si può ritenere che una impresa sia stata 

incaricata di un servizio di interesse economico generale, se tale incarico le sia stato attribuito 
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Nel processo di europeizzazione dei servizi pubblici un ruolo 

fondamentale va attribuito al Protocollo n. 26 sui servizi di interesse 

economico generale, introdotto con il Trattato di Lisbona107. 

In particolare, da un lato, il Protocollo ha confermato il potere dei 

paesi membri di individuare i servizi da considerare pubblici; dall’altro, 

ha ricondotto alla disciplina europea gli aspetti relativi alle modalità di 

scelta dei soggetti chiamati a prestare il servizio, nel rispetto delle regole 

concorrenziali. 

Un trattamento diverso, invece, è stato previsto per i servizi di 

interesse generale non economico, dal momento che il Protocollo non si 

applica a questi servizi, prevedendo che le disposizioni dei trattati lascino 

impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a 

commissionare e a organizzare servizi di interesse generale non 

economico108. 

Orbene, con riferimento ai servizi di interesse economico generale, 

questi vengono individuati dagli Stati membri, ma la loro organizzazione 

è sottoposta a una serie di vincoli da parte dell’ordinamento europeo. 

Giova evidenziare come tale impostazione sia stata confermata dalla 

direttiva 2014/23/UE, che all’art. 4, par. 1 «fa salva la libertà, per gli Stati 

 
con atto pubblico trasparente e connotato in tal senso (Corte di Giustizia CE, 10 dicembre 1991, 

C-179/90). 
107 Secondo il Protocollo, è importante riconoscere il ruolo essenziale e l’ampio potere 

discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare 

servizi di interesse economico generale, rispondenti il più possibile alle esigenze degli utenti. Da 

un lato, quindi, è necessario riconoscere le diversità fra i vari servizi di interesse economico 

generale e le differenze delle esigenze e preferenze riconducibili agli utenti; dall’altro, è 

fondamentale garantire un alto livello di qualità, di sicurezza e accessibilità economica, la parità 

di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente. 
108 I servizi di interesse generale non economico comprendono i servizi strettamente 

legati all’esercizio del potere, alle funzioni d’ordine dello Stato nonché quelle che garantiscono 

l’esistenza e la sopravvivenza dello stesso. Sono riconducibili alla categoria in esame l’ordine 

pubblico, la giustizia e lo stato civile (cfr. G. RIZZO, Le concessioni di servizi, cit., p. 41). Si 

tratta insomma di attività concernenti prestazioni o forniture destinate a singoli cittadini o alla 

collettività, nelle quali si manifestano interessi che esorbitano quelli riposti intrinsecamente nello 

scambio economico fra erogatori e utenti e che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela (Cfr. F. 

GIGLIOLI, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, Milano, 2008, p. 54). Ai fini 

della definizione dei servizi di interesse generale non economico è importante ricordare l’art. 51 

TFUE, il quale esclude l’applicazione della normativa in tema di libertà di stabilimento per le 

attività in cui vi sia la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri. 
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membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi 

ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo tali 

servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole 

sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici esse debbano essere 

soggetti». Un’ulteriore conferma è poi rappresentata dall’art. 2, direttiva 

2014/23/UE, che riconosce il principio secondo il quale le autorità 

nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione 

dei propri lavori o la prestazione dei loro servizi in conformità al diritto 

nazionale comunitario. Dette autorità, inoltre, sono libere di espletare i 

loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in 

cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o conferirli a 

operatori economici esterni. Il medesimo articolo specifica poi che sono 

fatti salvi i regimi di proprietà degli Stati membri e non viene richiesta la 

privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico. 

 

3.3. Il crescente interesse europeo per la concessione 

 

Nell’evoluzione della nozione di concessione europea un ruolo 

molto importante va attribuito alla Comunicazione interpretativa della 

Commissione del 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario109. 

Giova evidenziare come la scelta della Commissione di occuparsi dei 

rapporti concessori sia stata influenzata dalla consapevolezza che questi 

 
109 La Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto 

comunitario rientrava fra le iniziative che la Commissione aveva annunciato nell’ambito del 

Libro Bianco sugli appalti pubblici del marzo 1998. 

In particolare, con tale iniziativa la Commissione si proponeva di chiarire e semplificare 

l’applicazione delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni.   

Per un commento sulla Comunicazione v. F. LEGGIADRO, Il progetto di comunicazione 

interpretativa della Commissione sulle concessioni, in Urb. e app., 2000, 1, p. 11 ; C. GUCCIONE, 

La comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, 

in Giorn. dir. amm., 12/2000, p. 1253. 
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ultimi possano comportare dei rischi per l’apertura del mercato e la tutela 

della concorrenza110. 

In particolare, essa ha chiarito che nell’ordinamento europeo per 

concessioni di servizi si intendono gli atti per mezzo dei quali 

un’amministrazione affida a un soggetto la gestione totale o parziale di 

servizi che di norma ricadono nelle prerogative dello Stato e per i quali il 

concessionario assume il rischio di gestione. 

La comunicazione ha precisato che l’elemento distintivo 

determinante della nozione di concessione di lavori consiste 

nell’attribuzione del diritto di gestire l’opera come contropartita della sua 

costruzione111; in aggiunta, il diritto di gestione può anche essere 

accompagnato da un prezzo e implica il trasferimento della responsabilità 

di gestione. Tale responsabilità investe al tempo stesso gli aspetti tecnici, 

finanziari e gestionali dell’opera; di conseguenza, il concessionario 

assume non soltanto i rischi inerenti a una qualsiasi attività di costruzione, 

ma dovrà altresì sopportare quelli connessi alla gestione e all’uso abituale 

dell’impianto. 

L’obiettivo perseguito dalla Commissione attraverso la 

comunicazione in esame era quello di semplificare l’applicazione delle 

norme e dei principi del Trattato nel settore delle concessioni, con 

particolare riguardo alla concessione di servizi112. 

 
110 Giova evidenziare come a partire dagli anni Novanta del secolo scorso le concessioni 

siano state utilizzate da alcuni Stati membri al fine di realizzare e finanziare lavori ed erogare 

servizi, specie  a seguito delle restrizioni imposte ai bilanci pubblici a partire dagli anni Novanta 

del secolo scorso. 

Pertanto, l’uso non corretto di tale istituto poteva celare un rischio di elusione della disciplina 
inerente agli affidamenti degli appalti. 

111 Precedentemente tale distinzione, pur non essendo esplicita, poteva ricavarsi dalla 

definizione comunitaria di concessione di lavori pubblici, contenuta nell’art. 1, lett. d), direttiva 

93/37/CEE. 

In forza della norma richiamata, infatti, era possibile distinguere appalto e concessione di lavori 

dalla controprestazione, in quanto quest’ultima nella concessione consisteva nel diritto di gestire 

l’opera, eventualmente accompagnato da un prezzo il cui importo non poteva però ricoprire una 

parte significativa del rischio di gestione. 
112 Già nel Libro Bianco sugli appalti pubblici dell’11 marzo 1998, la Commissione si 

era prefissata questo obiettivo e aveva previsto due interventi. Da un lato, intendeva approntare 

un documento interpretativo volto a chiarire le norme e i principi applicabili alle concessioni, al 
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Orbene, l’individuazione degli elementi caratterizzanti la 

concessione mirava a evitare un uso scorretto dell’istituto che poteva 

ridurre l’ambito di applicazione della normativa in materia di appalti. Al 

fine poi di evitare che la concessione di servizi restasse ancora priva di una 

disciplina, la Commissione ha stabilito che dovessero trovare applicazione 

i principi del Trattato e, specificamente, quello di non discriminazione, 

parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità113. 

Nell’ottica europea, dunque, gli elementi centrali del rapporto 

concessorio diventano quelli economici e gestionali, nel senso che è 

necessario che il concessionario assuma il rischio di gestione del servizio 

reso al pubblico. 

Sulla scia della citata comunicazione, anche la giurisprudenza 

europea ha riconosciuto la natura contrattuale della concessione, 

 
fine di verificare in quale misura le regole degli appalti fossero idonee a garantire il rispetto delle 

norme del Trattato; dall’altro, mirava a modificare le direttive esistenti così da colmare le lacune 

esistenti e dettare una specifica disciplina per le forme di concessione non ancora normate. 
113 Tale orientamento è stato confermato da un’importante sentenza della Corte di 

Giustizia, di poco successiva alla comunicazione della Commissione. Si tratta della sentenza del 

7 dicembre 2000, n. C-324/98, Telefonaddress Gmbh (Teleaustria Gmbh) contro Telekom 
Austria AG (di seguito Teleaustria), che, decidendo su diverse questioni pregiudiziali vertenti 

sulla interpretazione delle direttive n. 92/52/CEE e n. 93/38/CEE ha delineato alcuni principi 

fondamentali in materia di concessioni, rivelatisi determinanti per lo sviluppo della normativa e 

della giurisprudenza successiva. Più specificamente, nella sentenza in esame la Corte di Giustizia 

ha disposto che, sebbene le concessioni di servizi siano escluse dalla sfera di applicazione della 

direttiva n. 93/38/CE, «gli enti aggiudicatori che le stipulano siano cionondimeno tenuti  a 

rispettare i principi fondamentali del Trattato, in generale, e il principio di non discriminazione 

in base alla nazionalità, in particolare» (par. 60). Secondo la Corte, l’obbligo di trasparenza che 

grava sull’amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale 

offerente, un adeguato livello di pubblicità che consente l’apertura dei contratti aventi a oggetto 

i servizi alla concorrenza nonché il controllo sulle procedure di imparzialità delle procedure di 

aggiudicazione. 
I principi dettatati per la concessione di servizi con la sentenza Teleaustria sono stati confermati 

dalla Corte con le pronunce 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, e 6 aprile 2006, Anav, 

C-410/04. 

Con sentenza del 13 novembre 2008, C-324/07, la Corte ha riaffermato l’obbligo per le 

amministrazioni che concludono contratti di concessione di servizi pubblici di rispettare le norme 

fondamentali del Trattato, benché tali contratti siano esclusi dal campo di applicazione della 

direttiva. In particolare, nel par. 25 della sentenza si legge che «senza necessariamente 

comportare un obbligo di fare ricorso a una gara, detto obbligo di trasparenza impone all’autorità 

concedente di assicurare, a favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità 

che consenta l’apertura delle concessioni di servizi pubblici alla concorrenza, nonché il controllo 

sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione». 
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conferendo rilevanza al rischio di gestione che deve essere inteso come 

esposizione dell’impresa all’alea del mercato114. 

Con riferimento al concetto di rischio, giova poi menzionare la 

decisione dell’11 febbraio 2004, con la quale Eurostat ha fornito rilevanti 

precisazioni sul concetto in esame115. 

Più specificamente, nella decisione citata sono state chiarite le 

condizioni in base alle quali la realizzazione di una infrastruttura sia da 

intendere a carico del bilancio pubblico o del settore privato, qualora lo 

Stato o un altro ente pubblico risulti il principale acquirente dei beni o 

servizi forniti dall’infrastruttura116. 

In particolare, l’organismo europeo ha individuato tre principali 

forme di rischio. 

La prima tipologia è rappresentata dal rischio di costruzione 

connesso alla fase di realizzazione dell’infrastruttura e consistente in 

ritardi nella consegna, costi addizionali, standard inadeguati oppure nel 

verificarsi di imprevisti costruttivi117. 

Il rischio di disponibilità, invece, è relativo alla qualità e al volume 

dei servizi che il partner privato deve assicurare durante la fase di 

utilizzazione dell’opera118. 

 
114 Corte di Giustizia CE, 10 novembre 1998, C-360/1998; Corte di Giustizia CE, 10 

aprile 2002, C-20/01 e C-28/01.  
115 In www.epp.eurostat.ec.europa.eu. 
116 È il caso delle c.d. opere “fredde”, caratterizzate dall’impossibilità di conseguire 

ricavi attraverso la vendita agli utenti del servizio ˗si pensi all’edilizia sanitaria, carceraria o 

giudiziaria˗. 
In tali ipotesi, l’amministrazione paga al privato un canone, subordinato all’effettiva qualità e 

quantità del servizio erogato. 

Le opere fredde, dunque, si fondano su un rapporto bilaterale sul piano sia formale sia 

sostanziale.   
117 Con riferimento al rischio di costruzione, qualora l’ente pubblico si impegni a 

corrispondere il prezzo indipendentemente dalla realizzazione dell’infrastruttura o ripiani ogni 

costo aggiuntivo emerso, il rischio grava sull’amministrazione. 
118 Il rischio di disponibilità può definirsi come rischio di mancata performance. 

Affinché tale rischio sussista in capo al privato, è necessario che il soggetto pubblico abbia la 

facoltà di ridurre o interrompere i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri cui la prestazione 

deve attenersi non siano raggiunti.  



 

53 

 

Infine, si parla di rischio della domanda per indicare quello inerente 

alla vendita del servizio erogato agli utenti119. 

Orbene, secondo Eurostat, affinché possa ritenersi che un’opera 

realizzata da un operatore economico non incida sul bilancio pubblico, è 

necessario che il partner privato abbia sostenuto il rischio di costruzione 

e almeno uno degli altri due rischi sopra citati. 

In aggiunta, il rischio così considerato deve risultare significativo, 

ossia tale da mettere in discussione l’equilibrio economico 

dell’operazione. 

 Poco tempo dopo la decisione Eurostat, sono state emanate le 

direttive 31 marzo 2004 n. 17 e n. 18, aventi rispettivamente a oggetto i 

contratti pubblici nei settori speciali e ordinari e volte a garantire una 

maggiore apertura alla concorrenza nel settore degli appalti. 

Tuttavia, tale intervento normativo non è stato particolarmente 

innovativo per l’istituto concessorio. 

Più specificamente, il legislatore europeo ha escluso l’applicabilità 

alle concessioni delle procedure di affidamento previste per gli appalti, 

confermando la scelta effettuata con le direttive risalenti all’inizio degli 

anni Novanta; di conseguenza, anche dopo la novella normativa le 

concessioni sono rimaste assoggettate ai soli principi del Trattato e a poche 

norme specifiche ad hoc previste per il caso di affidamento di lavori. 

Quanto poi alla distinzione fra appalto e concessione, il legislatore 

non ha recepito gli approdi della Comunicazione della Commissione del 

 
119 Tale tipologia di rischio riguarda principalmente le opere c.d. “calde”, ove il servizio 

oggetto della gestione può essere offerto agli utenti dietro pagamento di un prezzo, generando 

ricavi di gestione. 

Il rischio della domanda, dunque, è correlato all’esposizione all’alea del mercato, il quale può 

concretarsi nella concorrenza da parte degli altri operatori, nello squilibrio fra la domanda e 

l’offerta nei servizi piuttosto che nell’insolvenza di chi è tenuto a pagare il prezzo dei servizi 

forniti. 

In particolare, solo laddove i pagamenti pubblici siano correlati all’effettiva quantità domandata 

per quel servizio dall’utenza, tale rischio è assunto dal privato. 

Diversamente, qualora l’amministrazione incassi direttamente proventi derivanti dal servizio, 

assicurando al concessionario un canone non parametrato alla domanda degli utenti, il rischio 

della domanda grava sul soggetto pubblico. 
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2000, la quale, come sopra detto, aveva differenziato i due istituti sulla 

base del trasferimento del rischio di gestione120.    

Diversamente, nelle direttive del 2004 il tratto distintivo fra i due 

istituti coincide con la remunerazione del contraente privato. 

Più specificamente, la differenza fra un appalto pubblico e una 

concessione può essere individuata nel corrispettivo della prestazione. 

Pertanto, mentre l’appalto si caratterizza per un corrispettivo versato 

direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rapporto 

concessorio la remunerazione coincide con il diritto di gestire l’opera o i 

servizi, accompagnato o meno da un prezzo. 

Tuttavia, l’applicazione pratica del criterio distintivo appena 

delineato si è rivelata poco agevole. 

In aggiunta, il contenuto delle direttive in esame non ha favorito 

l’armonizzazione della prassi interna agli orientamenti europei. 

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza nazionali hanno 

continuato a distinguere l’appalto e la concessione sulla base del diverso 

oggetto dell’affidamento, piuttosto che in forza delle modalità di 

remunerazione121. 

 
120 L’aspetto maggiormente trascurato dal legislatore europeo del 2004 è proprio quello 

della distinzione fra appalto e concessione. 

Tuttavia, con le direttive del 2004 è stata esplicitata la natura contrattuale della concessione. 

In aggiunta, nel nuovo testo normativo è stata inserita la nozione di concessione di servizi. 

Più specificamente, l’art. 1, par. 4, direttiva 2004/18/CE dispone che  «la concessione di servizi 

è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione 
del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i 

servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo». 
121 In particolare, la giurisprudenza italiana prevalente, supportata in ciò da quanto 

sostenuto dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha proseguito 

nell’individuare quale elemento qualificante una concessione il rapporto trilatere tra 

concessionario, amministrazione e utente, laddove nell’appalto le prestazioni sono effettuate a 

vantaggio del solo ente pubblico. 

Tuttavia, la successiva produzione normativa europea, nonché la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia hanno dimostrato l’insufficienza di tale discrimen. 

Più specificamente, il carattere trilaterale del rapporto non è il tratto distintivo principale della 

concessione, in quanto quest’ultima può fondarsi anche su una relazione bilaterale. 
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Proprio la difficoltà di armonizzazione fra le discipline degli Stati 

membri ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo in materia 

di concessioni. 

Più specificamente, con la Comunicazione sui partenariati pubblico 

privati del 15 ottobre 2005122 la Commissione ha evidenziato come 

l’applicazione dei principi generali del Trattato non offra una sufficiente 

certezza del diritto, in quanto non idonea a garantire la parità di trattamento 

in tutta l’Unione europea, lasciando alle amministrazioni aggiudicatrici un 

potere discrezionale troppo ampio. 

Successivamente, anche il Parlamento europeo123 ha sostenuto 

l’opportunità di intervenire in materia di concessioni con un testo 

legislativo che definisca chiaramente la concessione come istituto distinto 

dall’appalto e individui le procedure di affidamento delle concessioni 

idonee a selezionare il partner migliore secondo criteri trasparenti e 

concorrenziali per una lunga durata. 

Tali studi hanno condotto alla adozione della proposta di direttiva 

sulle concessioni del 20 dicembre 2011124. 

Giova evidenziare come il successo di tale proposta sia stato favorito 

dalla crisi economica. Più specificamente, la prospettiva di una maggiore 

efficienza nell’uso delle risorse pubbliche, sempre più ridotte, ha spinto le 

istituzioni europee a superare le resistenze e a garantire una più ampia 

diffusione di forme di partenariato pubblico privato, aprendo al mercato 

 
122 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sui partenariati pubblico privati e sul 

diritto comunitario in materia di appalti pubblici e delle concessioni DOC COM(2005) 569 def. 
in www.eurlex.europa.eu. 

123 Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI)) in 

www.europarl.europa.eu. 
124 Si tratta della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (DOC COM(2011)) 897 def. in 

www.europarl.europa.eu. Sulla proposta di direttiva si veda A. MOLITERNI, Il regime giuridico 

delle concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune, cit., p. 567; M. COZZIO, 

Prime considerazioni sulla proposte di direttive europee in tema di Public Procurement, in M. 

CAFAGNO, A. BOTTO, G. FIDONE, G. BOTTINO (a cura di), Negoziazioni pubbliche, Milano, 2013, 

p. 119. 

http://www.europarl.europa.eu/
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concorrenziale il settore delle concessioni, le quali rappresentano una 

quota significativa delle attività nell’Unione europea125. 

 

3.4. La direttiva 2014/23/UE 

 

Il dibattito sulla proposta di direttiva sulle concessioni del 20 

dicembre 2011 ha condotto all’adozione della direttiva 2014/23/UE, 

contente la prima regolazione organica delle concessioni sia di lavori sia 

di servizi126. 

Più specificamente, l’obiettivo principale della disciplina in esame 

può essere individuato nell’assicurare la chiarezza normativa, al fine di 

favorire gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i 

cittadini127.   

 
125 Adottando uno strumento giuridico specifico di disciplina delle concessioni, le 

istituzioni europee hanno inteso delineare un quadro giuridico più chiaro in materia di contratti 

pubblici, così da stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture e nei servizi 
nonché un più vasto ricorso all’istituto concessorio. Tale strumento, infatti, prevedendo 

l’impiego di capitale privato, assume una centrale rilevanza per la crescita economica e 

l’innovazione, in condizioni che possano garantire una maggiore efficienza nell’uso delle risorse 

pubbliche, un miglior rapporto tra qualità e prezzo dei servizi, un’accresciuta concorrenza 

tramite una domanda e un’offerta più competitive (cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse 

generale, cit., p. 62).  
126 Sul punto si rinvia a G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, in Riv. it. 

dir. pub. comp., 5, 2015, p. 1095; ID,  Le concessioni di lavori e di servizi (dalla Direttiva 

2014/23/UE alla terza parte del D. Lgs. 50/2016), in Riv. it. dir. pub. comp, 3, 2018, p. 505.; H. 

C. CASAVOLA, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni. Le regole e gli obiettivi 

strategici per le politiche UE 2020, in Giorn. dir. amm., XII, 2014, p. 1135; M. MACCHIA Il 

nuovo codice dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm, IV, 2016, p. 436; M. RICCHI,  La nuova 
Direttiva comunitaria e l’impatto sul Codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 7/2014, p. 

741. 
127 Lo scopo di creare un quadro giuridico idoneo a consentire una più ampia diffusione 

dell’istituto concessorio risulta evidente dalla lettura del considerando 3, direttiva 2014/23/UE, 

il quale afferma che «i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo 

strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al 

miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle 

competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione».  

In particolare, nell’approccio regolativo europeo si riflette il carattere strategico che i contratti 

delle amministrazioni assumono ai fini non solo della crescita economica ma anche dello 

sviluppo politico dell’Unione. 
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Innanzitutto, la direttiva in esame fornisce una nozione di 

concessione che appare riprendere ˗nella sua prima parte˗ quella introdotta 

con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Più specificamente, le concessioni sono definite come contratti a 

titolo oneroso, stipulati per iscritto, in virtù dei quali una o più 

amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano 

l’esecuzione dei lavori o dei servizi a uno o più operatori economici, con 

la peculiarità che «il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire 

i lavori (o i servizi) […] o in tale diritto accompagnato dal prezzo)»128. 

Tuttavia, tale nozione è arricchita da una precisazione: 

«l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il 

trasferimento al concessionario di un rischio operativo»129. 

Risulta dunque evidente come il legislatore europeo abbia 

individuato l’elemento di differenziazione fra la concessione e l’appalto  

nel trasferimento del rischio operativo. 

Più specificamente, il diritto di gestire un lavoro o un servizio può 

qualificarsi come concessione solo se implica il trasferimento al 

concessionario di un rischio di natura economica, consistente nella 

«possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi 

sostenuti per realizzare i lavori o i servizi in condizioni operative 

normali130, anche se una parte del rischio resta a carico 

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore»131. 

In aggiunta, la direttiva specifica che il rischio operativo comprende 

un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta132. 

 
128 Cfr. art. 5, p. 1, lett. a) e b), direttiva 2014/23/UE. 
129 Cfr. art. 5, p. 1, ultima parte, direttiva 2014/23/UE. 
130 Il riferimento alle condizioni operative normali esclude che il rischio finanziario 

sistemico a fronte del quale nulla può l’operatore privato possa essere ricondotto alla nozione di 

rischio operativo (Cfr. M. RICCHI,  La nuova Direttiva comunitaria, cit., p. 749). 
131 Cfr. considerando 18, direttiva 2014/23/UE 
132 Cfr. art. 5, p. 1, ultima parte, direttiva 2014/23/UE. 
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Giova evidenziare come tale distinzione risulti discontinua rispetto 

agli indirizzi Eurostat 2004 in ordine alla tripartizione fra rischio di 

costruzione, rischio di domanda e rischio di disponibilità. 

Più specificamente, da un lato il rischio inerente alla domanda è 

connesso alla richiesta dei lavori o  dei servizi oggetto della concessione 

da parte degli utenti; dall’altro, il rischio sul lato dell’offerta deriva dalla 

possibilità che la fornitura dei servizi o dei lavori non corrisponda alla 

domanda133. 

Dal momento che la direttiva precisa che il rischio operativo 

dovrebbe derivare da fattori estranei al controllo delle parti, la nozione in 

esame solleva alcune problematiche inerenti al profilo qualitativo del 

rischio134. Tale precisazione, infatti, non è facilmente conciliabile con la 

sussistenza di un rischio sul lato dell’offerta, in quanto quest’ultimo è 

connesso all’organizzazione del concessionario. 

Diversamente, sembrerebbe che i rischi sul lato dell’offerta debbano 

derivare solo da fattori non controllabili dall’operatore privato, come 

l’andamento dei costi e le oscillazioni del mercato. 

Tale tesi, dunque, priverebbe di rilievo il c.d. rischio di disponibilità, 

preso in considerazione dalla decisione Eurostat del 2004 come rischio 

tipico delle concessioni associate alle c.d. opere fredde135. 

Emerge dunque il problema dell’applicabilità della direttiva in esame 

alle concessioni relative alle opere fredde. 

Giova evidenziare come, dal momento che i lavori o i servizi c.d. 

freddi ˗si pensi alla realizzazione di ospedali o carceri˗ sono privi della 

 
133 Cfr. considerando 20, direttiva 2014/23/UE. 
134 Cfr. considerando 20, direttiva 2014/23/UE il quale dispone che non rientrano, 

invece, nella nozione di rischio operativo i rischi connessi a una cattiva gestione, a 

inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore economico o a cause di forza maggiore, in 

quanto insiti in ogni contratto, sia di appalto sia di concessione. 
135 Più specificamente, poiché il rischio di disponibilità risulterebbe legato alla capacità 

da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per 

standard e qualità, si tratterebbe di un rischio dipendente dalla performance dello stesso 

concessionario, la cui rilevanza sembrerebbe esclusa dalla direttiva. 
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capacità di generare reddito attraverso la fruizione da parte di terzi, la loro 

riconduzione alla categoria delle concessioni sia sempre stata 

problematica136. 

Tuttavia, è possibile escludere che la direttiva in esame non sia 

applicabile alle opere fredde in forza di due argomenti. 

Innanzitutto, il considerando 18, direttiva 2014/23/UE fa riferimento 

ad «accordi remunerati esclusivamente dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore», ipotesi cui potrebbero 

ricondursi casi di concessioni che comportano utilità e servizi a favore di 

terzi  e che tuttavia risultino finanziati dalla stessa amministrazione 

concedente. 

In aggiunta, nel prevedere il diritto di gestire i lavori o i servizi, la 

direttiva non specifica che tale gestione debba essere effettuata a favore 

dei terzi137; di conseguenza, non è possibile far dipendere l’applicazione 

della normativa in esame dal beneficiario dell’opera o del servizio138. 

Quanto al profilo quantitativo, la direttiva non stabilisce con 

precisione l’entità del rischio operativo che debba gravare sull’operatore 

economico. 

 
136 Osserva G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., pp. 1101-1102: 

«l’applicazione delle concessioni alle c.d. opere fredde ha fatto sempre insorgere gravi 

perplessità, dato che l’ambiente naturale dell’istituto è costituito principalmente dalle c.d. opere 

calde e, cioè, da quelle dotate di un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di 

utenza (modello autostrade, reti del gas, parcheggi). Ovvero dalle opere tiepide, che è una 

categoria intermedia, in cui i ricavi di utenza non sono sufficienti a ripagare interamente le risorse 

impiegate, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico 

(si pensi, ad esempio, agli impianti sportivi, e, per i servizi, a quelli di trasporto pubblico locale)». 
137 È opportuno evidenziare come la direttiva 2014/23/UE faccia riferimento 

all’aggiudicazione di lavori e servizi, ma non di “pubblici servizi”. 

Diversamente, nel progetto di direttiva 92/50 (proposta 91/c, in GUCE 25 settembre 1991 N.C. 
259/4), veniva espressamente presa in considerazione la concessione di pubblico servizio, 

definita come «un contratto [...] concluso tra un’amministrazione ed un altro ente di sua scelta 

in forza del quale l’amministrazione trasferisce all’ente l’esecuzione di un servizio al pubblico 

di sua competenza e l’ente accetta di svolgere tale attività avendo come corrispettivo il diritto di 

sfruttare il servizio oppure tale diritto accompagnato da controprestazione pecuniaria». 

Successivamente tale definizione è stata abbandonata per la difficoltà di fornire una nozione 

unitaria di pubblici servizi, date le differenziazioni esistenti presso gli Stati membri. 
138 In base a tale ricostruzione, quindi, è possibile affermare che per le opere calde venga 

in rilievo prevalentemente il rischio della domanda ˗ossia il rischio sul versante dei ricavi˗, 

mentre per le opere fredde venga in rilievo prevalentemente il rischio dell’offerta, riconducibile 

invece, ai costi (G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., pp. 1100-1101).  
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Più specificamente, da un lato, la normativa in esame dispone che  il 

rischio operativo consista nella «possibilità di non recuperare gli 

investimenti effettuati e i costi sostenuti»139, precisando che «la parte di 

rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle 

fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita 

dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile»140. 

Dall’altro, però, si prevede che una parte del rischio possa essere 

posta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore. 

In particolare, la limitazione del rischio a carico dell’operatore 

economico non impedisce che il contratto integri una concessione, purché 

il rischio operativo sia solo ridotto senza essere escluso141. 

Giova poi soffermarsi sull’ambito oggettivo di applicazione della 

direttiva 2014/23/UE. 

Innanzitutto, non si configurano come concessioni i regimi in cui 

tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati 

a svolgere un determinato compito, senza una procedura di selezione142. 

In aggiunta, non sono riconducibili all’istituto concessorio atti quali 

autorizzazioni o licenze con cui gli stati membri stabiliscono le condizioni 

per lo svolgimento di un’attività economica, richiesti dall’operatore 

economico e non  su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Diversamente, tali provvedimenti sono disciplinati dalla direttiva 

2006/123/CE143. 

 
139 Considerando 18, direttiva 2014/23/UE. 
140 Art. 5, punto 1, par. 2 direttiva 2014/23/UE. 
141 Considerando 18 e 19, direttiva 2014/23/UE. 
142 Cfr. considerando 13, direttiva 2014/23/UE, il quale esclude dall’applicazione della 

normativa in esame «i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, […] 

compresi quelli fondati su accordi giuridici tra l’autorità pubblica e gli operatori economici. Tali 

sistemi si basano generalmente su una decisione dell’autorità pubblica che definisce le 

condizioni trasparenti e non discriminatorie applicabili all’accesso continuo da parte degli 

operatori economici alla fornitura di servizi specifici, quali i servizi sociali, consentendo ai clienti 

di scegliere tra tali operatori». 
143 Considerando 14, direttiva 2014/23/UE. 
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La direttiva 2014/23/UE, poi, non si applica agli «accordi aventi a 

oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o 

risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali 

terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti 

marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure 

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente 

le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici»144.  

In particolare, rientrano nella categoria appena delineata i contratti di 

locazione di beni o terreni di natura pubblica. 

Inoltre, non sono concessioni ai sensi della direttiva in esame gli 

accordi che attribuiscono diritti di passaggio relativi all’utilizzo di beni 

immobili pubblici per la fornitura o la gestione di linee o reti fisse 

preordinate alla erogazione di un servizio al pubblico145.                                                                                                                                                                                            

Va poi sottolineato come l’ambito oggettivo di applicazione della 

direttiva 2014/23/UE risulti ulteriormente circoscritto dalla sezione II,  

capo I, titolo I della stessa, rubricata “esclusioni”. 

In particolare, la normativa in esame non è applicabile ai contratti 

aggiudicati in base a un diritto esclusivo146 e  alle concessioni di trasporto 

aereo sulla base di una licenza di gestione, a norma del regolamento CE n. 

1008/2008 o a quelle di trasporto pubblico di passeggeri, a norma del 

regolamento CE n. 1370/2007147. 

Sono poi esclusi dalla direttiva 2014/23/UE sia i contratti aggiudicati 

in base a norme internazionali148 sia le concessioni di servizi di lotterie149. 

 
144 Considerando 15, direttiva 2014/23/UE. 
145 Cfr. considerando 16, direttiva 2014/23/UE, il quale precisa che gli accordi appena 

delineati sono esclusi dall’applicazione della direttiva a patto che non impongano un obbligo di 

fornire né implichino l’acquisizione di servizi da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o 

di un ente aggiudicatore per sé o per gli utenti finali. 
146 Più specificamente, l’art. 10, par. 1, direttiva 2014/23/UE precisa che un diritto 

esclusivo può essere concesso sia in base alla normativa nazionale sia «ai sensi del TFUE e di 

atti giuridici dell’Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato e applicabili 

alle attività di cui all’allegato II». 
147 Art. 10, par. 3, direttiva 2014/23/UE. 
148 Art. 10, par. 4, direttiva 2014/23/UE. 
149 Art. 10, par. 9, direttiva 2014/23/UE. 
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Inoltre, rimangono espunte dalla disciplina sia le concessioni 

finalizzate a permettere alle amministrazioni la gestione di reti pubbliche 

di comunicazioni  o la prestazione di servizi di comunicazioni 

elettroniche150 sia quelle  attinenti al settore idrico151. 

Particolare attenzione viene poi riservata dal legislatore europeo alla 

fase dell’aggiudicazione e alle garanzie procedurali. 

Più specificamente, la direttiva si propone di raggiungere 

un’armonizzazione minima relativamente all’aggiudicazione delle 

concessioni, al fine di garantire un certo livello di flessibilità, che potrebbe 

essere ulteriormente sviluppato dagli stati membri152. 

In particolare, tale obiettivo è perseguito dal titolo II del testo in 

esame, contente per lo più prescrizioni e criteri generali cui gli stati 

membri devono attenersi in sede di recepimento. 

Con riferimento alle procedure di scelta del concessionario, per 

esempio, l’art. 30, par.1, direttiva 2014/23/UE enuncia la libertà della 

pubblica amministrazione nell’organizzazione della procedura di scelta 

del concessionario, purché siano rispettati i principi enunciati dalla 

direttiva153. 

In aggiunta, l’art. 30, par. 3, direttiva 2014/23/UE impone agli stati 

membri di adottare misure adeguate affinché gli operatori economici, 

nell’esecuzione dei contratti di concessione, rispettino gli obblighi stabiliti 

dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali, in materia di diritto ambientale, sociale e del 

lavoro154. 

 
150 Art. 11, direttiva 2014/23/UE. 
151 Art. 12, direttiva 2014/23/UE. 
152 Considerando 8, direttiva 2014/23/UE. 
153 In particolare, l’art. 30 direttiva 2014/23/UE rimanda ai principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, enunciati dall’art. 3, direttiva 

2014/23/UE. 
154 Sul punto G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., p. 1106 osserva 

che tale previsione costituisce una delle c.d. «clausole trasversali, attraverso le quali l’Unione 

garantisce l’applicazione delle proprie politiche in tema, appunto, di ambiente, servizi sociali e 

tutela del lavoratore, anche in materie non specificamente dedicate a esse. E si tratta di una 
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Molto più dettagliata è la disciplina dei bandi di concessione, che 

deve contenere le informazioni minime, indicate nell’apposito allegato155. 

Né l’amministrazione committente né il concorrente, invece, sono 

tenuti a redigere un piano economico finanziario volto a mostrare la 

fattibilità dell’operazione in ordine alla copertura degli investimenti e 

della connessa gestione156.  

Sempre con riferimento alla procedura di aggiudicazione, la direttiva 

prevede alcuni casi tassativi in cui non è richiesta la pubblicazione del 

bando, potendosi procedere all’affidamento diretto157. 

 La normativa delinea le condizioni di partecipazione alla gara, 

relative alle capacità tecnica e professionale, nonché alla capacità 

economica e finanziaria, così come le cause di esclusione158. 

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, questi ultimi non sono 

predeterminati dalla direttiva. 

Le stazioni appaltanti, infatti, godono di un’ampia facoltà di scelta, 

purché garantiscano che la valutazione delle offerte sia effettuata in 

condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare un vantaggio 

 
clausola trasversale, cui la direttiva attribuisce notevole importanza, se è vero che la violazione  

dei relativi obblighi, da parte dell’operatore economico concorrente, costituisce una causa di 

esclusione della procedura di gara (art. 38, p. 7, lett. a)». 
155 Si tratta dell’allegato V, il quale individua fra le informazioni che devono essere 

indicate nel bando la descrizione della concessione, le condizioni di partecipazione, i criteri di 

aggiudicazione e i requisiti minimi che il candidato deve soddisfare.  
156Più specificamente, tale omissione evidenzia come il legislatore europeo fondi 

l’istituto concessorio sul trasferimento dell’alea, attribuendo, invece, minore rilevanza alla 

sussistenza di un originario equilibrio economico-finanziario, sulla base delle previsioni e 

effettuate dall’amministrazione e dall’offerente. 

Ciononostante, il rapporto concessorio non viene considerato in termini puramente aleatori. 
Infatti, l’art. 18, direttiva 2014/23/UE rapporta la durata della concessione al tempo in cui si 

possa ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati 

nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, 

evidenziando così di tenere in debito conto l’importanza dell’equilibrio economico-finanziario 

del rapporto (Cfr. G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., p. 1108). 
157 Art. 31, par. 4-5, direttiva 2014/23/UE. La disposizione citata elenca i consueti casi 

eccezionali in cui è consentita la procedura negoziata, con la singolarità che fra tali casi non è 

ricompreso quello relativo alla imperiosa e imprevedibile urgenza. Tale omissione potrebbe 

creare non pochi problemi in ordine alla garanzia di continuità del servizio, qualora l’affidatario 

non possa proseguire nel rapporto instaurato. 
158Art. 38,  direttiva 2014/23/UE. 
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economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente 

aggiudicatore159. 

Inoltre, detti criteri devono essere coerenti con l’oggetto della 

concessione e sono vincolanti per l’ente committente, il quale deve 

elencarli in ordine decrescente di importanza160. 

Risulta poi dettagliata la disciplina della comunicazione ai candidati 

e agli offerenti delle decisioni prese in ordine all’aggiudicazione. 

Più specificamente, le amministrazioni aggiudicatrici devono 

indicare ai candidati e agli offerenti «il nome dell’offerente cui è stato 

aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di 

partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso 

di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando 

di concessione o di riavviare la procedura»161. 

Un ulteriore profilo di novità emerge con riferimento alla estensione 

temporale del rapporto concessorio162. 

In particolare,  la direttiva vieta concessioni di durata illimitata, tali 

per effetto di clausole esplicite o di disposizioni di proroga163. 

Il legislatore europeo, infatti, evidenzia come le concessioni di lunga 

durata precludano l’accesso al mercato, determinando restrizioni della 

 
159 Art. 41, par. 1, direttiva 2014/13/UE. In aggiunta, l’art. 41, par. 2, direttiva 

2014/24/UE prevede che i criteri di aggiudicazione possano includere aspetti ambientali, sociali 

o relativi all’innovazione. 
160 Art. 41, par. 3, direttiva 2014/23/UE. 
161 Art. 40, par. 1, direttiva 2014/23/UE. 
162 Cfr. H. C. CASAVOLA, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, cit., 

p. 1139, la quale evidenzia come l’idea di fondo del legislatore europeo sia che «l’affidamento 

della gestione dei servizi e delle infrastrutture a rete, di largo uso da parte dei cittadini (come le 

autostrade, l’energia elettrica, il gas), non sia una “gabbia” per amministrazioni e utenti e non 

risulti “blindato” in contratti ventennali o trentennali, preclusivi di ogni valutazione di 

convenienza alla luce dei risultati gestionali o delle innovazioni tecniche e alternative offerte sul 

mercato, da parte delle prime, e del rapporto qualità/prezzo, da parte dei secondi. Alle autorità 

appaltanti il legislatore dovrebbe garantire la possibilità di bandire con frequenza gare per 

l’oggetto di concessione, in modo da negoziare periodicamente contenuti contrattuali rispondenti 

agli interessi attuali dei cittadini». 
163 Art. 18, par. 1, direttiva 2014/23/UE. 
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concorrenza e ostacolando la libera circolazione dei servizi e la libertà di 

stabilimento164. 

Pertanto, qualora la concessione sia ultraquinquennale, la durata 

massima del rapporto non può superare «il periodo di tempo in cui si può 

ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti 

effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno 

sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per 

conseguire gli obiettivi contrattuali specifici»165. 

È interessante poi soffermarsi sulla disciplina dell’esecuzione della 

concessione. A tale fase, è dedicato il titolo III della direttiva, rubricato 

“norme sull’esecuzione delle concessioni”166. 

Particolarmente rilevante risulta il profilo delle sopravvenienze 

contrattuali. 

L’esercizio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di un ampio 

ius variandi costituisce uno degli elementi più differenzia la concessione 

dall’appalto. 

Più specificamente, dal momento che l’aspetto della durata è centrale 

nel rapporto concessorio, quest’ultimo deve poter essere modificato in 

forza delle esigenze degli utenti; di conseguenza, è necessario che 

all’amministrazione concedente sia riconosciuto un costante potere di 

intervento.  

La disposizioni inerenti alle modifiche del rapporto concessorio sono 

contenute nell’art. 43, direttiva 2014/23/UE, il quale individua i limiti 

 
164 Considerando 52, direttiva 2014/23/UE. 
165 Art. 18, par. 2, direttiva 2014/23/UE. 
166 Il titolo III della direttiva 2014/23/UE è costituito da quattro articoli: l’art. 42, in 

materia di subappalto, l’art. 43, dedicato alla modifica dei contratti durante il periodo di validità, 

l’art. 44, sulla risoluzione delle concessioni e l’art. 45, in materia di monitoraggio e relazioni. 

Giova evidenziare come da un punto di vista ricostruttivo si tratti di una disciplina del tutto 

identica a quella prevista dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in tema di esecuzione degli 

appalti, rispettivamente nei settori generali (artt. 70-73, direttiva 2014/24/UE) e nei settori 

speciali (art. 87-90, direttiva 2014/25/UE). 

Tale rilievo, conferma che, a livello europeo, le concessioni vengono concepite come species 

degli appalti, distinguendosi da questi ultimi in forza della traslazione del rischio operativo (sul 

punto cfr. G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., p. 1110). 
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entro cui lo ius variandi può essere esercitato, superati i quali è, invece, 

necessario affidare la concessione attraverso una nuova gara167. 

Si tratta di una disciplina più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 

61, direttiva 2004/18/CE, ma sostanzialmente identica a quella prevista 

per gli appalti nei settori tradizionali e nei settori speciali168. 

Analoghe considerazioni valgono per la risoluzione delle 

concessioni, regolamentata dall’art. 44, direttiva 2014/23/UE, il quale 

riproduce in buona parte le previsioni contenute nelle altre due direttive 

appalti. 

Orbene, dal quadro normativo sopra ricostruito, risulta evidente 

come secondo il diritto europeo l’istituto concessorio  vada declinato in 

chiave contrattuale. Da un lato, infatti, la concessione viene definita come 

un contratto; dall’altro, la disciplina a essa dedicata è modellata su quella 

prevista in materia di appalti. In aggiunta, nel recepire la direttiva 

2014/23/UE, il legislatore italiano non si è discostato dalla tesi 

contrattuale. 

Tuttavia, il dibattito incentrato sulla natura della concessione non 

può dirsi completamente superato. 

Proprio la disciplina dello ius variandi e della cessazione anticipata 

del rapporto delineata dal legislatore italiano nel recepimento della 

direttiva (v. infra cap. II § 2.3. e 2.5.) fa riemergere il problema della 

natura della concessione, correlato a quello dell’immanenza del pubblico 

 
167 In particolare, l’esercizio dello ius variandi è ammesso: a) se le modifiche sono 

previste nei documenti di gara, b) in caso di lavori (o servizi) supplementari, c) se le modifiche 
sono imposte da circostanze che l'amministrazione aggiudicatrice “non ha potuto prevedere”, d) 

in caso di successione al concessionario (essenzialmente per fusione, incorporazione o altre 

vicende simili), e) in caso di modifiche non sostanziali. Altra ipotesi di modifica consentita è 

quella di valore contenuto, sia perché inferiore alla soglia comunitaria fissata dall'art. 8, sia 

perché inferiore al 10% del valore della concessione iniziale. 
168 Giova evidenziare come costruire la disciplina dell’esecuzione delle concessioni 

riproducendo quella in materia di appalti significa svalutare il profilo della più lunga durata del 

rapporto concessorio e della sua fisiologica incompletezza rispetto alle sopravvenienze. 

Pertanto, dal punto di vista del diritto europeo, la disciplina relativa alla fase di esecuzione e alle 

possibili rinegoziazioni sembra non essere considerata un tratto distintivo fra concessione e 

appalto (Cfr. G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., p. 1113). 
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interesse e dunque della persistenza in capo all’amministrazione di poteri 

pubblicistici in fase di esecuzione. 

Non solo: se appare possibile conciliare la natura contrattuale della 

concessione con l’attribuzione all’amministrazione di poteri di controllo, 

più complesso è accertare l’effettività di questi ultimi, in quanto 

strettamente connessi alla forza del contraente pubblico nel rapporto 

concessorio.  

 

4. Esiste una disciplina europea delle concessioni di beni? 

 

I recenti interventi del legislatore europeo in materia di rapporti 

concessori hanno lasciato ai margini le concessioni di beni. In particolare, 

la legislazione eurounitaria non si sarebbe occupata delle concessioni di 

beni perché non avrebbe percepito le implicazioni di tale fenomeno sul 

piano transazionale e quindi sulle prospettive di costruzione del mercato 

comune. 

La disponibilità dei beni pubblici, infatti, è stata considerata come 

pre˗condizione per l’esercizio di determinate attività economiche destinate 

a concretizzarsi nella erogazione di servizi. Pertanto, tale pre˗condizione 

è rimasta relegata nell’area dei meri presupposti empirici dell’esercizio 

dell’attività di impresa e quindi è stata ritenuta dall’ordinamento un fattore 

non immediatamente coinvolto nelle dinamiche concorrenziali, oggetto 

del primario interesse della legislazione europea. Di qui, l’assenza di una 

puntuale disciplina in tema di concessioni di beni nell’ambito del Codice 

dei contratti pubblici ˗ sia quello vigente sia quello del 2006˗ nonché di 

una norma generale dedicata a dirimere la complessa problematica delle 

concessioni miste di beni e servizi ovvero di beni e lavori169. 

 
169 La connotazione mista rappresenta un elemento ricorrente nella dimensione delle 

concessioni di beni, in quanto l’acquisizione del bene da parte del concessionario è quasi sempre 



 

68 

 

Giova evidenziare come una delle cause dello scarso interesse per 

le concessioni di beni si ricollegava alla convinzione della natura 

economicamente infruttifera del demanio, che ha influenzato la 

legislazione contabile.  

Tuttavia, tale idea è entrata in crisi alla fine degli anni Novanta con 

la riforma del bilancio dello Stato risalente 1997170. L’estensione ai beni 

demaniali della categoria dei beni suscettibili di utilizzazione economica, 

prevista nel conto patrimoniale dello Stato, rappresenta l’aspetto più 

innovativo della riforma in esame 171. 

In particolare, il nuovo assetto contabile del bilancio dello Stato ha 

contribuito a “normalizzare” l’istituto concessorio, il quale ha cominciato 

a essere considerato uno strumento di valorizzazione del demanio, sia in 

quanto fonte diretta di introiti economici sia in forza degli effetti positivi 

sul tessuto economico e sociale del territorio, derivanti dalle attività 

economiche svolte dai concessionari. 

Nel corso del tempo, anche il legislatore europeo si è interessato ai 

beni pubblici, focalizzandosi su due principali aspetti. 

 
strumentale allo svolgimento di attività di rilievo economico che, in quanto tali, si traducono 

nell’erogazione di servizi al pubblico. Tuttavia, il diritto positivo non fornisce criteri per la 

corretta qualificazione della fattispecie in esame, in vista dell’individuazione del regime 

applicabile. Di qui una serie di problemi interpretativi a carico della giurisprudenza, chiamata a 

compiere classificazioni improntate al criterio di prevalenza nell’obiettivo perseguito 

dall’operazione economica intrapresa dal concessionario. Ciò determina rilevanti ricadute 

pratiche dal momento che la procedura per l’aggiudicazione delle concessioni di beni pubblici è 

tuttora priva di una capillare disciplina di diritto positivo (A. GIANNELLI, Concessioni di beni e 

concorrenza, Napoli, 2017 pp. 21-22). 

170 D.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, emanato in attuazione della legge del 3 aprile 1997, n. 

94. 
171 Al fine di valutare la corretta utilizzazione economica dei beni ricompresi in tale 

categoria, l’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 279/1997 prevedeva che nel Conto generale del patrimonio 

i beni in esame fossero stimati secondo indici di redditività della gestione. In particolare, 

l’inserimento dei beni demaniali nella categoria dei beni suscettibili di utilizzazione economica 

ha favorito il superamento dell’idea della natura ontologicamente infruttifera del demanio, 

considerato privo di potenzialità di cassa perché esclusivamente destinato a forme di godimento 

libero e collettivo. 
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Il primo ha riguardato il tema della proprietà delle infrastrutture 

pubbliche e i profili di necessaria distinzione fra la titolarità delle 

infrastrutture e le attività economiche svolte al loro interno. Più 

specificamente, l’interesse europeo non ha investito il tema proprietario 

ma i profili di libera accessibilità all’infrastruttura. Quest’ultima, infatti, 

costituisce un mercato a tutti gli effetti, il cui funzionamento rischia di 

essere ostacolato da situazioni di “non alterità” fra il soggetto regolatore e 

gli operatori economici172. 

Sussiste poi un interesse europeo nei confronti dei beni considerati 

come presupposto materiale per l’esercizio di determinate attività 

economiche. Più specificamente, nell’ottica europea è necessario 

occuparsi dei beni pubblici solo nella misura in cui la loro limitatezza 

possa interferire con le possibilità degli operatori economici di 

intraprendere delle attività che ne presuppongano la disponibilità 

materiale. 

Tuttavia, nonostante la corposa riforma del 2014, il legislatore 

europeo non ha elaborato una disciplina legislativa in materia di 

concessioni di beni pubblici. Diversamente, è stata la produzione 

giurisprudenziale a interessarsi dell’istituto in esame. 

In particolare, l’ordinamento europeo ha preso in considerazione la 

concessione di beni pubblici soprattutto con riferimento al profilo della 

selezione del concessionario, da effettuare attraverso competizioni 

accessibili al maggior numero possibile di operatori economici. 

Più specificamente, è stato il fenomeno dei rinnovi delle 

concessioni a portare all’attenzione dell’opinione pubblica le crescenti 

pressioni europee per l’assoggettamento alle logiche concorrenziali 

l’aggiudicazione dei beni. 

 
172 A. GIANNELLI, Concessioni di beni e concorrenza, Napoli, 2017 p. 55. 
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Come è noto, il rinnovo in favore del concessionario uscente 

presuppone il mancato svolgimento di una gara, ponendo dei problemi di 

compatibilità con la disciplina del mercato unico. 

Con riferimento alle concessioni di beni, il dibattito sul rinnovo ha 

avuto a oggetto soprattutto le concessioni marittime a uso 

turistico˗ricreativo. 

Su tale tema lo Stato italiano e l’Unione europea ˗ in particolare la 

Commissione˗ sono stati protagonisti di un’articolata e complessa 

contrapposizione, incentrata sul c.d. diritto di insistenza e sulla proroga 

delle concessioni demaniali marittime173. 

 
173 Il punto di partenza della contrapposizione fra l’Italia e l’Unione europea deve essere 

individuato nel c.d. diritto di insistenza, previsto dall’art. 37 del codice della navigazione nella 

sua versione originaria del 1942. La norma in questione non era di facile interpretazione, perché 
costituita da tre commi concettualmente non amalgamati. Il primo stabiliva un principio 

apparentemente ovvio secondo il quale in presenza di più domande relative alla concessione, 

l’amministrazione avrebbe dovuto preferire quella più idonea al perseguimento dell’interesse 

pubblico prevalente. I profili più problematici, però, erano relativi al secondo comma, il quale 

prevedeva il c.d. diritto di insistenza, volto ad assicurare al concessionario uscente il diritto di 

essere preferito rispetto agli altri potenziali concessionari nell’assegnazione del bene. 

 Il contrasto fra la normativa italiana e i principi comunitari si è inasprito con l’emanazione della 

direttiva 2006/123/CE, più nota come direttiva Bolkestein, recepita nell’ordinamento interno ad 

opera del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La direttiva è finalizzata alla creazione di un sistema 

generale, volto a garantire la libertà di circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli 

ostacoli alla libertà di stabilimento. In particolare, la direttiva in esame ha disciplinato anche 
l’ipotesi in cui le autorizzazioni per lo svolgimento di una determinata attività siano 

numericamente limitate a causa della scarsità delle risorse naturali. In tal caso, è necessario 

procedere a una selezione fra i candidati che garantisca l’imparzialità, la trasparenza e 

un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura nonché del suo svolgimento e completamento 

(art. 12, direttiva 2006/123/CE). Rilevato il contrasto fra il diritto italiano e quello europeo, la 

Commissione ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/4908). 

In risposta , il Governo italiano ha abrogato espressamente l’art. 37, comma 2, seconda parte, 

codice navale, concernente il diritto di insistenza, ma, contemporaneamente ha previsto un 

regime transitorio per i concessionari uscenti, stabilendo che «il termine delle concessioni in 

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 30 dicembre 2009) e in scadenza 

entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data». In aggiunta, in sede di conversione, la l. 

26 febbraio 2010, n. 25 modificava l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, prorogando il citato 
limite di scadenza al 31 dicembre 2015 e inserendo le seguenti parole «fatte salve le disposizioni 

di cui all’art. 3, comma 4 bis, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400». Tale disposizione prevedeva il rinnovo 

automatico di sei anni in sei anni delle concessioni demaniali, rendendo meramente virtuale 

l’abrogazione del diritto di insistenza. 

Il carattere spiccatamente elusivo delle scelte compiute dal legislatore italiano non è sfuggito alla 

Commissione, la quale ha avviato una seconda procedura di infrazione. Più precisamente, la 

Commissione europea contestava all’Italia che l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, conv. in L. 

n. 25/2010, nonostante avesse abrogato il diritto di insistenza, consentiva di ripristinare la regola 

del rinnovo automatico sessenale delle concessioni, anch’essa in aperto contrasto con il principio 

della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE nonché con la disciplina introdotta dalla 

direttiva 2006/23/UE. 
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Nelle more del riordino della normativa di settore nel rispetto dei 

principi comunitari, il legislatore italiano ha ulteriormente prorogato, fino 

al 31 dicembre 2020, le concessioni esistenti alla data del 30 dicembre 

2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 34 duodecies, d.l. 18 

ottobre 2012, n. 179)174. 

Orbene, sulla legittimità di tale proroga si è pronunciata la Corte di 

Giustizia nel 2016175. 

Innanzitutto, la Corte ha sostenuto che le concessioni demaniali 

marittime e lacuali, assentite dalle autorità pubbliche con la finalità di 

sfruttare l’area demaniale per scopi turistico ricreativi possono essere 

qualificate come autorizzazioni, ai sensi della direttiva n. 2006/123/CE, 

«in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione 

di diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità 

nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica». 

In secondo luogo, la sentenza ha sottolineato come spetti ai giudici 

nazionali verificare se le concessioni in esame siano oggetto di un numero 

limitato di autorizzazioni a causa della scarsità delle risorse naturali. In 

caso affermativo, trova applicazione l’art. 12, par. 1, direttiva 

 
Nel tentativo di sanare il contrasto con l’ordinamento comunitario, il legislatore italiano, 

mediante la L. 15 dicembre 2011 n. 217, abrogava definitivamente l’art. 1, comma 2, d.l. n. 

400/1993, conv. in L. n. 494/1992, eliminando anche la regola del rinnovo automatico di sei anni 

in sei anni e delegava l’esecutivo a riordinare la normativa di settore nel rispetto dei principi 

comunitari. Pertanto, il 27 febbraio 2012, la Commissione europea decideva di archiviare la 

procedura di infrazione senza muovere critiche alla disciplina transitoria che consentiva la 

proroga delle concessioni demaniali marittime esistenti, ai sensi dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 

194/2009. 
174 In aggiunta, l’art. 1, comma 54, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha esteso la proroga 

anche alle concessioni afferenti al demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, al 

demanio fluviale, per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive, ai beni destinati a 
porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto. 

175 CGUE, 14 luglio 2016, Promoimpresa, C-458/14 e C-67/15. Sulla pronuncia in 

esame v. N. LIBERATOSCIOLI, Concessioni demaniali marittimi per scopi turistico ricreativi: la 

Corte di Giustizia europea dichiara l’illegittimità della proroga automatica ma indica possibili 

eccezioni, in Rivista del diritto di navigazione, 2017, 46, p. 229; A. MONICA, L’odissea delle 

concessioni demaniali marittime tra principi di libera circolazione, proroghe e interessi di 

categoria, in Eurojust, 2016; E. BOSCOLO, Beni pubblici e concorrenza: le concessioni 

demaniali marittime, in Urb. e app., 2016, 11, p. 1217; L. DI GIOVANNI, Le concessioni 

demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2016, 3/4, p. 

912; G. BELLITTI, La direttiva Bolkestein e le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2017, 1, p. 60. 
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2006/123/CE, che richiede l’organizzazione di una procedura di selezione 

caratterizzata da imparzialità, trasparenza e pubblicità nel caso in cui il 

numero di autorizzazioni sia limitato per via della scarsità di risorse 

naturali. 

Pertanto, una normativa nazionale che disponga la proroga ex lege 

del termine di scadenza della concessione, determinandone il rinnovo 

automatico non permette di applicare tale procedura di selezione e si pone 

in contrasto con il diritto europeo. 

In aggiunta, qualora la direttiva 2006/123/UE non risulti 

applicabile, ma la concessione presenti un interesse transfrontaliero 

certo176, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza a un’impresa 

con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice 

costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede in 

altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta 

concessione. Una siffatta disparità di trattamento  è, in linea di principio, 

vietata dall’art. 49 TFUE. Più specificamente, tale articolo deve essere 

interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consenta una 

proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per 

attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un 

interesse transfrontaliero certo. 

Secondo l’interpretazione offerta dalla Corte, dunque, 

l’aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime è subordinata allo 

 
176 Secondo la Corte di Giustizia per verificare l’esistenza di un interesse 

transfrontaliero certo occorre valutare «tutti i criteri rilevanti, quali l’importanza economica 

dell’appalto, il luogo della sua evoluzione o le sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle 
caratteristiche proprie dell’appalto in questione». Più precisamente, per quanto riguarda i criteri 

oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, in una precedente 

pronuncia, la Corte ha dichiarato che criteri del genere potrebbero sostanziarsi, in particolare, 

nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di 

esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche 

specifiche dei prodotti in causa. Al riguardo si può altresì tener conto delle denunce presentate  

da operatori ubicati in altri Stati membri. Peraltro, l’esistenza di un interesse transfrontaliero 

certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, 

potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione 

concreta delle circostanze dell’appalto in questione (CGUE, 6 ottobre 2016, Tecnoedi 

Costruzioni, C-318/15). 
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svolgimento di una procedura di gara, nel rispetto dei principi di libertà di 

stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui 

agli artt. 49, 56 e 106 TFUE nonché dell’art. 12, direttiva 2006/123/CE. 

Pertanto, pur in assenza di una compiuta disciplina in materia di 

concessioni demaniali, queste ultime devono essere sottoposte ai principi 

generali del Trattato, la violazione dei quali si porrebbe in contrasto con 

la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato unico.
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Capitolo II 

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 23/2014/UE 

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

 

1. La disciplina italiana antecedente al d.lgs. n. 50/2016 

 

Come è noto, prima del recepimento delle direttive del 2014, la 

disciplina dei contratti pubblici era contenuta nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163. 

In particolare, attraverso il d.lgs. n. 163/2006 il legislatore aveva 

adeguato la normativa italiana alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 

relative agli appalti nei settori ordinari e speciali.  Successivamente, con 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, veniva adottato il regolamento di esecuzione 

e di attuazione del predetto codice. 

Giova evidenziare come, sebbene tale corpus normativo non 

prevedesse una disciplina organica dell’istituto concessorio, l’interprete si 

trovasse di fronte a un coacervo di ipotesi riconducibili al modello della 

concessione1. 

Pertanto, prima di analizzare la normativa inerente all’istituto 

concessorio attualmente in vigore,  ci soffermeremo sulla disciplina 

prevista per le concessioni di lavori e di servizi antecedente al recepimento 

della direttiva 2014/23/UE. 

Più specificamente, da un lato, evidenzieremo le disposizioni di 

maggiore importanza in materia di concessioni di lavori e, dall’altro, 

delineeremo le problematiche che la scarna regolamentazione  prevista per 

 
1Il d.lgs. n. 163/2006, infatti, disciplinava le concessioni di servizi a iniziativa pubblica 

(art. 30, d.lgs. n. 163/2006), le concessioni di servizi a iniziativa privata (art. 278, d.P.R. n. 

207/2010), le concessioni di lavori a iniziativa pubblica (art. 144, d.lgs. n. 163/2006), quattro 

diverse ipotesi di concessioni di lavori su iniziativa privata –c.d. projectfinancing−, contemplate 

dall’art. 153, d.lgs. n. 163/2006. 

In aggiunta, il codice delineava la nozione del contratto di partenariato pubblico privato (art. 15-

ter, d.lgs. n. 163/2006). 
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le concessioni di servizi comportava a livello operativo e 

giurisprudenziale. 

 

1.1. Le concessioni di lavori 

 

L’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 definiva la concessione di 

lavori pubblici come un contratto a titolo oneroso, concluso in forma 

scritta e incentrato sull’esecuzione ovvero sulla progettazione esecutiva e 

l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché sulla loro 

gestione funzionale ed economica2. 

In particolare, il codice del 2006 individuava il discrimen fra 

l’appalto e la concessione nel fatto che, con riferimento a quest’ultima, il 

corrispettivo dei lavori consistesse unicamente nel diritto di gestire l’opera 

o in tale diritto accompagnato da un prezzo3. Giova evidenziare come la 

disciplina in esame non prevedesse alcun limite massimo all’importo di 

tale prezzo, diversamente dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, il cui art. 

19 disponeva che l’ammontare del prezzo non potesse superare un importo 

pari al cinquanta per cento del totale dei lavori4. 

 
2 L’oggetto della concessione di lavori era ribadito dall’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 

163/2001, il quale disponeva: «le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di 

pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 

gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti 

di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della 

concessione e da ricomprendere nella stessa».  
3In particolare, in sede di gara il prezzo era stabilito nell’ipotesi in cui al concessionario 

venisse imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla 

remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di 
impresa oppure nel caso in cui fosse necessario assicurare al concessionario il perseguimento 

dell’equilibrio economico−finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione 

alla qualità del servizio da prestare (art. 143, comma 4, d.lgs. n. 163/2006). 
4Sul punto osserva CONTESSA: «Il revirement nella specie operato dal legislatore 

testimonia la difficoltà emersa all’indomani della legge “Merloni-ter” n. 415 del 1998 (che per 

prima ha introdotto tale possibilità di integrazione) di rinvenire operatori privati disposti a 

sostenere in proprio la gestione economico-funzionale di opere ed infrastrutture in regime di 

concessione, in assenza di cospicue sovvenzioni di fonte pubblica. 

La difficoltà in questione, del resto, testimonia a propria volta come la ratio sottesa alla stesura 

del richiamato articolo 19 (ossia, la finalità di attrarre capitali privati al fine di risolvere lo storico 

trade-off fra deficit infrastrutturale e vincoli di bilancio), non abbia sortito gli effetti sperati, ed 
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Quanto alla durata, l’art. 143, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, stabiliva 

che la concessione non potesse perdurare per un tempo superiore ai 

trent’anni. Tale termine non si poneva in contrasto con le disposizioni 

europee, dal momento che non sussistevano norme comunitarie 

armonizzate in tema di durata massima delle concessioni5. In aggiunta, la 

stazione appaltante poteva stabilire che la concessione avesse una durata 

superiore ai trent’anni, al fine di assicurare il perseguimento 

dell’equilibrio economico−finanziario (art. 143, comma 8, d.lgs. n. 

163/2006). 

Con riferimento alle procedure di affidamento, l’art. 144, d.lgs. n. 

163/2006, prevedeva che l’aggiudicazione delle concessioni di lavori 

fosse subordinata a una procedura aperta o ristretta, fondata sul criterio 

selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa6. 

Si trattava dunque di una disposizione innovativa, in quanto 

introduceva la gara aperta –esclusa dalla l. n. 109/1994− e quindi 

rafforzava la tutela della concorrenza7. 

 
anzi si sia tradotta in nuove e più importanti richieste di sovvenzioni di fonte pubblica da parte 
degli operatori del settore privato, altrimenti indisponibili ad avventurarsi sul terreno della 

gestione delle concessioni di lavori.» (C. CONTESSA, Le concessioni di lavori e di servizi fra 

tradizione nazionale ed impulsi comunitari: le novità del “Codice De Lise”), in 

www.giustamm.it, n. 11/2016, p. 9). 
5Occorre, tuttavia, osservare che l’ordinamento comunitario non risultava indifferente 

alla questione della durata degli affidamenti in concessione. Il Libro verde della Commissione 

sui Partenariati Pubblico-Privati dell’aprile 2004, nel ricondurre le concessioni al novero dei PPP 

di tipo contrattuale, affermava al riguardo che la fissazione di una durata ragionevole 

dell’affidamento in concessione rappresentasse di per sé un principio ispiratore cui deve 

necessariamente uniformarsi il soggetto pubblico conferente, al fine di salvaguardare gli equilibri 

del mercato interno (al paragrafo 46 del Libro verde si legge che «una durata eccessiva sarebbe 

infatti in contrasto con i principi che disciplinano il mercato interno o con le disposizioni di 
Trattato in materia di concorrenza»). 

6Prevedendo unicamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 

144, d.lgs. n. 163/2006, riproduceva la scelta già fatta propria dall’art. 21, comma 2, L. n. 

109/1994. Tale soluzione veniva giustificata evidenziando come il criterio del prezzo più basso 

mal si sarebbe conciliato con la complessità della concessione di lavori. Tuttavia, parte della 

giurisprudenza sosteneva che la scelta fra i due criteri dovesse restare nella piena disponibilità 

dell’amministrazione (cfr. TAR Puglia−Bari, sez. I, 19 febbraio 2007 n. 475, in Riv. giur. edil., 

2007, 4-5, I, p. 1397). 
7In questo modo veniva confermata la ratio sottesa alla riforma del 2006, volta ad 

assicurare un grado di partecipazione più ampio che nel passato alle gare per l’affidamento dei 

lavori in concessione. 

http://www.giustamm.it/
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Tuttavia, il legislatore del 2006 non si spinse fino a prevedere 

l’aggiudicazione mediante dialogo competitivo8. Tale mancanza fu 

criticata da una parte della dottrina, la quale sosteneva che il mancato 

riferimento al dialogo competitivo fosse da considerarsi irragionevole, dal 

momento che la complessità richiesta per il ricorso a tale procedura era 

pienamente integrata dalle concessioni di lavori9. 

Risultava poi centrale il piano economico−finanziario di copertura 

degli investimenti e della connessa gestione, il quale doveva essere 

delineato nell’offerta e nel contratto. L’art. 144, comma 3-bis, d.lgs. n. 

163/2006, infatti, stabiliva che i bandi, i relativi allegati, lo schema di 

contratto e il piano economico finanziario dovessero essere definiti in 

modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità10. 

In particolare, nel bando poteva essere previsto che l’offerta fosse 

corredata dalla dichiarazione di manifestazione di interesse a finanziare 

l’operazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari (art. 144, comma 

3-ter, d.lgs. n. 163/2006). 

Con riferimento all’affidamento di lavori a terzi da parte del 

concessionario, giova evidenziare come il legislatore attribuisse 

all’amministrazione la scelta di imporre nel bando una quota minima di 

affidamento di lavori a terzi –non inferiore al trenta per cento− ovvero di 

 
8 Giova evidenziare come il dialogo competitivo fosse definito dall’art. 3, comma 39, 

d.lgs. n. 163/2009 come «la procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti 

particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di 

elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle 

quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi 

operatore economico può chiedere di partecipare». 
9Cfr. R. CARANTA, I contratti pubblici, Torino, 2012, p. 185. 
10In particolare, per bancabilità si intende la sostenibilità finanziaria dell’intervento, 

integrata dalle condizioni che gli istituti di credito richiedono per erogare il finanziamento; di 

conseguenza, una concessione non bancabile non otterrà il finanziamento e quindi non potrà 

essere realizzata. 

Pertanto, l’amministrazione è tenuta a farsi garante non solo dell’equilibrio economico della 

concessione –ossia dell’effettiva possibilità che quest’ultima non nasca in perdita e quindi sia 

attrattiva per un operatore privato−, ma anche dell’equilibrio finanziario, inteso come concreta 

finanziabilità del progetto (sul punto v. G. FERRANTE, P. MARASCO, Equilibrio economico 

finanziario e valutazione di congruità del contributo pubblico, in G. CARTEI – M. RICCHI (a cura 

di), Finanza di progetto. Temi e prospettive, Napoli, 2010, p. 581). 
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invitare il candidato a indicare nell’offerta la percentuale di lavori che 

intendesse esternalizzare (art. 146, d.lgs. n. 163/2006)11. 

Non era poi prevista una disciplina inerente alla fase di esecuzione 

del contratto12. Più specificamente, risultava mancante un’organica 

regolamentazione sull’impatto delle eventuali sopravvenienze, 

particolarmente rilevante nei contratti di lunga durata, nonché 

sull’estinzione o cessazione anticipata del rapporto13. 

 

1.2. Le concessioni di servizi 

 

Come è noto, il tratto distintivo della concessione veniva 

individuato nella modalità di remunerazione del soggetto affidatario e 

nella attribuzione o meno in capo al soggetto stesso del rischio economico 

connesso alla gestione dell’opera o del servizio. 

Sia la direttiva 2004/18/CE sia il Codice dei contratti pubblici 

definivano la concessione di servizi come un contratto a titolo oneroso 

avente le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, a 

eccezione del corrispettivo, consistente unicamente nel diritto di gestire i 

 
11La disposizione in esame esprimeva un tendenziale favor per l’esecuzione dei lavori 

da parte di un soggetto terzo rispetto al concessionario, essendo quest’ultimo già responsabile 

della fase progettuale e di quella gestionale dell’opera.  

Più specificamente, pur non prevedendo come in passato l’obbligo di affidare una porzione di 

lavori a terzi, il legislatore considerava positivamente la reiterazione dell’evidenza pubblica 

anche a valle della procedura di gara, attraverso la quale veniva scelto il concessionario. Tale 

scelta normativa è stata interpretata come un segnale evidente dell’avvicinamento tra la 

disciplina degli appalti e quella delle concessioni (cfr. F. PELLIZZER, L’affidamento delle 

concessioni di lavori pubblici e gli appalti dei concessionari, in M. A. SANDULLI, R. DE 

NICTOLIS, R. GAROFOLI (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, IV, Milano, 2008, pp. 2535-
2609). 

12L’unico riferimento alla revisione delle condizioni del contratto era contenuto nell’art. 

143, comma 8-bis, d.lgs. n. 163/2006, inerente alla revisione del piano economico−finanziario, 

conseguente a variazioni non imputabili al concessionario. 

Più specificamente, la disposizione in esame prevedeva l’indicazione nella convenzione degli 

elementi del piano economico−finanziario la cui variazione avrebbe determinato una revisione 

del piano. 
13Giova evidenziare come la risoluzione fosse prevista esclusivamente per le 

concessioni affidate nell’ambito del project financing, nelle ipotesi in cui il concedente fosse 

inadempiente o avesse revocato la concessione per motivi di pubblico interesse (art. 158, d.lgs. 

n. 163/2006). 



 

79 

 

servizi oppure in tale diritto accompagnato da un prezzo (art. 3, comma 

12, d.lgs. n. 163/2006). 

Più specificamente, l’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, 

affermava che nella concessione di servizi la controprestazione a favore 

del concessionario derivasse unicamente dal diritto di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. La distinzione 

atteneva dunque alla struttura del rapporto, il quale nell’appalto di servizi  

intercorre fra due soggetti –la prestazione  a favore dell’amministrazione−, 

mentre nella concessione si instaura fra tre soggetti, in quanto l’erogazione 

del servizio è diretta al pubblico o agli utenti. 

Sebbene le direttive del 2004 abbiano tendenzialmente escluso dal 

proprio ambito di applicazione la concessione di servizi, quest’ultima, 

secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale coeva, non poteva 

essere sottratta ai principi del Trattato in tema di concorrenza (v. supra 

cap. I, § 3.3.).  

Tale regola veniva codificata nell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 

163/2006, il quale subordinava la scelta del concessionario di servizi al 

rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali in materia di 

contratti pubblici, fra i quali i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità14. 

Pertanto, sebbene le concessioni di servizi non fossero sottoposte 

alle disposizioni del Codice (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 163/2006), 

dovevano rispettare i principi fissati dalla normativa europea in tema di 

contratti pubblici15. L’interprete dunque era chiamato distinguere fra 

 
14In particolare, l’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 recepiva gli orientamenti della 

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 

12 aprile 2000 (in GUCE C-121 del 29 aprile 2000) nonché, nell’ordinamento interno, delle 

circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3944 del 1 marzo 2002 e n. 178 del 31 

luglio 2002. 
15Sul punto osserva CIPPITANI: «L’art. 30 del Codice italiano degli appalti […] ricorda 

come i principi in materia di appalti pubblici hanno una portata generale per tutti i contratti che 

rientrano oggettivamente nella disciplina comunitaria dei contratti a titolo oneroso. Il necessario 
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principi generali ˗incidenti sulla disciplina del rapporto concessorio˗ e 

disposizioni del codice  ˗non applicabili˗, al fine di delineare l’effettiva 

portata della discrezionalità amministrativa in tema di concessioni di 

servizi. 

Più specificamente, fuori dai casi in cui l’amministrazione 

prevedesse nella lex specialis l’applicazione di specifiche norme, risultava 

problematico stabilire se alcune disposizioni codicistiche potessero 

estendersi alle concessioni, in quanto espressione di principi generali. Di 

qui l’emergere di numerosi contrasti giurisprudenziali, incentrati 

sull’incidenza o meno di singole norme del Codice degli appalti sulle 

concessioni. 

In tale contesto, un’impostazione metodologica è stata delineata 

dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 7 maggio 2013, n. 1316. 

In particolare, il giudice amministrativo, nel tracciare la distinzione 

fra principi generali e disposizioni, ha sostenuto che i principi non sono 

solo quelli che il codice definisce nelle sue parti iniziali, come principi 

generali di una data materia, nel senso di super principi e valori o finalità 

teleologiche del sistema. Diversamente i principi generali comunitari o di 

rilievo nazionale, secondo gli artt. 2 e 30, d.lgs. n. 163/2006, necessitano 

 
richiamo ai principi in materia di contratti pubblici anche per le concessioni è la dimostrazione 

ulteriore di una progressiva assimilazione delle concessioni agli appalti, con l’obiettivo, di 

matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatari a rispettare anche nelle procedure di 

affidamento delle prime i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra i quali i canoni di 

trasparenza invalsi nelle seconde attraverso una procedura tipica di gara, nella quale si impone 

l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle 

finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale» (R. CIPPITANI, Concessioni di 

servizi e applicazione dei principi in materia di appalti, in Urb. e app., 2016, 1, p. 78). 
16Giova evidenziare come l’Adunanza Plenaria fosse stata adita al fine di stabilire se 

l’art. 84, commi 4 e 10, d.lgs. n. 163/2006, fosse applicabile all’aggiudicazione delle concessioni 

di servizi. 

In particolare, il quarto comma prevedeva che i commissari diversi dal Presidente non dovessero 

aver svolto né potessero svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto oggetto dell’affidamento. 

Il decimo comma prevedeva invece che la nomina dei commissari dovesse avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Orbene, tali disposizioni sono state ritenute dal giudice amministrativo applicabili alle 

concessioni di servizi, in quanto predicato della trasparenza e dell’imparzialità, principi generali 

richiamati dall’art. 30, d.lgs. n. 163/2006. 
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anche di declinazioni in disposizioni specifiche legislative, le quali trovino 

la loro ratio immediata in quei medesimi principi, sia pure declinati 

rispetto a esigenze particolari. 

Il supremo consesso ha dunque chiarito che sono principi anche 

quelle norme di dettaglio che, oltre a essere diretta attuazione dei principi, 

per il loro contenuto consentono di cogliere il disegno organico e unitario 

che fa da sfondo alla disciplina.  

Nonostante l’intervento dell’Adunanza Plenaria, permaneva 

incertezza sulla disciplina applicabile alle concessioni di servizi. 

Un profilo sul quale c’era disaccordo, per esempio, era quello 

dell’esclusione anche per le concessioni delle offerte per eccesso di 

ribasso, ex art. 86, d.lgs. n. 163/2006. 

In particolare, nelle poche sentenze sull’argomento, il Consiglio di 

Stato escludeva i rapporti concessori dalla disciplina delle offerte anomale, 

sostenendo che non fosse compatibile con l’alea finanziaria tipica delle 

concessioni17. 

 Diversamente, la giurisprudenza di merito riteneva la normativa in 

esame applicabile alle concessioni, in considerazione della loro 

qualificazione come contratti a titolo oneroso18.  

Più specificamente, considerato che l’obiettivo dell’art. 86 era 

quello di assicurare la serietà delle offerte e l’equilibrio economico dei 

contratti, si evidenziava come tale necessità sussistesse anche per i 

rapporti concessori, in quanto le offerte non sostenibili mettono in dubbio 

la qualità del servizio e aumentano il rischio che l’operazione non 

raggiunga gli obiettivi prefissati. 

Un’altra questione dibattuta riguardava l’art. 75, d.lgs. n. 163/2006, 

relativo alle garanzie correlate all’offerta. Mentre in alcune sentenze si 

escludeva l’operatività della norma citata, salvo fosse richiamata nel 

 
17Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3251. 
18T.A.R. Toscana, sez. II, 5 ottobre 2006, n. 4205. 
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bando di gara19, una parte della giurisprudenza20 sosteneva che l’autorità 

concedente potesse richiedere adeguate garanzie, in considerazione dei 

numerosi profili di affinità intercorrenti fra appalti e concessioni di 

servizi21. 

Giova evidenziare come il dibattito sull’applicazione alle 

concessioni di regole originariamente nate per gli appalti riguardava non 

solo la fase di selezione dei contraenti ma anche quella di esecuzione del 

rapporto. 

Per esempio, si discuteva circa l’estensione ai rapporti concessori 

della disciplina inerente alla revisione dei prezzi prevista per gli appalti, 

ex art. 115, d.lgs. n. 163/2006. 

Più specificamente, una parte della giurisprudenza22 escludeva 

l’operatività di un meccanismo revisionale, sostenendo che per le 

concessioni vigesse l’opposto principio della normale invariabilità del 

canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga23. 

Secondo un altro orientamento, invece, il regime della revisione 

risultava applicabile anche ai rapporti concessori, caratterizzati da esborso 

di pubblico denaro per la corresponsione di un prezzo del servizio reso a 

 
19Secondo la giurisprudenza citata, sebbene l’approntamento di garanzie risponda alla 

tutela dell’amministrazione, ciò non  è sufficiente a enucleare un principio generale valevole 

anche per le concessioni, dal momento che la necessità di garanzia non rientra in nessuno dei 

principi generali richiamati dall’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, quali la trasparenza, 

l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento 

e la proporzionalità (v. Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377; Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 

2010, n. 4510). 
20Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2012, n. 3764; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2011, 

n. 5636. 
21Anche l’Autorità sugli appalti era a favore dell’estensione alle concessioni dell’art. 

75, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la cauzione «garantisce alla stazione appaltante il 
risarcimento dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto dell’impresa aggiudicataria di stipulare il 

contratto sia una funzione sanzionatoria, in caso di inadempimenti procedimentali da parte del 

concorrente in relazione alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando» (Parere 

n. 186 del 12 giugno 2008). 
22Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1865; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 

3335. 
23In particolare, tale tesi si fondava sulla considerazione che normalmente nella 

concessione manca un prezzo cui applicare la revisione, dal momento che, nella maggior parte 

dei casi, il corrispettivo del concessionario consiste nel diritto di utilizzare l’opera o il servizio 

che ne costituisce l’oggetto. 
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favore dell’ente pubblico, come soggetto esponenziale di una determinata 

collettività. In particolare, considerato che la concessione può essere 

soggetta a situazioni imprevedibili e tali da non rientrare nel normale 

rischio imprenditoriale, l’operatività dell’art. 115, d.lgs. n. 163/2006 

appariva giustificabile anche con riferimento all’istituto concessorio24. 

In conclusione, il riferimento all’operatività dei principi del 

Trattato e la mancanza di norme procedimentali specifiche spingevano le 

amministrazioni e la giurisprudenza a un processo di omogeneizzazione 

procedurale della concessione di servizi all’appalto. 

 

2. La disciplina in materia di concessioni nel nuovo codice dei 

contratti pubblici 

 

Come è noto, la direttiva concessioni del 2014 ha delineato una 

disciplina generale del fenomeno concessorio nel suo complesso25. 

Più specificamente, la direttiva 2014/23/UE26 ha elaborato un 

quadro normativo volto ad assicurare un coordinamento minimo fra gli 

stati membri, con il duplice obiettivo di garantire l’apertura delle 

concessioni alla concorrenza e di assicurare un adeguato grado di certezza 

giuridica27. 

 
24Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 

6869. 
25 Come si è osservato altrove (v. supra cap. I, § 3.1.), sino a tempi piuttosto recenti il 

tentativo di ravvicinamento della legislazione in materia concessoria non sembrava destinato ad 
avere successo, considerato che il TFUE non presenta alcun riferimento alle concessioni. 

Al contrario, un analogo tentativo già avviato in occasione dell’approvazione delle direttive del 

2004 si era concluso in un nulla di fatto, a causa dell’opposizione di alcuni paesi, i quali 

temevano l’ingerenza da parte dell’Unione europea nella disciplina dei servizi di interesse 

economico generale, ex art. 106 TUEF (v. supra cap. I § 3.2.). 
26 Sulla disciplina della direttiva n. 2014/23/UE v. supra cap. I § 3.4.). 
27 In particolare, l’introduzione di un siffatto coordinamento minimo dovrebbe 

comunque lasciare agli stati membri adeguati margini di flessibilità nonché la facoltà di 

«completare e sviluppare ulteriormente tali norme, qualora lo ritenessero opportuno, in 

particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi» (considerando 8, 

direttiva 2014/23/UE). 
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Con la legge 28 gennaio 2016, n.11, si è delegato il Governo ad 

attuare la nuova disciplina europea in materia di contratti pubblici. 

Giova evidenziare come tale legge abbia previsto l’alternativa fra 

un modello semplificato di recepimento delle direttive seguito dal riordino 

complessivo della disciplina vigente per i contratti pubblici e un modello 

di intervento unitario sia per l’attuazione delle direttive sia per il riordino. 

Opportunamente, il legislatore delegato ha optato per la seconda ipotesi, 

adottando un unico decreto e così evitando il sovrapporsi temporaneo di 

più normative.  

Sul piano degli obiettivi, la L. n. 11/2016 persegue la 

semplificazione, la flessibilità e l’accelerazione delle procedure, 

garantendo tuttavia la salvaguardia di valori quali la trasparenza, la 

prevenzione della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità 

organizzata, la tutela ambientale e sociale28.  

Con riferimento alle concessioni, la legge citata ha definito alcune 

linee guida, paradigma di riferimento per valutare la correttezza e la 

completezza del testo delegato.  

In particolare, fra le previsioni della legge delega emerge la 

fissazione di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione 

del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la 

realizzazione degli investimenti in opere pubbliche nonché al rischio 

operativo e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di 

indennizzo nei casi di subentro (art. 1, lett. hhh), L. n. 11/2016) 29. 

 
28 Cfr. sul punto R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici,in Urb. e app., 

V, 2016, p. 503;  G. MASTRANDREA, La legge delega per il recepimento delle direttive tra 

continuità e innovazione, in C. FRANCHINI, F. SCIAUDONE (a cura di), Il recepimento in Italia 

delle nuove direttive appalti e concessioni, Napoli, 2015, pp. 120-121.  
29 Attraverso la previsione di ulteriori criteri direttivi la L. n. 11/2016 ha inoltre 

demandato al legislatore delegato: 

- il recepimento delle specifiche disposizioni comunitarie in materia di procedure e di 

esecuzione dei contratti di concessione, così da evitare incertezze interpretative e 

applicative (art. 1, lett. b), L. n. 11/2016); 

- una drastica semplificazione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni 

legislative, amministrative e regolamentari vigenti nonché una maggiore certezza del 

diritto (art. 1, lett. c), L. n. 11/2016); 
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Sulla scorta della L. n. 11/2016, è stato così emanato il d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici30.  

Giova evidenziare come la disciplina delle concessioni sia 

contenuta  nella parte III del codice, la quale si compone di quattordici 

articoli (artt. 164-178), inerenti ai principi generali, alle garanzie 

procedurali e alla fase dell’esecuzione. In aggiunta, in quanto compatibili, 

si applicano alle concessioni le norme delle parti I e II del codice, inerenti 

ai principi generali, alle modalità di aggiudicazione, alla pubblicazione dei 

bandi e degli avvisi di gara, ai requisiti di qualificazione soggettivi, ai 

termini di ricezione delle domande di partecipazione nonché alle modalità 

esecutive del contratto. 

 
- una conseguente disciplina organica della materia delle concessioni, con 

l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione 

di criteri direttivi per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE 

(art. 1, lett. hhh), L. n. 11/2016); 

- l’obbligo per i soggetti pubblici e privati, concessionari di lavori o di servizi pubblici, 

sia già esistenti che di nuova aggiudicazione, di affidare con evidenza pubblica una 

quota pari all'80% dei  contratti (art. 1, lett. iii), L. n. 11/2016);  

- la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle 

direttive europee, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni 

relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti 

rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 1, lett. hhh), L. n. 11/2016); 

- la revisione della disciplina dell'affidamento delle concessioni autostradali (art. 1, lett. 
lll) e mmm), L. n. 11/2016); 

- la partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi 

decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e 

contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (art. 1, lett. ppp), 

L. n. 11/2016); 

- l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori 

interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (art. 1, lett. qqq), L. n. 

11/2016); 

- l’introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (art. 1, lett. rrr), L. n. 

11/2016); 

- il "superamento" delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 2001 (cd. "legge 

obiettivo"),  a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino 
(art. 1, lett. sss), L. n. 11/2016). 
30 Con riferimento al nome va osservato che il codice «all’ultimo momento non ha preso 

né il nome chiesto dalla legge delega (codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione) 

né quello suggerito dal Consiglio di Stato (codice dei contratti pubblici) e ha ricevuto un nome 

ben più lungo quanto non necessario, in particolare “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Però quanto meno il “soprannome” di codice dei 

contratti pubblici, gli è rimasto, legificato nell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.» (V. R. DE NICTOLIS, 

Il nuovo codice dei contratti pubblici, cit.,p. 506). 
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È importante sottolineare come la soggezione dei rapporti 

concessori al codice sia subordinata al superamento delle c.d. soglie 

comunitarie31; in aggiunta, sono vietati indebiti frazionamenti che alterino 

il valore della concessione, al fine di escluderla dall’osservanza del 

decreto, salvo sussistano ragioni obiettive che li giustifichino (art. 167, 

comma 6, d.lgs. n. 50/2016). 

Più specificamente, l’oggetto e l’ambito di applicazione della 

nuova disciplina nazionale in tema di concessioni sono definiti dall’art. 

164, d.lgs. n. 50/2016. Innanzitutto, l’articolo citato specifica che le 

disposizioni della parte III definiscono le norme applicabili alle procedure 

di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi 

indette dalle amministrazioni aggiudicatrici nonché dagli enti 

aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività 

di cui all’allegato II, il quale reca l’individuazione dei c.d. settori speciali. 

In secondo luogo, l’art. 164, d.lgs. n. 50/2016, chiarisce che la 

disciplina codicistica non è applicabile ai provvedimenti, comunque 

denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un 

operatore economico, autorizzano l’esercizio di un’attività economica che 

può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili 

pubblici e ne stabilisce le modalità e le condizioni (si pensi alle 

concessioni di beni del demanio marittimo). 

Non sono poi riconducibili alla parte III del codice, i servizi non 

economici di interesse generale (art. 164, comma 3, d.lgs. n. 50/2016). In 

aggiunta, parimenti esclusi dalla disciplina codicistica sono gli affidamenti 

in house, i contratti di servizi aggiudicati in forza di un diritto esclusivo e 

i contratti affidati in base a norme internazionali, le concessioni di servizi 

 
31 Dispone l’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: «le disposizioni del presente 

codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, 

è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 

concessioni». 



 

87 

 

di trasporto aereo e trasporto pubblico nonché le concessioni di servizi di 

lotterie ovvero per l’esercizio di attività all’estero. 

Ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 50/2016, sono espunte dalla disciplina 

anche le concessioni inerenti al settore idrico.  

Il legislatore ha poi scelto di distinguere la concessione dai rapporti 

di partenariato pubblico privato32, caratterizzati dal conferimento 

all’operatore economico di attività consistenti nella realizzazione, 

trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio 

della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della fornitura 

di un servizio connesso all’utilizzazione dell’opera stessa. Pertanto, 

mentre secondo la Commissione europea la concessione rientra fra le 

fattispecie di partenariato, nell’ordinamento nazionale il partenariato ha 

acquisito una sua autonomia giuridica. 

Nel delineare il contesto normativo in cui si inserisce la disciplina 

in materia di concessioni, è importante soffermarsi sul principio di libera 

amministrazione, così come declinato dal legislatore italiano. 

Come è noto, nell’accezione eurounitataria, il principio in 

questione non risulta limitato all’individuazione e all’organizzazione della 

procedura di gara, ma si estende sino alla scelta fra autoproduzione ed 

esternalizzazione da parte dell’amministrazione (art. 2, direttiva 

2014/23/UE). 

Più specificamente, nell’ottica europea il principio di libera 

amministrazione impedisce di ritenere il modello dell’autoproduzione 

deteriore rispetto a quello della messa a gara33. 

 
32 La disciplina del partenariato pubblico privato è contenuta nella parte IV del d.lgs. n. 

50/2016. 
33 Sul punto CONTESSA osserva: «per tutto il diritto UE le forme dell’autoproduzione e 

dell’internalizzazione (quali l’affidamento in regime di delegazione interorganica) non 

rappresentano eccezioni ˗di fatto mal tollerate˗ al principio libero concorrenziale della messa a 

gara, bensì forme paradigmatiche ed equiordinate di attribuzione degli appalti e delle 

concessioni. Anzi, a ben vedere, la prima (ed incoercibile) opzione che si pone per 

l’amministrazione pubblica che deve affidare un appalto o una concessione è quella fra 

l’internalizzazione e l’esternalizzazione e solo se tale scelta (in se del tutto libera) si risolva in 

favore del secondo di tali modelli (senza che sussista alcun tendenziale vincolo in tal senso), 
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Tuttavia, nel dibattito interno i termini della questione risultano 

ancora oggi impostati in modo ben diverso. 

In particolare, nel declinare il richiamato principio di libera 

organizzazione, il legislatore del 2016 ne ha delimitato la portata ben oltre 

quanto apparentemente consentito dal diritto eurounitario e dalla stessa 

legge delega. 

Sembra, infatti, che l’art. 166, d.lgs. n. 50/2016 ˗rubricato 

“principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”˗ limiti 

l’effettiva applicazione di tale principio alla scelta dell’organizzazione 

della procedura per l’individuazione del concessionario nonché alla 

individuazione della migliore modalità per gestire l’esecuzione del lavori 

e la prestazione dei servizi. 

Pertanto, la decisione del legislatore di richiamare la procedura per 

la scelta del concessionario pare presupporre un orientamento normativo 

comunque contrario a forme di affidamento in regime di delegazione 

interorganica, proponendo la messa a gara come modello sostanzialmente 

unico. 

Si tratta quindi di una decisione di politica normativa che non 

assicura una piena attuazione al principio di libera amministrazione e 

perpetua una sorta di pregiudizio nei confronti dell’affidamento diretto da 

parte del legislatore nazionale. 

 

2.1. I caratteri distintivi della concessione nel nuovo codice 

 

Come è noto, il d.lgs. n. 50/2016 definisce la concessione come un 

contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 

stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici l’esecuzione 

 
allora risulterà necessario assicurare il pieno e coerente rispetto dei principi della concorrenza » 

(C. CONTESSA, Le nuove regole dell’affidamento delle concessioni, in Urb. e app., 2016, 8-9, 

pp. 934-935). 
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di lavori o la fornitura di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo 

unicamente il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto o 

tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione (art. 3, lett. uu) e 

vv), d.lgs. n. 50/2016). 

In aggiunta, l’art. 165, d.lgs. n. 50/2016, si sofferma su alcuni 

elementi fondamentali della concessione, con precipuo riferimento alla 

prevalenza dei ricavi di gestione dalla vendita dei servizi al mercato, al 

trasferimento del rischio operativo e alla necessità dell’equilibrio 

tendenziale del piano economico finanziario. In particolare, la 

disposizione in esame prevede che tale equilibrio possa essere raggiunto 

anche attraverso il pagamento di un prezzo da parte dell’amministrazione 

ovvero mediante la cessione di beni immobili. 

Si tratta dei caratteri sui quali si fonda la distinzione fra l’appalto e 

la concessione; pertanto, su tali elementi pare opportuno soffermarsi. 

 

2.1.1. Il principio del trasferimento del rischio 

 

Già la Comunicazione interpretativa del 2000 in materia di 

concessioni individuava il trasferimento del rischio come tratto 

caratterizzante la concessione ed evidenziava come fosse necessario 

ricondurre alla categoria degli appalti le ipotesi in cui il potere pubblico 

coprisse la maggior parte degli oneri connessi alla gestione34 (v. supra cap. 

I § 3.3.).  

 
34 In particolare, la Commissione sottolineava che «è vero che anche negli appalti 

pubblici accade che una parte dei rischi sia a carico del contraente. Tuttavia, l’alea legata 

all’aspetto finanziario dell’operazione, che si potrebbe definire “rischio economico”, è propria 

del fenomeno delle concessioni. Questo tipo di rischio, infatti, che dipende strettamente dai 

proventi che il concessionario può trarre dalla fruizione, costituisce un importante elemento per 

distinguere le concessioni dagli appalti pubblici» (Comunicazione interpretativa della 

Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, 12 aprile 2000, punto 2.1.2). 
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Giova evidenziare come la giurisprudenza comunitaria abbia fatto 

applicazione dei principi enunciati dalla Commissione. Più 

specificamente, la Corte di Giustizia ha individuato nel rischio l’elemento 

distintivo fra appalto e concessione e ha quindi escluso la natura di 

concessione di servizi nella ipotesi in cui la remunerazione versata 

consistesse unicamente in un prezzo pagato dai pubblici poteri e non nel 

diritto di gestire il servizio, difettando dunque l’assunzione del rischio di 

gestione35. 

In particolare, la Corte si è concentrata sull’analisi degli elementi 

in presenza dei quali sia possibile escludere il trasferimento del rischio in 

capo al concessionario, consistenti in meccanismi di garanzia come, per 

esempio, ˗in caso di convenzione riguardante il servizio di raccolta dei 

rifiuti˗ il conferimento di un quantitativo minimo annuo di rifiuti oppure 

la previsione di un adeguamento tariffario finalizzato a garantire 

l’equilibrio economico e finanziario dell’operatore36.  

Successivamente, i giudici europei hanno specificato che la 

qualificazione di un rapporto come concessorio è subordinata 

all’assunzione, da parte del concessionario, del rischio completo gravante 

sull’amministrazione o almeno di un rischio significativo37. 

A tale orientamento38 si è uniformata anche la giurisprudenza 

amministrativa nazionale, sostenendo che un rapporto ha natura 

 
35 CGUE, 10 novembre 1998, Gemeente Arnhem,  C-360/96.  
36 Cfr. CGUE, 18 luglio 2007, Commissione contro Repubblica italiana, C-328/05. 

Giova evidenziare come la pronuncia riguardava un procedimento di infrazione della 

Commissione europea nei confronti del Governo italiano per alcune convenzioni stipulate nel 

corso dell’emergenza rifiuti in Sicilia.  
In particolare, la Corte ha posto l’attenzione sulla centralità dell’elemento del rischio di gestione 

come elemento fondante la qualificazione della convenzione come concessione. 
37 CGUE, 10 settembre 2009, Eurawasser, C-206/2008. In un’altra sentenza, poi, la 

Corte ha sottolineato come solo se le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto 

del prestatore di sfruttare la propria prestazione e se quest’ultimo si assume il rischio legato alla 

gestione, il rapporto potrà essere qualificato come concessione e non come appalto (Cfr. CGUE, 

13 novembre 2008, Commissione contro Repubblica italiana, C-437/2007).  
38 Va evidenziato come anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici abbia 

sostenuto che l’elemento caratterizzante la concessione affidata mediante finanza di progetto 

«consiste essenzialmente nella copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un 

progetto in quanto tale, prendendo in considerazione la sua validità, la sua corretta gestione e 
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concessoria quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici 

della gestione, rifacendosi sull’utenza per mezzo della riscossione di un 

qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando i costi 

dell’opera o del servizio gravano sostanzialmente sull’amministrazione39. 

Ravvisato nel trasferimento del rischio l’elemento distintivo della 

concessione rispetto all’appalto, gli interpreti hanno tentato di chiarire in 

cosa dovesse consistere questo rischio, sotto il profilo sia quantitativo sia 

qualitativo40. 

 Nella definizione della nozione di rischio, un contributo di 

notevole rilievo può individuarsi nella decisione dell’11 febbraio 2004 

dell’Ufficio statistico delle Comunità europee ˗c.d. decisione Eurostat41˗. 

Nel documento citato, infatti, sono state chiarite le condizioni in base alle 

quali la realizzazione di un’infrastruttura sia da intendersi a carico del 

bilancio pubblico o del settore privato, nelle ipotesi in cui lo Stato o un 

altro ente pubblico sia il principale acquirente dei beni e dei servizi forniti 

dall’infrastruttura. 

Più specificamente, solo se l’amministrazione rispetta i requisiti in 

materia di concessioni, non incorre nella violazione dei vincoli derivanti 

dal patto di stabilità interno per la realizzazione delle opere pubbliche, 

facendo in modo che i finanziamenti bancari non siano imputati al bilancio 

 
quindi la sua capacità di produrre reddito per un determinato periodo di tempo» (Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Atto di regolazione, 18 luglio 2000, 

n. 34, in www.anticorruzione.it). Sul punto v, anche G.F. CARTEI, Interesse pubblico e rischio: 

il principio di equilibrio economico finanziario nella finanza di progetto, in G.F. CARTEI, M. 

RICCHI (a cura di), Finanza di progetto, cit.,p. 3. 
39 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 682; TAR Puglia, Bari, 19 novembre 

2012, n. 1953. 
40 In particolare, la giurisprudenza europea ha sostenuto che tale elemento consista nel 

rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di insolvenza dei soggetti che devono 

pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio di mancata copertura delle spese di gestione 

mediante le entrate o ancora nel rischio della responsabilità di un danno legato alla carenza del 

servizio (cfr. CGUE, 10 marzo 2011, C-274/09). Più generali, invece, sono state le pronunce 

della giurisprudenza nazionale, le quali hanno ritenuto integrato il trasferimento del rischio anche 

in presenza di un ridotto rischio di impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39). 
41 Decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, Lussemburgo. Per un commento sulla 

decisione Eurostat si veda L. MARTINIELLO, Analisi dei rischi nelle partnership pubblico private 

e riflessi di contabilità nella Decisione Eurostat 2004, in G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), 

Finanza di progetto, cit., p. 589. 

http://www.anticorruzione.it/
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pubblico. Sotto questo profilo, particolarmente interessante è la fattispecie 

delle c.d. opere fredde, caratterizzate dall’impossibilità di conseguire 

ricavi mediante la vendita agli utenti del servizio, soprattutto in settori nei 

quali non vi sono evidenti flussi di cassa.  

Pertanto, per le opere fredde l’amministrazione paga al privato un 

canone che non deve essere fisso, ma, diversamente, va parametrato 

all’effettiva qualità e quantità della prestazione erogata. 

Orbene, secondo la decisione Eurostat l’iscrizione dei beni oggetto 

di tali operazioni può essere registrata al di fuori del bilancio delle 

amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che vi sia un sostanziale 

trasferimento del rischio in capo al privato. 

In particolare, l’Ufficio statistico delle Comunità europee ha 

individuato tre diverse tipologie di rischio: il rischio di costruzione, il 

rischio di disponibilità e il rischio della domanda. 

Il rischio di costruzione attiene alla fase di realizzazione delle 

infrastrutture e può riguardare i ritardi nella consegna, i costi addizionali, 

un incremento dei costi dei materiali, imprevisti nell’esecuzione del lavori, 

deficienze tecniche. 

Il rischio di disponibilità, invece, è relativo alla qualità e alla 

quantità dei servizi che il soggetto privato è tenuto a erogare durante il 

rapporto concessorio. Tale rischio è dipendente dalla performance del 

privato nei confronti dell’amministrazione ed è quindi collegato alla 

capacità del concessionario di fornire le prestazioni contrattuali pattuite 

secondo standard di qualità e in una determinata quantità. Giova 

evidenziare come il rischio in esame possa ritenersi a carico dell’operatore 

economico solo se sia previsto che il soggetto pubblico possa provvedere 

all’applicazione di penali ovvero alla riduzione dei pagamenti a fronte di 

prestazioni considerate insufficienti o non conformi agli standard stabiliti. 

Diversamente, qualora si prevedano canoni invariabili o pagamenti 

continui, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità della 
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prestazione, allora tale rischio dovrà ritenersi gravante 

sull’amministrazione. 

Con riferimento al rischio di domanda, infine, questo è connesso ai 

volumi di domanda del servizio che il soggetto privato soddisfa e riguarda 

la fase di gestione dell’opera oppure la fase di vendita del servizio erogato 

alla collettività. Più specificamente, tale rischio dipende dalla variabilità 

della richiesta del servizio erogato dal concessionario agli utenti che 

pagano la tariffa. Anche in questo caso, il rischio si considera a carico del 

concessionario qualora i pagamenti effettuati dall’amministrazione siano 

correlati alla effettiva domanda del servizio da parte dell’utenza; si ritiene, 

invece, gravante sul soggetto pubblico, quando all’operatore economico 

venga assicurato un canone di utilizzo oppure un minimo garantito, 

indipendentemente dall’effettiva richiesta di erogazione del servizio da 

parte dell’utenza. In particolare, sono riconducibili al rischio di domanda 

l’esposizione all’alea del mercato, il possibile disallineamento fra la 

domanda e l’offerta, il pericolo di insolvenza da parte di chi è tenuto a 

pagare per il prezzo del servizio offerto. 

Giova evidenziare come la decisione Eurostat abbia stabilito che 

non vi sia obbligo di iscrizione nei bilanci pubblici di un’operazione 

nell’ipotesi in cui il soggetto privato abbia concretamente assunto almeno 

due rischi fra i tre appena elencati. 

In quest’ottica, la qualificazione del rischio viene effettuata sul 

piano finanziario, in quanto deve trattarsi di un rischio idoneo a 

determinare rilevanti conseguenze economiche; di conseguenza, il rischio 

si considera trasferito al concessionario solo quando sia significativo e in 

grado di mettere in discussione l’equilibrio economico finanziario 

dell’operazione. 

Tuttavia, l’obbligatorietà di tale prescrizione è risultata debole. Da 

un lato, infatti, il d.lgs. n. 163/2003 si limitava a rinviare al concetto di 

allocazione corretta dei rischi secondo le prescrizioni comunitarie 
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vigenti42; dall’altro, mancava una definizione di rischio in termini 

quantitativi. 

Orbene, il vuoto sulla previsione sostanziale di rischio è stato 

colmato dalla direttiva 2014/23/UE, dettando una definizione compiuta e 

precisa, che impedisce ai concessionari di introdurre, direttamente o 

indirettamente, forme di riduzione o di eliminazione del rischio, con 

conseguente ritrasferimento dello stesso all’amministrazione43.  

Più specificamente, l’art. 5, direttiva 2014/23/UE, subordina 

l’aggiudicazione della concessione al trasferimento nei confronti del 

concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori e dei 

servizi. 

In particolare, l’assunzione del rischio da parte dell’operatore 

economico postula l’assenza di una garanzia circa il recupero degli 

investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei 

servizi e quindi una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per 

cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia 

puramente nominale o trascurabile44. 

 
42 Giova evidenziare come, in linea con quanto previsto da Eurostat, il terzo correttivo 

del codice previgente ˗ d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152˗  ha inserito nell’art. 3, comma 15 ter, 

d.lgs. n. 163/2006, la definizione dei contratti di partenariato pubblico privato, specificando che 

per tali contratti debba esserci un’allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni comunitarie 

vigenti. In aggiunta, la disposizione citata prevedeva l’applicazione delle decisioni Eurostat alle 

operazioni di partenariato pubblico privato, fatti salvi gli obblighi di comunicazione 

normativamente previsti.  
43 Sul punto osserva CAROLI CASAVOLA: «l’intento è contrastare la prassi sinora invalsa 

fra i concessionari e gli istituti finanziari (banche), di inserire clausole e condizioni atte a limitare 

o porre surrettiziamente a carico delle amministrazioni il rischio caratteristico della concessione 

(così aggirando la fattispecie sostanziale e riconfigurando di fatto il rapporto secondo lo schema 

dell’appalto, con esclusione della gara iniziale ed elusione del diritto comunitario» (H. CAROLI 

CASAVOLA, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni ˗ Le regole e gli obiettivi 
strategici per le politiche Ue 2020, in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 12, p. 1139). 

44 Sul punto RICCHI sostiene che «la Direttiva precisa, dunque, il valore potenziale della 

perdita economica associata al rischio operativo: fino ad oggi l’indeterminatezza di questo valore 

ha consentito nella prassi l’elusione delle prescrizioni comunitarie. L’entità della possibile 

perdita, in mancanza fino ad ora di un parametro quantitativo di riferimento, sovente è stata 

fortemente limitata dal contraente privato, con maggiore competenza e specializzazione e 

dunque con una forza negoziale superiore alla p.a., che per tale motivo non ha subito 

sostanzialmente conseguenze economiche sfavorevoli. […] L’art. 5, comma 1, puntualizza, 

ancora, che la potenziale perdita del concessionario non deve essere trascurabile, contrariamente 

com’è stato detto lo solleverebbe dal rischio, e non sia puramente nominale: con ciò riferendosi 

ai meccanismi di riconoscimento della perdita che potrebbero essere macchinosi e, per questo, 
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Arricchiscono il dettato normativo alcuni considerando dedicati al 

tema del rischio. 

Innanzitutto, il rischio operativo dovrebbe derivare da fattori non 

sottoposti al controllo delle parti. Pertanto, ai fini della qualificazione 

come concessione, non sono determinanti i rischi legati a una cattiva 

gestione, gli inadempimenti contrattuali, la forza maggiore (considerando 

20, direttiva 2014/23/UE) 45. 

In aggiunta, la garanzia a favore del concessionario per il recupero 

degli investimenti e dei costi sostenuti di regola esclude che il contratto 

sia riconducibile al novero delle concessioni. Tuttavia, il fatto che il 

rischio sia limitato sin dall’inizio non impedisce che il rapporto si 

configuri come concessorio. È quanto accade, per esempio, nei settori con 

tariffe regolamentate o in presenza di accordi che prevedono una 

compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione 

anticipata della concessione per motivi imputabili all’amministrazione 

aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore ovvero per causa di forza maggiore 

(considerando 19, direttiva 2014/23/UE). 

 
frustranti l’effettiva esposizione al rischio del privato. Il riferimento stigmatizza le prassi 

contrattuali di inserire a carico della p.a. delle onerose modalità di monitoraggio delle attività del 

privato e delle minuziose prescrizioni di contestazione per l’applicazione delle penali (ad es. con 

possibilità di dedurre e controdedurre per iscritto). In questo modo gli elevati costi di rilevamento 

e, soprattutto, l’impossibilità di sottoporre alle procedure concordate le rilevanti quantità di 

contestazioni che emergono quotidianamente nell’esecuzione di un contratto di PPP, 

svuoterebbero di fatto la deterrenza economica del rischio» (M. RICCHI, La nuova direttiva 

comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2014, 

7, p. 744). 
45 Osserva GOISIS: «potremmo dire che, in linea di principio, al concessionario debba 

essere trasferita (nel bene come nel male) la posizione economica complessiva della 

Amministrazione in relazione a quell’opera o servizio, e che tale complessivo trasferimento non 

possa che ricomprendere il rischio di gestione, ossia una posizione di mercato sì particolare (e in 

genere a rischiosità attenuata), ma pur sempre soggetta a fluttuazioni estranee al rapporto e quindi  

al controllo delle parti, perché dipendenti da dinamiche esterne, quelle di mercato, ossia delle 

scelte dell’utenza. Si delineano così due caratteri del rischio nella nuova direttiva: uno positivo, 

ossia una sua generica significatività (nel senso che non deve essere affatto scontato il recupero 

dell’investimento) ed uno negativo, ossia la circostanza che tale rischio non deve rientrare nella 

normale alea contrattuale» (F. GOISIS, Il rischio economico quale proprium del concetto di 

concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, in Dir. 

amm., 2015, 4, p. 746.) 
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Giova poi evidenziare come la definizione introdotta dalla direttiva 

si discosti dalla decisione Eurostat, in quanto, diversamente da 

quest’ultima, prevede solo due tipologie di rischio, quello di domanda e 

quello di offerta. 

Più specificamente, per rischio sul lato della domanda si intende il 

rischio associato alla domanda effettiva di lavori e di servizi che sono 

oggetto del contratto; per rischio sul lato dell’offerta si intende invece il 

rischio correlato all’offerta di lavori o servizi che sono oggetto del 

contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non 

corrisponda alla domanda (considerando 20, direttiva 2014/23/UE)46. 

In aggiunta, manca nella direttiva un esplicito riferimento al rischio 

di disponibilità47. 

Nel nostro ordinamento, il rischio operativo viene definito come il 

rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda 

o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico (art. 

3, lett. zz), d.lgs. n. 50/2016).  

 
46 «Tipicamente, il rischio di domanda consiste nel fatto che la fruizione di quel servizio 

possa avere un calo per l’insorgere nel mercato di un’offerta competitiva di altri operatori, come 

per mancanza di appeal della gestione del concessionario, oltreché a fattori del tutto esogeni 
come quello di una contrazione dei consumi generata da una crisi economica. Quanto al rischio 

sul lato dell’offerta può riguardare, ad esempio, i contratti in cui i privati vengono “remunerati 

esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore … qualora il 

recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o 

il servizio dipenda … dalla loro fornitura” […] (considerando nn. XVIII e XIX, direttiva 

2014/23/UE). L’indizio interpretativo ˗ offerto dai considerando della Direttiva˗ riguarda il fatto 

che il rischio operativo dal lato dell’offerta sia stato configurato solo per i contratti di concessione 

dove la p.a. paga un canone periodico a fronte della realizzazione di una struttura e la gestione 

di un servizio, oppure solo per la gestione di un servizio. In altre parole il riferimento è alle 

concessioni di lavori “fredde”, di cui si è accennato, per la realizzazione di ospedali, strutture 

penitenziarie, uffici pubblici, ecc. o alle concessioni di servizi fredde di global service e 

assimilati» (M. RICCHI, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni, cit., p. 744). 
47 Il mancato riferimento al rischio di disponibilità da parte del legislatore europeo è 

stato interpretato dalla dottrina in modo eterogeneo. 

Sul punto sostiene RICCHI: «sembra, allora, che il rischio operativo dal lato dell’offerta coincida 

con il rischio di disponibilità, anche se viene da domandarsi perché la direttiva non l’abbia 

esplicitato almeno nei considerando, quando il rischio di disponibilità ha già un’ampia casistica 

definitoria ed è espressamente richiamato da documenti comunitari di contabilità Eurostat» (M. 

RICCHI, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni, cit., p. 745). Aderisce a questa 

ricostruzione anche G. FIDONE, Le concessioni di lavori e di servizi alla vigilia del recepimento 

della direttiva 2014/23/UE, in Riv.it. dir. pubbl. comunit., 2015, 1, p. 120.  

Nutre forte dubbi sul’equiparazione fra rischio sul lato dell’offerta e rischio di disponibilità F. 

GOISIS, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione, cit.,p. 750. 
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Tuttavia, il legislatore italiano ha declinato il rischio operativo 

come rischio di costruzione, di domanda o di disponibilità, discostandosi 

dalla lettera della direttiva. 

Giova poi evidenziare come l’ambito applicativo del rischio 

operativo non sia limitato alla concessione, includendo tutti i contratti di 

partenariato pubblico privato, ex art. 180, d.lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento a questo profilo, occorre ricordare che nella 

concessione di lavori e servizi, ai sensi dell’art. 165, comma 1, d.lgs. n. 

50/2016, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario 

proviene dalla vendita diretta dei servizi resi al mercato48. Alla luce di 

questa disposizione, dunque, il rischio che appare configurabile in un 

rapporto concessorio è quello inerente alla domanda, determinato da una 

mancata corrispondenza fra fornitura della prestazione e interesse del 

mercato. Diversamente, il rischio sul lato dell’offerta sembra riconducibile 

a quelle operazioni i cui proventi derivino dal soggetto concedente, in 

quale è utente finale dell’infrastruttura o del servizio: si tratta di contratti 

di partenariato pubblico. In tali casi, dunque, il rischio operativo deve 

essere declinato come rischio di disponibilità, ossia come rischio legato 

alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni 

contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti (art. 

3, lett. bbb), d.lgs. n. 50/2016)49.  

 
48 Diversamente dal contratto di partenariato pubblico privato nel quale, ai sensi dell’art. 

180, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 «i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal 

canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica 

ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto dalla gestione 

del servizio ad utenza esterna». 
49 Il rischio trasferito si declina diversamente a seconda che il rapporto sia riconducibile 

alle concessione o ai contratti di partenariato pubblico privato. Tuttavia,  a tale ultima categoria 

sono riconducibili anche le concessioni di lavori e di servizi c.d. fredde, caratterizzate dal fatto 

che l’operatore economico è remunerato dall’amministrazione main payer; di conseguenza, 

anche all’interno del genus della concessione si individuano delle differenze in termini di 

allocazione del rischio. Osserva RICCHI «Il rischio operativo a cui il privato concessionario deve 

essere esposto ha una natura economica per i potenziali riflessi sulla sostenibilità del piano 

economico finanziario (PEF) associato al contratto di concessione (genus europeo) e può 

riguardare sia il lato della domanda sia il lato dell’offerta.  

In generale, il rischio di domanda consiste nel fatto che la fruizione di quel servizio possa avere 

un calo per l’insorgere nel mercato di un’offerta competitiva di altri operatori, come per la 
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2.1.2. L’equilibrio economico˗finanziario 

 

Giova evidenziare come nella normativa italiana il ruolo del rischio 

operativo sia strettamente correlato a quello dell’equilibrio economico 

finanziario.  

In particolare, nel nuovo codice la definizione di equilibrio 

economico finanziario ˗ non contenuta nella normativa europea˗ prevede 

la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e 

di sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la 

capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto 

e di generare un livello di redditività adeguato; per sostenibilità 

finanziaria, invece, si intende la capacità del progetto di generare flussi di 

cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento (art. 3, lett. fff), 

d.lgs. n. 50/2016). 

Più specificamente, la disciplina attuale50 tratteggia meglio che in 

passato la correlazione fra rischio ed equilibrio economico finanziario, 

 
mancanza di appeal della gestione del concessionario, oltreché a fattori del tutto esogeni come 

quello di una contrazione dei consumi generata da una crisi economica. Il Codice lo definisce 
all’art. 3, lett. ccc) come “rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del 

servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza 

e quindi di flussi di cassa”. 

Quanto al rischio operativo dal lato dell’offerta, esso coincide con il rischio di disponibilità 

secondo la nomenclatura Eurostat e può riguardare (così il considerando n. 18 ultimo capoverso 

della Direttiva) i contratti in cui i privati vengono “remunerati esclusivamente 

dall’amministrazione aggiudicatrice”, in altre parole il riferimento è alle concessioni “fredde” 

per la realizzazione di ospedali, strutture penitenziarie, uffici pubblici, ecc. Il Codice definisce 

proprio il rischio di disponibilità, all’art. 3, lett. bbb), come il rischio legato alla capacità, da parte 

del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard 

di qualità previsti» (M. RICCHI, L’architettura dei contratti di concessione e di partenariato 

pubblico privato nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in Rivista giuridica 
del Mezzogiorno, 2016, 3, pp. 813-814). Sul punto v. anche G. F. CARTEI, Il contratto di 

concessione di lavori e di servizi: novità e conferme a 10 anni dal codice De Lise, in Urb. e app., 

2016, 8-9, p. 942. 
50 Già la disciplina previgente si era occupata dell’equilibrio economico finanziario. 

L’art. 143, d.lgs. n. 163/2006, infatti, lo richiamava ripetutamente con riguardo alla possibilità 

di stabilire i prezzi in sede di gara, alla cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni 

immobili, alla durata della concessione, alla revisione ed ai presupposti stabiliti nella 

convenzione originaria. In particolare, l’art. 143, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, prevedeva che «i 

presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne 

costituiscono parte integrante».  
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laddove l’art. 165, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede che il rischio 

operativo debba essere riferito alla possibilità che, in condizioni operative 

normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione 

incidano sull’equilibrio economico finanziario. 

Dalla rilevanza di tale equilibrio deriva la centralità del piano 

economico e finanziario, nel quale è necessario dare conto dello sviluppo 

del progetto, della realizzazione dell’opera, della gestione del servizio, 

della sostenibilità economico-finanziaria per l’intera durata della 

concessione51. 

In aggiunta, il piano economico finanziario è essenziale per la scelta 

del concessionario, dal momento che quello più sostenibile e credibile sarà 

preso maggiormente in considerazione ai fini dell’affidamento. 

 L’equilibrio economico finanziario, quindi, può dirsi preservato se 

i flussi di corrispettivi stimati dall’amministrazione consentono il rientro 

degli investimenti durante l’esecuzione del contratto. Ciò implica, al fine 

di una corretta allocazione dei rischi, l’obbligo di quantificare i dati 

economici e finanziari. 

Pertanto, risulta molto importante determinare l’esatto valore della 

concessione, non solo al fine di allocare correttamente i rischi, ma anche 

di assicurare la bancabilità e il finanziamento dell’opera. Proprio a tale 

scopo, l’art. 167, d.lgs. n. 50/2016, prescrive che il valore dei contratti 

debba essere calcolato sulla base di criteri oggettivi, espressamente 

 
51 L’importanza del piano economico finanziario era stata evidenziata dalla 

giurisprudenza. Sul punto sostiene CARTEI : «con riguardo al piano economico-finanziario, il 
giudice amministrativo ha individuato nella validità economico-finanziaria del progetto il 

presupposto dell’intera operazione di project financing ed ha qualificato ogni valutazione 

sull’effettiva e concreta redditività dell’operazione quale attività di interesse pubblico e ciò 

spiega perché nella disciplina della finanza di progetto la medesima giurisprudenza abbia posto 

a carico dell’amministrazione l’obbligo di verificare la coerenza e la congruità del piano in 

termini di attendibilità della proposta circa la gestione dell’opera e nella certezza sulla 

realizzazione dell’operazione. Con la conseguenza che nel caso dell’incapacità del progetto di 

(auto)finanziamento e della insostenibilità economico-finanziaria dell’intera operazione ˗e, 

pertanto, nell’ipotesi di violazione del principio di equilibrio economico˗finanziario˗ la proposta 

dell’aspirante concessionario deve “essere valutata inidonea allo scopo” e , pertanto, giudicata 

inammissibile» (G. F. CARTEI, Il contratto di concessione di lavori e di servizi, cit., p. 941). 



 

100 

 

descritti nella documentazione di gara, ciò al fine di evitare che vengano 

omessi nel computo introiti diversi, come quelli derivanti ad esempio da 

attività sanzionatorie o vantaggi finanziari discendenti dagli obblighi di 

servizio pubblico oppure dalla vendita di elementi dell’attivo52. D’altra 

parte una corretta allocazione dei rischi, che non consiste in una totale e 

indiscriminata assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, 

rappresenta anche una corretta modalità per garantire un servizio 

efficiente, in grado di soddisfare entrambe le parti e evitare di incorrere in 

un servizio insostenibile economicamente da parte del concessionario53. 

Va altresì sottolineato come per il raggiungimento dell’equilibrio 

economico finanziario, l’amministrazione possa stabilire in sede di gara 

 
52 Cfr. M. MACCHIA, Il nuovo codice dei contratti pubblici – i contratti di concessione, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2016, 4, p. 439. 
53 Con riferimento alla corretta allocazione dei rischi, DI GIOVANNI sottolinea come il 

dettato del codice andrebbe implementato con un esame caso per caso della realtà tariffaria. A 

tal fine è utile riportare l’art. 1, L. 14 novembre 1995, n. 481 (legge quadro in materia di autorità 

di regolazione dei servizi di pubblica utilità), il quale recita: «le disposizioni della presente legge 

hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della efficienza nel settore dei 

servizi di pubblica utilità, di seguito denominati “servizi”, nonché adeguati livelli di qualità dei 

servizi medesimi, in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la 

diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica 
generale formulati dal governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi generali 

di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse». 

Orbene, tale norma si pone in contraddizione con la direttiva 2014/23/UE. Più specificamente, 

mentre la direttiva pretende, quale condizione essenziale, il diritto di sfruttamento economico 

del servizio e cioè un margine di profitto che dovrebbe essere di esclusiva competenza del 

concessionario, la disposizione citata non appare conforme alla disciplina europea prevedendo 

“adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività”. Il 

concetto di economicità, infatti, non equivale a quello di profitto, in quanto presuppone 

semplicemente una gestione con criteri economici tali da garantire almeno l’equilibrio di 

bilancio. Sul punto,  sostiene DI GIOVANNI: «appare non del tutto conforme, ad avviso di chi 

scrive, il secondo periodo della disposizione normativa citata secondo cui il sistema tariffario 

deve armonizzare gli obiettivi economico finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, 
di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Infatti, se teoricamente la norma ha un senso, 

occorre verificare in pratica e caso per caso se tale armonizzazione sia realizzabile nei fatti. Il 

limite è costituito proprio dalla necessità imposta dalla direttiva (che su questo punto è 

sicuramente self executing) di strutturare economicamente il servizio. In altri termini si ha 

l’impressione che la formulazione appena citata potrebbe presentare qualche problema di 

compatibilità giuridica con il dettato della direttiva ed in ogni caso quantomeno limitare 

l’implementazione nello Stato italiano dell’effettiva applicazione dell’istituto della concessione 

di servizi. In altre parole la norma (anche per i primi tempi in cui fu redatta), sembra muoversi 

nel solco della tradizionale categoria delle concessioni di pubblico servizio che non in quello 

della contemporanea nozione di concessione di servizio» (A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse 

generale tra poteri di autorganizzazione e concessione di servizi, Torino, 2018, pp. 89-90).   
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che vi siano contributi pubblici ovvero cessione di beni immobili, il cui 

uso sia strumentale all’opera affidata in concessione. Tuttavia, tale 

finanziamento pubblico non può essere superiore al 49% del costo 

dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri 

finanziari54. 

È importante poi soffermarsi sul profilo della bancabilità 

dell’investimento, consistente nelle condizioni che gli istituti di credito 

richiedono per erogare il finanziamento.  

Innanzitutto, va evidenziata l’incidenza della bancabilità sulla 

realizzazione effettiva dell’opera. Tale nozione risultava centrale anche 

nel codice previgente55. In particolare, l’art. 143, comma 8 bis, d.lgs. n. 

163/2006, affidava alla convenzione l’indicazione della capacità di 

rimborso del debito, mentre l’art. 144, commi 3 bis, ter e quater si 

occupavano della disciplina dei bandi e delle offerte, prevedendo la 

necessità di indicazioni chiare sulla bancabilità dell’investimento. 

Attualmente, la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, d.lgs. n. 

50/2016, intende rafforzare ulteriormente l’importanza della bancabilità 

dell’opera. Di qui, la scelta di subordinare la sottoscrizione del contratto 

di concessione alla presentazione di idonea documentazione inerente al 

finanziamento dell’opera. Proprio al fine di agevolare l’ottenimento del 

finanziamento, si prevede poi che il bando e lo schema del piano 

economico˗finanziario siano definiti in modo da garantire elevati livelli di 

 
54 Inizialmente, il d.lgs. n. 50/2016, prima delle modifiche introdotte dal correttivo 

˗d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56˗ fissava per il contributo pubblico un importo massimo pari al trenta 
per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 

Tale vincolo in qualche modo disincentivava il ricorso alla concessione, soprattutto per la c.d. 

gestione delle opere fredde, per le quali di solito è centrale l’apporto di contributo pubblico in 

misura alquanto consistente. Per tale motivo in sede di correttivo si è elevata al quarantanove per 

cento la quota del contributo pubblico ammissibile ai fini del raggiungimento dell’equilibrio 

economico finanziario. 
55 Giova evidenziare come invece la direttiva 2014/23/UE non si occupi della 

bancabilità della concessione. La ragione di tale silenzio può ravvisarsi nella avversione da parte 

del legislatore europeo per ogni regolazione dei rapporti privati, cui sono riconducibili quelli fra 

concessionari e istituti di credito, lasciati, quindi, alla libera negoziazione di mercato (Cfr. G. F. 

CARTEI, Il contratto di concessione di lavori e di servizi, cit., p. 942). 
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bancabilità, ossia di reperibilità sul mercato finanziario di risorse 

proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congruità del 

capitale investito. 

In aggiunta, il bando può stabilire che l’offerta sia corredata dalla 

dichiarazione di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione 

sottoscritta da uno o più istituti finanziatori (art. 165, comma 4, d.lgs. n. 

50/2016). 

Anche il termine previsto per la risoluzione del contratto di 

concessione ˗dodici mesi in luogo dei precedenti ventiquattro˗ in 

mancanza dell’avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento 

(art. 165, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) segnala la preoccupazione che 

intervenga rapidamente chiarezza su uno dei cardini su cui si regge 

l’equilibrio economico finanziario dell’investimento. 

Pare dunque che in sede di attuazione il legislatore italiano abbia 

spostato il baricentro dell’istituto concessorio dal rischio operativo alla 

serietà economica dell’operazione, così da garantire la continuità del 

servizio nel tempo. Tale tesi sembra confermata dalla possibilità di 

revisione, prevista dall’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, il quale 

dispone che la concessione possa essere oggetto di revisione mediante 

rideterminazione delle condizioni di equilibrio, in presenza di fatti non 

riconducibili al concessionario incidenti sull’equilibrio economico 

finanziario56. 

Nonostante la revisione debba garantire il permanere dei rischi 

trasferiti all’operatore economico e non costituisca per quest’ultimo un 

 
56 Giova evidenziare come l’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 non preveda l’obbligo 

di concludere l’accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario. Diversamente, le parti 

sono tenute a instaurare, con spirito di leale collaborazione, le trattative per la formazione di un 

accordo. Secondo CALCAGNILE, le parti «sono tenute a interloquire tra loro per verificare se 

sussistano o meno i presupposti e le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle misure 

di ripristino dell’equilibrio economico finanziario del rapporto di concessione. In particolare, 

l’amministrazione concedente dovrà valutare, in relazione all’interesse pubblico concreto da 

perseguire, se accordare o meno le misure di riequilibrio proposte e/o auspicate dall’impresa 

concessionaria» (M. CALCAGNILE, Durata delle concessioni di servizi pubblici e regime della 

gestione, in Dir. amm., 2020, 3, p. 600) 
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diritto pienamente protetto, tale disposizione dimostra l’attenzione del 

nostro legislatore nei confronti della conservazione, ove possibile, del 

rapporto concessorio57.  

 

2.2. La procedura di aggiudicazione 

 

Nel recepire la direttiva 2014/23/UE, la nuova disciplina in materia 

di concessioni mira innanzitutto a garantire una maggiore discrezionalità 

alle autorità amministrative. 

Il nuovo codice prevede infatti che le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori siano liberi di organizzare la 

procedura per la scelta del concessionario e di individuare la migliore 

modalità per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi, 

fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento 

e non discriminazione. 

Più specificamente, l’art. 164, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, si limita 

a richiamare la normativa dedicata agli appalti (parte I e parte II del codice) 

in quanto compatibile; di conseguenza, la disciplina per l’aggiudicazione 

delle concessioni risulta nel complesso improntata alla libertà delle 

autorità pubbliche, le quali devono applicare le norme procedurali in 

 
57 Sul punto osserva GRECO: «sembra chiara l’opzione del legislatore italiano per una 

configurazione del rischio operativo più attenuato, rispetto a quello (talvolta estremo), che 

potrebbe desumersi dalla Direttiva. Un rischio “misurato”, contenuto e tale da evitare che la 

concessione assuma caratteri così spiccati di aleatorietà, tali da contrastare con l’interesse 
(pubblico) all’esecuzione dell’opera e alla relativa gestione, nonché allo svolgimento del 

servizio. Detta impostazione è rispecchiata anche nella disciplina della durata delle concessioni. 

Infatti, abbandonando l’approccio di un rischio esasperato (quale quello riferito al riguardo dal 

52° considerando della Direttiva), l’art. 168 c. 2 statuisce che “per le concessioni 

ultraquinquiennali, la durata massima delle concessione non può essere superiore al periodo di 

tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla 

base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto 

conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come 

risultante dal piano economico˗finanziario”» (G. GRECO, Le concessioni di lavori e di servizi 

(dalla Direttiva 2014/23/UE alla parte terza del D.lgs. n. 50/2016), in Riv. it. dir. pubbl. 

comunit., 2018, 3, pp. 517-518). 
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materia di appalti, evitando però di irrigidire eccessivamente il rapporto 

concessorio58. 

  In particolare, un profilo dal quale si evince come il legislatore 

abbia inteso attribuire un ampio margine di discrezionalità alle 

amministrazioni aggiudicatrici si rinviene nell’art. 171, comma 7, d.lgs. n. 

50/2016, il quale dispone espressamente che «la stazione appaltante può 

condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. 

L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi 

non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni». Tale 

disposizione, quindi, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di 

condurre liberamente negoziazioni con i candidati e con gli offerenti, 

ferma restando l’incommerciabilità dell’oggetto della concessione, dei 

criteri di aggiudicazione e dei requisiti minimi. 

Giova poi evidenziare come la negoziazione di cui all’art. 171 

possa esplicarsi attraverso una duplice modalità. Da un lato, essa può 

intercorrere fra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati nell’ambito 

di una procedura ristretta, in un momento dunque antecedente alla 

 
58 È interessante soffermarsi sull’effettiva portata della libertà attribuita 

all’amministrazione. Innanzitutto, va evidenziato come in sede sia europea sia di recepimento 

nazionale emerga un uso alquanto disinvolto del termine “libertà”, intesa come libera potestà 

valutativa nel merito, non essendo richiamato il termine senz’altro più appropriato di 

discrezionalità. 

In particolare,  coerentemente con il considerando 5 della direttiva 2014/23/UE, nell’art. 166, 

d.lgs. n. 50/2016, il legislatore riconosce all’amministrazione la libertà di scegliere come gestire 

l’esecuzione dei lavori e dei servizi, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e 

accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale ai lavori e ai servizi. 

Tuttavia, tale libertà non può dirsi assoluta; al contrario, essa trova il proprio limite proprio nel 

richiamo alla disciplina degli appalti, contenuto nell’art. 164, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. 

Sul punto DI MARTINO osserva: «il carattere equivoco della terminologia adoperata sia in sede 
sovranazionale sia in sede di recepimento interno trova conferma nella circostanza che la libertà 

evocata sia poi nella sostanza sconfessata dalle disposizioni che perimetrano l’ambito applicativo 

del Codice. Invero, l’art. 164, comma 2, in materia di concessioni impone all’amministrazione 

aggiudicatrice il rispetto delle parti I e II del d.lgs. n. 50/2016, relativamente ai principi generali, 

alle esclusioni, alle procedure di affidamento e ai criteri di aggiudicazione. Il richiamo alle norme 

della presente parte, dunque, costituisce ictu oculi il perimetro oltre il quale non può spingersi la 

discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, la quale raggiunge un maggior grado di 

intensità nel momento della scelta del tipo della procedura da utilizzare per la selezione del 

privato concessionario» (A. DI MARTINO, Le concessioni nel Codice dei contratti pubblici: 

profili di apertura al mercato e novità in tema di esecuzione del contratto, in Nuove autonomie, 

2018, XXVII, 3, p. 621). 
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presentazione dell’offerta; dall’altro, nel caso di procedura aperta, la 

stazione appaltante può negoziare con gli offerenti, in un momento 

precedente all’aggiudicazione ma successivo alla presentazione 

dell’offerta. 

L’attenzione del legislatore si è poi concentrata su un ulteriore 

obiettivo: garantire l’aderenza dell’affidamento dei contratti di 

concessione di lavori e di servizi al principio del favor partecipationis e di 

massima concorrenza fra gli operatori economici. 

Innanzitutto, l’apertura del mercato nell’affidamento delle 

concessioni può desumersi dall’art. 172, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, il 

quale dispone che, al fine di soddisfare le condizioni di partecipazione 

previste dal bando «l’operatore economico può affidarsi alle capacità di 

altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti 

con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle 

capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione 

aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse 

necessarie per l’intera concessione». 

Risulta evidente come, al fine di favorire la partecipazione alla gara 

delle piccole e medie imprese, il legislatore abbia voluto fare riferimento 

alla disciplina dell’avvalimento. Tale istituto, infatti, consente agli 

operatori economici di affidarsi alle capacità di altri soggetti per tutta la 

durata della concessione, qualora sia necessario allo scopo di soddisfare le 

condizioni di partecipazione tecnico˗professionali ed 

economico˗finanziarie previste dal bando59. 

In aggiunta, un ulteriore principio espressione della tutela della 

concorrenza e del favor partecipationis è quello di rotazione negli 

affidamenti. 

 
59 Cfr. M. CALCAGNILE, L’avvalimento nelle concessioni e la scelta delle 

amministrazioni aggiudicatrici, in www.federalismi.it, n. 22/2017, p. 4. 

http://www.federalismi.it/
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Tuttavia, a differenza di quanto previsto in materia di appalti60,  nel 

capo relativo alle concessioni non c’è alcun riferimento al principio in 

esame; di conseguenza, ci si chiede se l’affidamento delle concessioni 

debba rispettare il principio di rotazione, funzionale a favorire la massima 

partecipazione, specie delle piccole e medie imprese, nonché a scoraggiare 

il consolidamento di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di 

singoli operatori di settore, risultati in precedenza aggiudicatari del lavoro 

o del servizio. 

Orbene, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa 

˗tenuto conto della previsione di cui all’art. 164, d.lgs. n. 50/2016, che 

impone all’amministrazione il rispetto delle Parti I e II del medesimo testo 

normativo˗ il mancato richiamo del principio di rotazione fra i criteri di 

affidamento delle concessioni previsti dall’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 

50/2016, non è sufficiente a escludere l’applicabilità del principio anche a 

quest’ultime61. Diversamente, il criterio in esame può considerarsi 

implicitamente richiamato attraverso il riferimento più generale al 

principio di libera concorrenza62. 

In definitiva, il legislatore italiano si è allineato alla direttiva 

comunitaria per quanto concerne il principio di flessibilità delle procedure, 

evitando di imporre dei vincoli troppo rigidi all’amministrazione. Non 

 
60 Nel combinato disposto degli artt. 30, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (che obbliga le 

stazioni appaltanti a rispettare i principi di libera concorrenza e non discriminazione) e 36, 

comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (in materia di affidamenti con valore inferiore alla soglia 

comunitaria), il legislatore dispone che l’affidamento debba rispettare il principio di rotazione. 
61 In relazione al principio di rotazione, la giurisprudenza amministrativa ha precisato 

che «l’art. 164, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (riguardante i contratti di concessione) 
sancisce l’applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi, 

anche dell’art. 36 sul principio di rotazione) sulla base di una valutazione di compatibilità (“per 

quanto compatibili”), mentre l’omesso richiamo letterale del principio di rotazione nel corpo dei 

criteri di aggiudicazione delle concessioni previsti dall’art. 30, primo comma,  del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 non esclude l’applicabilità del principio anche al settore delle concessioni, dovendo 

al contrario concludersi per il richiamo implicito dello stesso, attraverso il riferimento più 

generale al principio di libera concorrenza sancito dal citato art. 30 e dall’art. 172, comma 1 del 

d.lgs. n. 50/2016, di cui il principio di rotazione costituisce espressione» (TAR Toscana, Sez. I, 

2 gennaio 2018, n. 17). Sul punto v. anche TAR Puglia, Sez. II, 13 agosto 2018, n. 1196; TAR 

Lombardia, Sez. II, 26 marzo 2018, n. 354. 
62 A. DI MARTINO, Le concessioni nel Codice dei contratti pubblici, cit., p. 624. 
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sono previste, infatti, né procedure tipizzate né una specifica modalità di 

gara, in quanto si ritiene applicabile il principio del giusto procedimento, 

così da garantire la tutela concorrenziale, nel bilanciamento degli interessi 

pubblici e privati63. 

 

2.3.  L’esecuzione della concessione 

 

La complessità e la lunga durata rende le concessioni contratti c.d. 

“incompleti”, nel senso che ab origine essi non disciplinano nel dettaglio 

il rapporto fra i contraenti, ma devono prevedere clausole che rinviino a 

future negoziazioni64. 

Pertanto, è fondamentale impedire che la rinegoziazione, aspetto 

fisiologico dei contratti complessi, possa trasformarsi in una patologia e in 

occasione di collusione fra le parti. In tale fase, infatti, diversamente dalla 

procedura di aggiudicazione, non vi sono controlli incrociati da parte degli 

altri concorrenti; di conseguenza, una rinegoziazione collusiva potrebbe 

vanificare gli esiti della procedura iniziale. 

Tuttavia, l’aspetto della rinegoziazione dei rapporti concessori è 

stato a lungo trascurato, in mancanza di prescrizioni in tal senso nella 

direttiva 2004/18/CE65. 

 
63 Giova evidenziare come una parte della dottrina, pur riconoscendo che l’introduzione 

di una disciplina dedicata alle concessioni rappresenti un passo avanti rispetto al passato, 

sostenga che il legislatore ha perso un’occasione «per dettare regole ancora più precise, per 

quanto compatibili con la struttura e la complessità delle concessioni, e delineare i vincoli 

derivanti dall’applicazione dei principi comunitari, per garantire la certezza del diritto, per 

assicurare una maggiore tutela della concorrenza e, soprattutto, una migliore efficienza nella 
realizzazione delle opere e nella prestazione dei servizi oggetto di concessione» (A. DI 

GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. p. 139). 
64 Sul punto sostiene FIDONE: «i contratti complessi, soprattutto quando siano di lunga 

durata e abbiano oggetto con caratteristiche di innovazione e tecnologicamente avanzate, con 

evoluzione rapida nel tempo, sono necessariamente incompleti, poiché al momento della 

stipulazione, è impossibile prevedere e regolare tutto l’andamento del futuro rapporto fra le parti. 

Si crea, dunque, un problema di necessaria rinegoziazione dell’oggetto del contratto in corso di 

esecuzione che concerne l’evoluzione fisiologica del rapporto contrattuale e non costituisce 

affatto, in se stessa, una patologia» ( G. FIDONE, Le concessioni di lavori e di servizi, cit., p. 147). 
65 Con riferimento al diritto interno, invece, l’art. 143, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, 

prevedeva che la rinegoziazione del contratto fosse necessaria in presenza di variazioni apportate 
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La direttiva citata, infatti, non comprendeva una disciplina 

dell’esecuzione del contratto, malgrado l’incidenza sull’originario assetto 

contrattuale della lunga durata che caratterizza il rapporto concessorio66. 

Più specificamente, la difficoltà di intervenire sul regime delle 

modifiche in corso di esecuzione era dettata da due motivazioni. Da un 

lato, si escludeva che la fase esecutiva delle concessioni fosse nella 

disponibilità delle parti o, tutt’al più, si sosteneva che la stessa rientrasse 

nella disponibilità della sola amministrazione; dall’altro, la par condicio 

fra gli operatori economici di matrice comunitaria costituiva un ostacolo 

all’introduzione di una disciplina organica dell’esecuzione. 

In particolare, l’Unione europea si è sempre mostrata contraria a 

qualsiasi intervento di modifica del rapporto successivo alla selezione 

dell’operatore economico, in quanto potenzialmente idoneo ad alterare la 

parità di trattamento fra i concorrenti67.   

 
dalla stazione appaltante ai presupposti e alle condizioni di base del piano economico˗finanziario 

oppure in forza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 

o che comunque incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. 

In aggiunta, l’art. 143, comma 8-bis, d.lgs. n. 163/2006, stabiliva che la convenzione stipulata 

dovesse definire i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario, le cui 
variazioni non imputabili al concessionario avrebbero comportato la sua revisione, qualora 

determinanti una modifica dell’equilibrio del piano. Solo in questi casi, dunque, era prevista una 

rinegoziazione del contratto di concessione. 
66 Sul punto CARTEI evidenzia come «la fase esecutiva del contratto non rientra in linea 

di principio nella libera disponibilità delle parti e, per le medesime ragioni, ogni mutamento delle 

circostanze originarie in danno del profitto di impresa non consente di per sé l’applicazione dei 

principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. Valgono, infatti, i limiti opposti 

dall’ordinamento nazionale e dai principi europei» (G. F. CARTEI, Il contratto di concessione di 

lavori e di servizi, cit., p. 943). 
67 In particolare, tale principio, consolidato secondo l’orientamento della Corte di 

Giustizia, è stato ripreso dalla Commissione nel Libro Verde relativo ai partenariati 

pubblico˗privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, nel quale si 
prevede che i principi del Trattato «si oppongono a qualsivoglia intervento del partner pubblico 

successivo alla selezione di un partner privato che sia tale da pregiudicare la parità di trattamento 

tra operatori economici» (punto 42); inoltre, «le modifiche che intervengono in esecuzione di un 

partenariato pubblico privato, quando non sono contemplate dai documenti contrattuali, 

sortiscono l’effetto di rimettere in discussione il principio di parità degli operatori economici» 

(punto 49). In aggiunta, anche una parte della giurisprudenza amministrativa nazionale escludeva 

la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento, perché non riconosceva la 

capacità giuridica dell’ente (v. Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 126, secondo cui le 

modifiche sono escluse «perché in ogni caso non vi è la capacità di agire dell’ente in tal senso e, 

inoltre, vi è la palese violazione delle regole della concorrenza e di parità di condizioni tra i 

partecipanti alle gare pubbliche»). 
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Nel contempo, però, il legislatore europeo riteneva la fase 

dell’esecuzione dei contratti prerogativa degli ordinamenti nazionali; di 

conseguenza, quest’ultimo si è limitato a disciplinare la procedura di 

affidamento dei contratti e la tutela giurisdizionale delle controversie 

relative a detta fase. 

Tuttavia, l’assenza di una disciplina inerente alla fase esecutiva ha 

favorito l’insorgenza di aree del tutto franche da una reale concorrenza, 

specie nei casi di affidamenti diretti o comunque negoziati in mercati 

estremamente ristretti68. 

Pertanto, lo scetticismo dell’Unione europea in ordine alle 

modifiche successive alla scelta dell’operatore economico è stato superato 

attraverso la direttiva 2014/23/UE; di conseguenza, il quadro normativo 

appare oggi profondamente mutato69. 

Più specificamente, la direttiva europea riconosce la possibilità che 

l’insorgere di circostanze imprevedibili al momento dell’aggiudicazione 

rendano «necessaria una certa flessibilità per adattare la concessione senza 

ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione» (considerando 76, 

direttiva 2014/23/UE). Per il medesimo considerando, tale flessibilità 

trova limite nelle variazioni della natura complessiva della concessione, 

considerate illegittime ˗si pensi per esempio a un mutamento dell’oggetto 

 
68 Cfr. U. REALFONZO, Le concessioni nel nuovo Codice dei contratti pubblici,in  

www.giustamm.it, n. 4/2016, p. 18. 
69 Come evidenziato da A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. p. 142: 

«l’Unione europea si è resa conto che, attraverso una non corretta fase di esecuzione dei contratti, 
si può determinare una violazione della libertà di circolazione e della concorrenza, in quanto si 

possono verificare avvenimenti che possono eludere e mettere nel nulla le procedure di 

affidamento, in violazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione, come anche 

consentire mutamenti contrattuali, successivamente all’aggiudicazione, che in violazione della 

par condicio, fanno sì che il contratto sia diverso da quello che ha costituito oggetto della 

procedura concorrenziale. Inoltre è proprio la natura della concessione di servizi, con una 

prolungata natura dell’affidamento, che può determinare l’esigenza di una revisione delle 

clausole contrattuali al fine di aggiornare l’offerta alle nuove necessità oppure al fine di garantire 

l’equilibrio economico finanziario della concessione che, come si è visto, è uno degli obiettivi 

che il legislatore intende perseguire nelle concessioni di servizi attraverso una corretta 

allocazione dei rischi». 

http://www.giustamm.i/
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dei lavori o dei servizi oppure a un cambiamento sostanziale del tipo di 

concessione˗. 

Allo stesso tempo si ritiene che i soggetti concedenti «dovrebbero 

avere la possibilità di prevedere modifiche alla concessione per mezzo di 

clausole di revisione o di opzione, ma senza che tali clausole conferiscano 

loro una discrezionalità illimitata» (considerando 78, direttiva 

2014/23/UE). 

Sulla base di tali principi, le modifiche in sede di esecuzione della 

concessione sono state disciplinate dall’art. 43, direttiva 2014/23/UE, il 

quale pone il limite generale del divieto di alterare la natura generale della 

concessione. 

In particolare, la direttiva, codificando la giurisprudenza della 

Corte di giustizia70, ha previsto una serie articolata di ipotesi in cui le parti 

possono modificare il contratto senza che sia necessario ricorrere a una 

nuova gara71. 

La disciplina nazionale ha recepito in modo quasi letterale la 

normativa eurounitaria con l’art. 175, d.lgs. n. 50/201672. 

 
70 Nella determinazione della disciplina in materia di jus variandi molto importante è 

stata la sentenza Presstext, la quale ha specificato che le modifiche apportate a un contratto 

esistente fra un’amministrazione aggiudicatrice e un prestatore dei servizi possano essere 

considerate come una nuova aggiudicazione solo nell’ipotesi in cui integrino una modifica 

sostanziale. Più specificamente, una modifica può ritenersi sostanziale qualora introduca 

condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione ordinaria avrebbero 

consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi oppure 

l’accettazione di un’offerta diversa rispetto a quella accettata. Del parti una modifica può 

considerarsi sostanziale se estende l’appalto in modo considerevole a servizi inizialmente non 

previsti oppure allorché alteri l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario 

in modo non previsto dai termini originari del contratto (CGUE, 19 giugno 2008, Presstext,     C-

454/06, punti 34-35-36-37, v. anche CGUE, 13 aprile 2010, Wall AG, C-91/08, punto 38). 
71 I casi ammessi dall’art. 43, direttiva 2014/23/UE, riguardano: le modifiche non 

essenziali previste in modo preciso, chiaro e inequivoco nei documenti di gara; le ipotesi di lavori 

e servizi supplementari (entro limiti di valore); le modifiche non essenziali imposte da 

circostanze non prevedibili secondo l’ordinaria diligenza dell’amministrazione aggiudicatrice 

(entro limiti di valore); i casi di successione al concessionario (principalmente per fusione, 

incorporazione o altre vicende societarie); le modifiche non sostanziali; le modifiche di valore 

inferiori alla soglia comunitaria oppure inferiori al dieci per cento del valore della concessione 

iniziale. 
72 Tuttavia, una differenza rispetto alla normativa comunitaria può essere individuata 

nel regime della proroga, in quanto l’art. 175, d.lgs. n. 50/2016, prevede che la proroga della 

durata della concessione non sia consentita neppure quando sia prevista in specifiche clausole 

del bando o negli altri documenti di gara. 
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Più specificamente, il legislatore italiano ha ammesso l’esercizio 

dello jus variandi secondo una disciplina molto simile a quella prevista 

per gli appalti73. 

Innanzitutto, il fulcro della disciplina inerente alle modifiche può 

essere individuato nella nozione di modifica sostanziale74, la quale è 

subordinata a una nuova procedura di aggiudicazione del contratto (art. 

175, comma 8, d.lgs. n. 50/2016). 

Sotto tale profilo, il codice specifica espressamente quando una 

modifica possa essere ritenuta sostanziale (art. 175, comma 7, d.lgs. n. 

50/2016): proprio perché la modifica sostanziale costituisce il criterio di 

riferimento generale per evitare la necessità di una nuova gara, la norma 

contempla una serie articolata e dettagliata di ipotesi. 

 
73 Una parte della dottrina ha criticato la scelta di modellare la disciplina inerente 

all’esecuzione delle concessioni su quella prevista in materia di appalti, in quanto «appiattire la 

disciplina sull’esecuzione delle concessioni a quella degli appalti significa disconoscere un dato 

oggettivo, costituito dalla sua più lunga durata e dalla fisiologica incompletezza dell’assetto 

contrattuale rispetto alle sopravvenienze. E significa disconoscere il ruolo che in tale contesto 

può rivestire la “missione” di interesse pubblico, con le sue mutevoli esigenze: confermando 

così, anche per quel che concerne la fase di esecuzione, che il grande assente è proprio il pubblico 

degli utenti, che risulta totalmente pretermesso per quel che concerne la tutela delle proprie 

esigenze, sia pure attraverso le amministrazioni che dovrebbero essere rappresentative dei 
relativi bisogni e delle conseguenti istanze» (G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, 

in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2015, 5, p. 1109). 
74 Il carattere sostanziale o essenziale della modifica come parametro di valutazione 

delle variazioni dei contratti pubblici è stato elaborato nella prassi giurisprudenziale 

nordamericana al fine di individuare l’antigiuridicità delle modifiche consensualmente disposte 

a seguito dell’aggiudicazione. 

In particolare, negli anni sono state delineate due diverse connotazioni della essenzialità: la prima 

si riferisce a una modifica idonea ad alterare in modo significativo l’equilibrio economico sotteso 

al sinallagma; la seconda si identifica con le ipotesi in cui la rinegoziazione del contenuto del 

contratto avrebbe ammesso la partecipazione di ulteriori soggetti alla procedura di gara iniziale. 

Giova evidenziare come «le origini di questi orientamenti si trovano nella prassi nordamericana 

e nelle relative elaborazioni dottrinali nella materia del public procurement. Diversamente da 
quanto accade per il sistema giuridico europeo, l’approccio delle corti nordamericane è 

finalizzato ad una valutazione di convenienza per l’ordinamento, prescindendo da eventuali 

norme positive che, invece, nel caso delle applicazioni della Corte di giustizia dell’Unione 

europea hanno una specifica rilevanza giuridica. Il tema, classificato come “post selection 

modifications”, si basa sull’assunto per il quale la variazione, sulla base di rinegoziazione, è uno 

strumento per la risoluzione dei conflitti tra le diverse pubbliche esigenze, e principi pubblicistici 

che vengono in rilievo. In tali casi, si verifica una necessità di bilanciare principi di tipo 

economico, come l’efficienza, e di tipo equitativo, come la parità di trattamento nelle 

aggiudicazioni» (D. MARESCA, La modificazione sostanziale dei contratti di concessione di 

lunga durata durante l’esecuzione: commento alla direttiva europea 2014/23/UE, in Diritto del 

Commercio Internazionale, 2014, 3, p. 752).  
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Innanzitutto, si considera sostanziale la modifica che altera 

considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente 

pattuito. 

 Si tratta di una nozione ispirata alla tutela della concorrenza in 

quanto si riferisce ai casi in cui la modifica o introduca condizioni che, 

ove conosciute tempestivamente, avrebbero permesso l’ammissione di 

candidati ulteriori o diversi da quelli originariamente selezionati, o 

determini l’accettazione di un’offerta diversa da quella proposta.  

Inoltre, è prevista una particolare ipotesi integrata quando la 

modifica introdotta muti l’equilibrio economico finanziario della 

concessione in favore del concessionario in modo non previsto dalla 

concessione iniziale.  

In aggiunta, il codice considera sostanziali quelle modifiche che 

estendano notevolmente l’ambito di applicazione della concessione, così 

come quelle che, ove originariamente previste, avrebbero consentito una 

maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione. 

 Infine, rientra nella categoria in esame, la sostituzione del 

concessionario a condizioni diverse da quelle previste dall’art. 175, 

comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 (v. infra). 

Giova poi evidenziare come il legislatore abbia elaborato un elenco 

tassativo delle varianti non subordinate all’espletamento di una nuova 

gara. 

In particolare, la dottrina distingue fra modifiche oggettive e 

modifiche soggettive. 

Innanzitutto, sono varianti oggettive quelle espressamente previste 

nei documenti di gara iniziali, derivanti da clausole chiare, precise e 

inequivocabili, tali da fissare la portata e la natura delle modifiche, nonché 

le condizioni alle quali possono essere impiegate (art. 175, comma 1, lett. 

a), d.lgs. n. 50/2016). 
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In particolare, il presupposto logico˗giuridico che consente 

l’operatività di tali clausole può essere individuato nel fatto che esse erano 

conosciute da tutti i concorrenti sin dal momento della procedura 

comparativa. A presidio del mantenimento dell’equilibrio nelle condizioni 

iniziali di gara è posto il precetto per cui tali situazioni non possono 

apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione né 

prorogarne la durata75.   

Sono poi riconducibili alle novazioni oggettive quelle non previste 

o imprevedibili. 

Giova evidenziare come il concetto di circostanze imprevedibili 

debba essere riferito a situazioni che, nonostante una ragionevole e 

diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale, non si potevano 

prevedere in relazione alla natura e alle caratteristiche del progetto. 

In quest’ottica, sono ammissibili le modifiche dettate da prestazioni 

supplementari sopravvenute, qualora emerga la necessità di lavori o 

servizi non inclusi nella concessione iniziale (art. 175, comma 1, lett. b), 

d.lgs. n. 50/2016). Tuttavia, tale facoltà è azionabile solo nei casi in cui il 

cambiamento del concessionario risulti impraticabile per motivi tecnici o 

economici oppure comporti notevoli disguidi o un consistente aumento dei 

costi per l’amministrazione. 

Rientrano poi nella categoria in esame le varianti in via 

straordinaria, derivanti dal sopravvenire di circostanze non prevedibili 

secondo l’ordinaria diligenza, a condizione che non alterino la natura 

generale della concessione (art. 175, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016). 

Va poi ricordato che, per le concessioni diverse da quelle 

concernenti i c.d. settori speciali, l’eventuale aumento delle prestazioni e 

 
75 Cfr. U. REALFONZO, Le concessioni nel nuovo Codice, cit., p. 21, il quale sostiene 

che «la “versione italiana” del precetto appare un po’ annacquata rispetto al testo dell’art. 43, 

comma 1, lett. a) della direttiva, per cui, ad evitare possibili equivoci, si afferma la legittimità 

delle modifiche a condizione che fossero contemplate da “clausole chiare, precise e 

ineiquivocabili”. Nel recepimento è scomparso anche il riferimento espresso a clausole di 

“revisione dei prezzi o opzioni” che era contenuto nella direttiva». 
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del relativo costo non deve eccedere il cinquanta per cento del valore 

iniziale. In aggiunta, in caso di più modifiche successive, la limitazione 

deve essere applicata sommando il valore di ciascuna variante (art. 175, 

comma 2, d.lgs. n. 50/2016). 

Con riferimento, invece, alle modifiche soggettive, esse riguardano 

i soggetti coinvolti nel rapporto concessorio e consistono nel caso in cui il 

cambiamento del concessionario inizialmente aggiudicatario avvenga a 

causa di una clausola di revisione oppure a causa di successione in via 

universale o particolare ˗per fusioni, ristrutturazioni societarie, 

insolvenze˗ (art. 175, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016)76. 

Sono poi in generale ammesse, a prescindere dal loro valore, le 

modifiche non sostanziali (art. 175, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016). 

Infine, le concessioni possono sempre essere modificate senza 

necessità di una nuova procedura di aggiudicazione né di verificare la 

natura sostanziale della modifica, se il valore di quest’ultima è al di sotto 

del doppio limite della soglia comunitaria al netto dell’IVA (art. 35, 

comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016) e del dieci per cento del valore iniziale 

della concessione (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 50/2016). 

È poi necessario soffermarsi su un’ulteriore possibilità di revisione 

del rapporto contrattuale. L’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, infatti, 

stabilisce che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario 

incidenti sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare 

 
76 Più specificamente, l’art. 175, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, prevede la 

sostituzione del concessionario in tre ipotesi distinte: 

- l’applicazione diretta di una clausola o di un’opzione di revisione contenuta nel bando 

originario e nel contratto, la quale consenta inequivocabilmente un mutamento del 

soggetto o un trasferimento della concessione; 

- la successione, in via universale o parziale, del vecchio concessionario a un nuovo 

soggetto, in seguito a ristrutturazioni societarie (o a fusioni, acquisizione, insolvenze) 

purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti 

inizialmente e ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia 

finalizzato a eludere l’applicazione della presente direttiva; 

- l’assunzione di tutti gli obblighi del concessionario principale da parte 

dell’amministrazione concedente nei confronti dei suoi subappaltatori. 
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la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni 

di equilibrio. 

Si tratta di una previsione importante, in quanto contempla 

un’ipotesi di revisione dell’equilibrio economico finanziario delle 

concessioni che non sembra trovare espresso riscontro nelle disciplina 

europea77. 

A fini interpretativi, è utile concentrarsi sulla prosecuzione della 

norma, la quale prevede che «la revisione deve consentire la permanenza 

dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di 

equilibrio economici finanziario relative al contratto» (art. 165, comma 6, 

d.lgs. n. 50/2016). Dalla lettera dell’articolo si evince quindi che la 

revisione deve consentire la permanenza del rischio trasferito; di 

conseguenza, è necessario escludere dagli eventi che permettono la 

revisione quegli accadimenti consistenti nella mancata o inferiore 

domanda del servizio oggetto del contratto, l’affacciarsi sul mercato di 

nuovi operatori economici, il verificarsi di una crisi economica. Pur non 

essendo riconducibili al concessionario, infatti, tali circostanze sono 

ascrivibili al rischio operativo che questi ha assunto78. 

 
77 Tuttavia, non si tratta di una novità per il nostro ordinamento, dal momento che l’art. 

143, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, già prevedeva che le variazioni dei presupposti e delle 

condizioni di base che determinano l’equilibrio economico degli investimenti e della gestione 

apportate dalla stazione appaltante, nonché le norme regolamentari e legislative che stabiliscono 

nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sul piano economico finanziario, 

comportino la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove 

condizioni di equilibrio. In altri termini, la revisione del contratto di concessione era consentita, 

ma limitatamente alle ipotesi in cui l’equilibrio economico finanziario fosse compromesso per 

cause direttamente addebitabili al concedente. Viceversa, in caso contrario, non era prevista la 

possibilità di riequilibrare il rapporto contrattuale, né conseguentemente la possibilità per il 

concessionario di esercitare il diritto di recesso, in quanto in tale ipotesi, ove si fosse ammessa 
una simile possibilità, si sarebbero violate le regole della concorrenza e, soprattutto, si sarebbe 

trasferito illegittimamente il rischio economico finanziario all’amministrazione.  
78 Sul tema v. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. pp. 145-146. 

Un’interpretazione ancora più restrittiva della nozione di “fatti non riconducibili al 

concessionario” è stata elaborata da CERUTI, il quale limita la possibilità di revisione alle 

sopravvenienze connaturate alla sfera pubblica, “idiosincratiche” per così dire, o di quelle 

assolutamente straordinarie o eccezionali. Solo in tal caso l’amministrazione potrebbe sostenere 

il concessionario. Tuttavia, l’Autore evidenzia come «non essendo stati identificati con adeguata 

precisione i presupposti per il riequilibrio, questo potrà trovare applicazione anche al di là del 

rischio eccezionale del concessionario. In definitiva, la disciplina codicistica del riequilibrio non 

solo non soddisfa l’esigenza di regolare soltanto quelle fattispecie di sopravvenienza che esulano 
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Pertanto, la revisione sarà ammessa per tutti quegli eventi non 

riconducibili al concessionario, i quali non alterino il trasferimento del 

rischio operativo ˗si pensi per esempio a una modifica normativa che 

incida sull’esecuzione del contratto, a un evento di forza maggiore oppure 

a un provvedimento amministrativo che obblighi a una modifica del 

progetto originario˗79. 

È poi previsto, ai sensi dell’art. 165, comma 6, ultimo periodo, 

d.lgs. n. 50/201680, che, in caso di mancato accordo sul riequilibrio 

economico finanziario, le parti possano recedere dal contratto e al 

concessionario siano rimborsati gli importi previsti dell’art. 176, comma 

4, d.lgs. n. 50/2016, eccetto gli oneri derivanti dallo scioglimento 

 
dalle condizioni operative normali (factum principis, caso fortuito e forza maggiore), ma è pure 

mal concepita, dato che esiste già la regolamentazione delle modifiche in corso di esecuzione 

(che fissa i limiti delle variazioni ammissibili, ovverosia la predeterminazione ex ante in bando 

e contratto, a cui non corrisponde viceversa il riequilibrio ex post per via legislativa)» (M. 

CERUTI, Le concessioni tra contratto,accordo e provvedimento amministrativo, in Urb. e app., 

2016, 6, p. 648).  
79 Cfr. M. CALCAGNILE, Durata delle concessioni di servizi pubblici, cit. 2020, 3, p. 

599. Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è soffermata sulla disciplina in esame. In 

particolare, l’Autorità ha sostenuto che «la revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, 

e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti 

gli scostamenti dai valori indicati nell’equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali 
scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o 

compensazioni a carico della stessa. I valori degli indicatori economici e finanziari del progetto 

rappresentano un utile strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di detti 

valori, rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto potrebbero segnalare dei casi in cui la 

revisione del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio a vantaggio della parte privata. […] 

Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con 

oneri e/o compensazioni a carico della stessa» (Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida 

n. 9, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016,  par. 3.2 in www.anticorruzione.it).  
80 Giova evidenziare come prima dell’intervento correttivo del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 

56, in caso di recesso per mancato accordo sull’equilibrio economico finanziario, era previsto 

che al concessionario spettasse il diritto a vedersi corrispondere dall’amministrazione il solo 

valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi 
pubblici. Oggi si riconosce al concessionario il rimborso degli stessi importi prescritti dall’art. 

176, comma 4, con la sola esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei 

contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. Inoltre, a tutela del pubblico 

interesse alla continuità della disponibilità dei servizi resi dal concessionario, è stato introdotto 

dal correttivo il comma 5 bis dell’art. 175, in base al quale, fermo l’obbligo di pagamento delle 

somme indicate dal comma 4, «in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla 

risoluzione per fatto del concessionario, il concessionario ha diritto di proseguire nella gestione 

ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle 

suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali 

investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di 

finanziamento dei correlati costi». 
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anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 

interesse81. 

 

2.4. La disciplina degli affidamenti da parte dei concessionari 

 

Come abbiamo visto, la direttiva 2014/23/UE si è occupata 

dell’esecuzione delle concessioni, nella convinzione che essa, in quanto 

rapporto negoziale di durata, incida sull’assetto competitivo del mercato. 

Tuttavia, il legislatore europeo non si è soffermato sul regime delle 

commesse attribuite dal concessionario a terzi, affinché realizzino una 

parte dei lavori e dei servizi a lui affidati. 

Non si tratta di una svista, ma di una scelta coerente con 

l’interpretazione europea del rapporto concessorio. 

Più specificamente, considerato che il concessionario deve 

assumersi il rischio operativo nel tempo dell’investimento effettuato, 

questi deve essere libero di gestire secondo regole privatistiche i contratti 

stipulati in regione dell’adempimento della concessione. 

Diversamente, il legislatore italiano ha previsto che, qualora si 

rivolgano al mercato, i concessionari debbano rispettare le regole 

dell’evidenza pubblica. Sul punto, infatti, è individuabile uno spazio di 

libertà di recepimento assegnato agli stati membri, i quali possono definire 

 
81 Sul punto Calcagnile osserva che « nel caso in cui il recesso sia esercitato 

dall’amministrazione concedente, ci si trova di fronte ad un’ipotesi di recesso unilaterale ex art. 

21-sexies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e non si tratta invece di una revoca come espressione del 
potere di autotutela della pubblica amministrazione. Infatti i presupposti del recesso unilaterale 

ex art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 sono differenti da quelli del provvedimento di revoca: 

nella prima ipotesi è il «mancato accordo» sulla rinegoziazione delle condizioni di equilibrio 

economico finanziario del rapporto di concessione; nella seconda ipotesi, invece, è la 

sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario. Ciò si desume anche dal fatto che il rimborso spettante al concessionario è 

differente a seconda che si tratti di recesso ex art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 ovvero di 

revoca della concessione ex art. 176 del medesimo d.lgs.: infatti, tra le voci di tale rimborso, 

l’indennizzo a titolo di risarcimento per il mancato guadagno è previsto soltanto nel caso della 

revoca e non invece nell’ipotesi del recesso unilaterale in questione» (CALCAGNILE, Durata delle 

concessioni di servizi pubblici, cit., 2020, 3, pp. 601-602). 
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in modo dettagliato le modalità di gestione ritenute più appropriate  per 

l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, al fine di perseguire i loro 

obiettivi di interesse pubblico. 

Più specificamente, occorre distinguere fra due diversi interventi 

normativi, entrambi riferibili al concessionario che non sia 

amministrazione aggiudicatrice.  Da un lato, il concessionario è tenuto a 

ricorrere alla procedura a evidenza pubblica, qualora stipuli appalti di 

lavori, servizi e forniture; dall’altro, gli operatori economici titolari di 

concessioni affidate senza gara sono obbligati a esternalizzare una quota 

delle attività oggetto del contratto (art. 177, d.lgs. n. 50/2016). 

In particolare, attraverso tali misure lo Stato italiano ha tentato di 

colmare quel deficit di concorrenza iniziale rispetto ai rapporti concessori 

avviati su base fiduciaria e senza far ricorso a procedura di gara, con 

l’intento di aprire il mercato dei lavori, dei servizi e delle forniture a quanti 

più operatori economici possibile. 

Proprio a tale scopo, il legislatore ha ritenuto necessario equiparare 

la posizione del concessionario privato a quella di un’amministrazione 

aggiudicatrice, con riferimento alle modalità attraverso le quali rivolgersi 

al mercato82.    

Innanzitutto, quando il concessionario è un’impresa privata, i 

contratti di appalto di lavori sono soggetti alle disposizioni del codice e, 

quindi, all’evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 50/2016. 

Tale disposizione richiede però due precisazioni. In primo luogo, 

sono esclusi dal suo ambito oggettivo di operatività gli appalti di servizi e 

forniture, ritenuti meno impegnativi dal punto di vista economico e 

connaturati all’attività di gestione dell’opera realizzata. Diversamente, gli 

 
82 Si potrebbe ritenere che la regolamentazione in esame si ponga in contrasto con il 

divieto di gold plating. Tuttavia, dal momento che gli obblighi di evidenza pubblica per i 

concessionari mirano a tutelare valori costituzionali pregnanti quali la competitività e la 

prevenzione della corruzione, la deroga al divieto di gold plating pare giustificata (in questo 

senso v. M. MACCHIA, La regolamentazione degli affidamenti da parte dei concessionari, in Riv. 

it. dir. pubbl. comunit., 2018, 1, p. 158). 



 

119 

 

appalti di lavori, anche qualora siano affidati da concessionari privati, 

devono essere rimessi al mercato, perché improntati a una maggiore 

concorrenzialità. 

In secondo luogo, la disciplina è differenziata a seconda che la 

concessione abbia a oggetto lavori o servizi. Nel primo caso, infatti, i 

contratti di lavori affidati dai concessionari sono sempre sottoposti alle 

disposizioni del codice (art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016). Nella 

seconda ipotesi, invece, le regole dell’evidenza pubblica si applicano solo 

quando i lavori sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e 

le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione 

aggiudicatrice (art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016)83. 

In aggiunta, la parte III del codice, dedicata alle concessioni non 

contribuisce a fare chiarezza. L’art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, 

precisa che, il concessionario di lavori il quale non sia un’amministrazione 

aggiudicatrice e proceda all’affidamento di appalti di lavori a terzi è tenuto 

a osservare la parte III del codice nonché le disposizioni di cui alle parti I 

e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza. 

Nessuna menzione, dunque, viene fatta alle procedure competitive di 

affidamento. Eppure, a ben vedere, fra le disposizioni della parte terza 

dedicate alle concessioni, vi sono anche rinvii alla parte prima e seconda84. 

Dal quadro normativo delineato, dunque, si desume l’obbligo per i 

concessionari privati di svolgere procedure competitive per l’affidamento 

degli appalti di lavori, le quali sono pienamente soggette alle disposizioni 

del codice. 

 
83 Sono ripresi, così, i medesimi requisiti previsti dall’art. 32, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 

163/2006. 
84 Dispone infatti l’art. 164, comma 2, d.lgs. n. 50/2016: «alle procedure di 

aggiudicazione di lavori pubblici o servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 

contenute nella parte I e nella parte II del presente codice, relativamente ai principi generali, alle 

esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e 

redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai 

criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti 

di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 

partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione». 
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Diversamente, un tale obbligo non pare sussistere per gli appalti di 

servizi e forniture, in quanto il rinvio alla disciplina inerente alla gara 

˗contenuta nelle parti I e II del codice˗ vale solo per le procedure di 

aggiudicazione delle concessioni, ossia per la fase di selezione dei 

concessionari. 

Un’ulteriore peculiarità dell’ordinamento italiano può essere poi 

individuata nell’obbligo di esternalizzazione dei contratti stipulati dal 

concessionario. 

Giova evidenziare come non si tratti di un obbligo erga omnes, in 

quanto è previsto solo per le concessioni già in essere e non per quelle 

nuove, le quali sono fondate su una procedura concorrenziale di scelta 

dell’operatore.  

Più specificamente, il concessionario già esistente è obbligato 

all’esternalizzazione, mentre nei confronti di quello di nuova 

aggiudicazione si applica la disciplina del subappalto affidato a terzi. Pare 

opportuno dunque soffermarsi sulle due discipline appena delineate. 

 

2.4.1. Il subappalto 

 

La disciplina del subappalto nell’ambito delle concessioni è 

delineata dall’art. 174, d.lgs. n. 50/2016. 

Innanzitutto, anche il subappalto nelle concessioni è riconducibile 

al tradizionale precetto per cui, nell’affidamento di lavori, servizi e 

forniture soprasoglia, i partecipanti alla gara devono esplicitare 

nell’offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi e che 

il contraente˗concessionario potrà effettuare. 

Gli operatori economici ˗eccetto le micro, piccole e medie imprese˗ 

devono indicare in sede di offerta una terna di nominativi di subappaltatori 

per le concessioni la cui esecuzione non richieda una particolare 

specializzazione o per le quali risulti possibile reperire sul mercato una 
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terna di nominativi di subappaltatori, atteso l’elevato numero di operatori 

che svolgono dette prestazioni (art. 174, comma 2, d.lgs. n. 50/2016)85. 

In aggiunta, l’offerente ha l’obbligo di dimostrare l’assenza di 

motivi di esclusione in capo ai subappaltatori indicati nella terna. Qualora 

poi rispetto ai subappaltatori indicati emerga l’esistenza di motivi di 

esclusione, l’offerente sarà tenuto a sostituirli (art. 174, comma 3, d.lgs. n. 

50/2016). 

Va poi sottolineato che, nel caso di concessioni di lavori e servizi 

da fornire  presso l’impianto sotto la supervisione della stazione 

appaltante, il concessionario deve indicare a quest’ultima dati anagrafici, 

recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori successivamente 

all’aggiudicazione della concessione o, al più tardi, all’inizio 

dell’esecuzione (art. 174, comma 4, d.lgs. n. 50/2016). 

Particolarmente rigoroso è poi l’impianto normativo posto a tutela 

rispettivamente del concedente, degli utenti e dipendenti del 

concessionario e dei suoi sub˗affidatari. 

Più specificamente, da un lato, il concessionario è obbligato 

solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti 

dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi previsti dalla legislazione vigente (art. 174, comma 5, d.lgs. 

n. 50/2016); dall’altro, i subappaltatori non possono ricorrere a ulteriori 

subappaltatori o subfornitori (art. 174, comma 6, d.lgs. n. 50/2016). 

 
85 Tale limitazione appare in contrasto con lo scopo di garantire un serio approccio 

programmatico all’adempimento delle obbligazioni offerte da parte del concessionario. Infatti, 

mentre l’esecuzione di prestazioni generaliste da parte del concessionario o del subappaltatore 
non incide sui risultati attesi, non si può dire lo stesso per l’affidamento di prestazioni di alto 

profilo tecnico. 

In aggiunta, facendo riferimento alle concessioni di lavori, servizi e forniture, la costruzione 

letterale della disposizione risulta imprecisa. Più specificamente, il riferimento alle “forniture” 

deve essere riferito alla concessione che ricomprende prestazioni di lavori, servizi e forniture, 

altrimenti si dovrebbe concludere per una surrettizia introduzione di una concessione di forniture. 

Sul punto osserva REALFONZO: «la norma vuol solo significare che l’obbligo di indicare, in sede 

di offerta, le parti di concessioni da subappaltare si applica anche ai fornitori dei beni 

indispensabili alla realizzazione dei lavori o del servizio, come dimostra l’espresso riferimento 

del successivo sesto comma per cui “è vietato il ricorso dei subappaltatori ad ulteriori 

subappaltatori o subfornitori”» (U. REALFONZO, Le concessioni nel nuovo Codice, cit., p. 20). 
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Infine, qualora la natura del contratto lo consenta ˗ossia quando sia 

pattuita una qualsiasi forma di remunerazione del concessionario da parte 

dell’amministrazione concedente˗, la stazione appaltante è obbligata a 

procedere al pagamento diretto dei subappaltatori. In particolare, tale 

obbligo sussiste se i subappaltatori sono microimprese o piccole imprese; 

diversamente, sorge solo in caso di inadempimento da parte 

dell’appaltatore ovvero in caso di richiesta da parte del subappaltatore. In 

aggiunta, il pagamento diretto è sempre subordinato alla verifica della 

regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore (art. 

174, comma 7, d.lgs. n. 50/2016).  

 

2.4.2. L’obbligo di esternalizzazione 

  

L’art. 177, d.lgs. n. 50/2016, prevede una disciplina diretta ai 

soggetti pubblici e privati titolari di concessioni esistenti affidate senza 

ricorrere alla formula della finanza di progetto oppure alla procedura di 

gara. 

Più specificamente, a questi ultimi il legislatore ha imposto di 

affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi 

o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 

euro mediante procedura a evidenza pubblica, disponendo l’inserimento 

di clausole sociali sia per la stabilità del personale impiegato sia per la 

salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). 

Per quanto concerne la parte restante ˗il venti per cento˗, la 

disposizione prevede che la medesima possa essere realizzata da società 

in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o 

indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite 

operatori individuati mediante procedura a evidenza pubblica, anche di 
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tipo semplificato. La verifica del rispetto delle soglie sopra delineate spetta 

all’Anac (art. 177, comma 3, d.lgs. n. 50/2016)86. 

La ratio della norma in analisi si rinviene nella volontà di adeguare 

le convenzioni affidate in assenza di gara al principio della libera 

concorrenza, attraverso l’apertura al mercato delle concessioni, seppure in 

una fase successiva rispetto all’affidamento delle stesse.  

L’art. 177, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, prevede poi un periodo 

transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi. 

In aggiunta, l’articolo in esame è stato modificato dalla manovra di 

bilancio per l’anno 2018. Più specificamente, la quota di esternalizzazione 

è stata ridotta al sessanta per cento unicamente per i titolari di concessioni 

autostradali ed è stata parzialmente modificata la disposizione sulle 

modalità di verifica del rispetto della soglia da parte dei soggetti preposti. 

Meritano attenzione alcuni profili interpretativi della norma. In 

primo luogo, va chiarito quali contratti conteggiare per il raggiungimento 

della soglia, giacché il concessionario selezionato senza gara affiderà al 

mercato almeno l’ottanta per cento dei contratti, mentre per i restanti potrà 

rivolgersi a una società collegata o controllata. In particolare, non è chiaro 

se la percentuale debba essere calcolata sul valore della concessione o 

sulla parte da esternalizzare. 

 
86 In particolare, la verifica deve essere effettuata annualmente ed eventuali situazioni 

di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel 

caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale 

in misura pari al dieci per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che 

avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. Su tali affidamenti l’ufficio 

competente a una supervisione generale è quello “Vigilanza sui contratti di partenariato pubblico 

privato”, i cui compiti sono definiti dalla delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 (riordino 
dell’Anac). 

Tuttavia, tale disciplina si caratterizza per alcune difficoltà applicative, come evidenziato da 

MACCHIA, il quale sostiene che «in primo luogo, se il riequilibrio deve avvenire l’anno 

successivo non può superare il venti per cento, stante le percentuali di affidamento. In secondo 

luogo, se lo sforamento fosse superiore al quaranta per cento, comunque occorrerebbero più anni 

con applicazione della penale, e sarebbe utile allora introdurre un piano pluriennale di rientro. In 

terzo luogo, alcuni contratti possono essere determinati da esigenze eccezionali, non 

programmabili ex ante dal concessionario, e ciò rischia di alterare un equilibrio così geometrico. 

In quarto luogo, va considerato il tempo di svolgimento della gara e le eventuali impugnazioni, 

e non è chiaro sulla scorta della disposizione se si debba tener conto della programmazione o 

dell’effettiva stipula» (M. MACCHIA, La regolamentazione degli affidamenti, cit., p. 174). 
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Considerato che, se si conteggiano nelle soglie i contratti eseguiti 

direttamente dal concessionario si va di fatto ad annullare la prestazione 

richiesta a quest’ultimo, la quale dovrebbe essere oggetto di rischio 

operativo, è preferibile riferire la percentuale in esame all’ammontare 

delle prestazioni da esternalizzare. 

A favore di tale soluzione sono individuabili altri due argomenti. 

Da un lato, stando alla lettera della norma, la percentuale è riferita ai 

“contratti” di lavori, servizi e forniture e non alle “prestazioni” oggetto di 

concessione. Dall’altro, se la norma dovesse essere intesa nel senso che 

l’ottanta per cento vada affidato con gara e il restante a società controllate 

o collegate, l’esecuzione diretta delle prestazioni rimarrebbe fuori da 

entrambe le fattispecie, annullandosi la possibilità per il concessionario di 

eseguire direttamente alcune delle prestazioni oggetto della concessione.  

Pertanto, l’attività eseguita dal concessionario con propri mezzi e 

proprio personale deve considerarsi esclusa dalla base di calcolo delle 

percentuali indicati dalla norma. 

È discusso, inoltre, se i contratti da includere nella percentuale di 

legge debbano presentare un importo superiore alla soglia di 150.000 euro 

ovvero se sia la concessione a dover avere un valore superiore a 150.000 

euro per rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione in 

oggetto. L’interpretazione letterale farebbe propendere per la seconda 

soluzione. A favore della prima soluzione, invece, potrebbe osservarsi che 

le concessioni di valore inferiore a 150.000 euro sono difficili da 

riscontrare in concreto. 

Sul punto, è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la 

quale si è espressa a favore della soluzione letterale87. 

 
87 Più specificamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che «la 

formulazione letterale della norma depone per l’interpretazione che riferisce il limite di 150.000 

euro al valore della concessione piuttosto che all’importo dei singoli contratti, anche se il 

contenuto della Relazione illustrativa lasciava intendere un obiettivo diverso, almeno nella fase 

di predisposizione del Codice» (Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida recanti 

indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte 
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Giova poi evidenziare come l’art. 177, d.lgs. n. 50/2016, non 

imponga testualmente ai titolari di concessioni di rispettare le regole 

contenute nella parte I e II del nuovo codice, né impieghi l’espressione 

«secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice» (art. 

178), ma si limiti a specificare che l’affidamento dei contratti debba 

avvenire mediante procedure a evidenza pubblica, laddove il codice non 

contiene una definizione di tali procedure. 

I problemi interpretativi evidenziati mostrano come la norma 

presenti difficoltà attuative; di conseguenza, le soluzioni del caso concreto 

si moltiplicano, con il rischio che la disciplina presenti profili di 

arbitrarietà. 

In aggiunta, sebbene la previsione in esame miri a garantire la tutela 

della concorrenza imponendo ulteriori procedure concorsuali a valle 

dell’affidamento delle concessioni, essa non fa parte alle misure di 

armonizzazione elaborate dall’Unione europea. 

Nell’ottica europea, infatti, le concessioni sono rapporti di durata in 

cui il concessionario è un operatore economico tenuto a operare per 

recuperare gli investimenti effettuati e assicurare un ritorno di capitale 

investito in un assetto competitivo. Pertanto, rischiando in proprio, non è 

ragionevole che si sobbarchi pure l’onere di bandire procedure 

competitive. 

Il legislatore nazionale, invece, introduce un regime speciale per le 

concessioni già esistenti assegnate senza gara, al fine di preservare il 

corretto funzionamento del mercato e allargare la platea dell’offerta a un 

numero sempre più ampio di consumatori. 

 
dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in 

essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di 

progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione 

europea, 4 dicembre 2017, in www.anticorruzione.it). Dalla consultazione degli atti 

parlamentari, infatti, inclusi i pareri rilasciati dalle Commissioni competenti sullo schema di 

decreto, sembra emergere l’intenzione di riferire la soglia economica ai contratti che dovranno 

essere stipulati. 
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Tuttavia, tale finalità rischia di non concretizzarsi sia a causa delle 

difficoltà interpretative che caratterizzano la norma sia a causa del rischio 

di transazione gravante sui concessionari, con adempimenti formali 

complessi e tempi lunghi per la definizione della procedura88. 

 

2.5. La cessazione del rapporto concessorio 

 

Il regime della cessazione dei rapporti concessori è delineato 

dall’art. 176, d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede istituti eterogenei, sia di 

matrice eurounitaria sia di matrice nazionale; fra questi ultimi, alcuni sono 

riconducibili all’esercizio dell’autotutela pubblicistica.  

Giova evidenziare come il legislatore faccia uso di termini 

differenti, i quali si prestano a interpretazioni di varia natura, in mancanza 

di chiarezza circa i loro presupposti applicativi. 

In primo luogo, la norma dispone la cessazione della concessione 

in tre specifiche ipotesi: la sussistenza di un motivo di esclusione ai sensi 

dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, l’accertamento da parte della Corte di 

Giustizia di una violazione del diritto europeo oppure l’introduzione di 

una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

aggiudicazione, ex art. 175, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. 

Sebbene il termine “cessare” sia atecnico, il prosieguo della norma 

consente di comprendere come la cessazione sia riconducibile all’istituto 

dell’annullamento d’ufficio89. Da un lato, infatti, l’art. 176, comma 2, 

esclude l’applicabilità dei termini previsti dall’art. 21-nonies, L. n. 

241/199090; dall’altro, il successivo comma 3 prevede che, qualora 

 
88 Cfr. M. MACCHIA, La regolamentazione degli affidamenti, cit., p. 180. 
89 Secondo una differente interpretazione, invece, nel silenzio della norma non è 

possibile escludere che il potere di autotutela possa essere esercitato, in caso di illegittimità 

sopravvenuta, anche sotto forma di decadenza (Cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse 

generale, cit. p. 150). 
90 La mancata applicazione dei termini previsti dall’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, 

implica che il potere di annullamento non è vincolato a un “termine ragionevole, comunque non 

superiore a diciotto mesi” dalla concessione del provvedimento favorevole. Qualche dubbio 
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l’annullamento d’ufficio dipenda da un vizio non imputabile al 

concessionario, sarà necessario applicare la disciplina delineata dal 

comma 4. 

In secondo luogo, la pubblica amministrazione può revocare la 

concessione per motivi di pubblico interesse (art. 176, comma 4, d.lgs. n. 

50/2016). 

In particolare, l’efficacia della revoca è subordinata al pagamento 

da parte dell’ente pubblico delle somme espressamente indicate dalla 

legge. 

Più specificamente, l’amministrazione è tenuta a corrispondere 

all’operatore economico una somma pari al danno emergente, 

comprensivo delle opere realizzate e dei costi effettivamente sostenuti o 

da sostenere in conseguenza della risoluzione, nonché al lucro cessante, 

quantificato nella percentuale del dieci per cento del valore delle opere 

ancora da eseguire, ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase 

di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico 

finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione91. 

In aggiunta, la disciplina appena delineata si applica anche nel caso 

in cui la concessione sia risolta per inadempimento dell’amministrazione 

aggiudicatrice (art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), nonché nell’ipotesi 

di annullamento d’ufficio conseguente a un vizio non imputabile al 

concessionario (art. 176, comma 3, d.lgs. n. 50/2016). 

 
sembra sorgere sulla legittimità di tale deroga dal momento che l’eccezione alla regola del 
termine ragionevole viene ammessa per legge solo in fattispecie che escludono la sussistenza di 

un legittimo affidamento meritevole di tutela (è il caso di provvedimenti amministrativi oggetto 

del procedimento di secondo grado adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di 

condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato), ipotesi che non sembrano 

ricorrere nella fattispecie in esame (Cfr. G. BRUNO, Commento all’art. 176, in G.M. Esposito (a 

cura di), Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, 2017, 

p. 2068). 
91 Si ricorda, invece, che nelle ipotesi di revoca disciplinata dall’art. 21-quinquies, L. n. 

241/1990, laddove incidente sui rapporti negoziali, è previsto un indennizzo parametrato al solo 

danno emergente. 
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Nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal 

concessionario, il codice prevede il ricorso al rimedio civilistico della 

risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., che attribuisce 

alla parte non inadempiente, ossia l’amministrazione, il diritto di 

richiedere l’esecuzione della prestazione, ovvero lo scioglimento del 

vincolo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 176, comma 7, 

d.lgs. n. 50/2016)92. Tale disposizione va integrata e coordinata con le 

disposizioni del codice civile, come, ad esempio, l’art. 1455 c.c., ai sensi 

del quale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa 

importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. 

Un cenno merita poi la risoluzione per eccessiva onerosità 

sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Sebbene il codice dei contratti pubblici non 

menzioni l’istituto in esame, non pare che si rinvengano elementi ostativi 

alla sua applicazione93. 

Tuttavia, la risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta 

onerosità rientra nell’alea normale del contratto, in quanto il rischio 

operativo deve permanere in capo al concessionario.  

È quindi necessario verificare caso per caso se gli eventi ritenuti 

eccessivamente onerosi siano o meno riconducibili all’alea del contratto; 

di conseguenza, tutti gli avvenimenti straordinari e imprevedibili incidenti 

 
92 In particolare, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli 

enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Entro novanta giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione, gli enti finanziatori ˗ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi 

dal concessionario˗ possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione, 

purché sia dotato delle caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle 

previste nel bando, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla 

data del subentro (art. 176, comma 8, d.lgs. n. 50/2016). 
Il diritto al subentro degli enti finanziatori è previsto dalla stazione appaltante nei documenti di 

gara (art. 176, comma 10, d.lgs. n. 50/2016). 

In aggiunta, l’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della 

concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro 

il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro ha effetto nel momento in cui la stazione 

appaltante vi acconsente (art. 176, comma 9, d.lgs. n. 50/2016). 
93 Le concessioni, infatti, sono contratti a esecuzione differita e continuata, le cui 

prestazioni possono rivelarsi nel corso del tempo eccessivamente onerose per il concessionario 

che si era impegnato a eseguirle. Pertanto, qualora i maggiori oneri o i minori ricavi incidano in 

modo rilevante sugli equilibri economici del rapporto, l’operatore economico può chiedere la 

risoluzione (v. U. REALFONZO, Le concessioni nel nuovo Codice, cit., pp. 25-26). 
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sull’equilibrio economico finanziario che rientrino nel rischio operativo 

impediscono il ricorso alla risoluzione per eccessiva onerosità94. 

Orbene, delineata la disciplina in materia di cessazione del rapporto 

concessorio, giova evidenziare come l’aspetto più dibattuto della stessa 

possa essere individuato nella revoca per motivi di pubblico interesse. 

Proprio con riferimento a tale istituto, infatti, è riemersa la querelle 

circa la natura pubblicistica o privatistica della concessione. 

Più specificamente, la dottrina che sostiene la tesi pubblicistica 

individua nella revoca ex art. 176 un argomento a favore di tale 

ricostruzione nonché un tratto distintivo della concessione rispetto 

all’appalto. 

Secondo questo orientamento, infatti, mentre l’art. 176, d.lgs. n. 

50/2016, prevede l’esercizio di poteri pubblicistici ˗ e quindi 

dell’autotutela tipicamente amministrativa˗, l’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, 

delinea una serie di casi in cui l’amministrazione può risolvere il contratto 

di appalto, fondati sull’esercizio di un diritto potestativo di matrice 

privatistica. 

In quest’ottica, la scelta del legislatore di prevedere la revoca 

connota l’istituto concessorio di rilevanti poteri pubblicistici95. 

Rispetto a tale quadro, un elemento contradditorio è stato introdotto 

in sede di correttivo ˗d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56˗, il quale ha escluso 

 
94 Cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. p. 154. 
95 Giova evidenziare come, secondo una parte della dottrina, l’esercizio di poteri 

pubblici nell’esecuzione di un rapporto contrattuale consentirebbe di qualificare la concessione 

come un accordo ex art. 11,  L. n. 241/1990. Come è noto, infatti, tale istituto coniuga gli aspetti 

contrattuali con quelli relativi all’esercizio di pubblici poteri e, così, la disciplina privatistica con 
quella pubblicistica ˗si consideri, ad esempio, la risoluzione per inadempimento del 

concessionario, per la quale l’art. 176, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, richiama la disciplina dell’art. 

1453 c.c.˗.  

In particolare, la riconduzione della concessione all’istituto dell’accordo ha delle implicazioni 

sul regime a essa applicabile. Per esempio, «se la revoca della concessione deve essere 

considerata alla stessa stregua del recesso dell’accordo, ex art. 11, c. 4 della legge 241/1990 

(anch’esso al di là del nomen juris espressione del potere amministrativo, in quanto esercitabile 

per sopravvenute ragioni di interesse pubblico), l’istituto non potrà che subire le correlate 

limitazioni: e potrà essere disposto solo per ragioni di interesse pubblico, appunto, sopravvenute 

e non in tutti i casi contemplati dall’art. 21-quinquies della stessa legge 241/1990 (G. GRECO, Le 

concessioni di lavori e di servizi, cit., p. 527). 
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l’applicabilità dei termini previsti dall’art. 21-nonies, L. 241/1990, anche 

con riferimento agli appalti. Il richiamo all’istituto dell’annullamento 

d’ufficio, infatti, sembrerebbe permettere la riconduzione a quest’ultimo 

anche del potere di risoluzione di cui all’art. 108, d.lgs. n. 50/201696. 

Tuttavia, tale contraddittorietà può essere superata considerando il 

richiamo all’art. 21-nonies come riguardante unicamente il termine ivi 

indicato e non anche l’istituto dell’annullamento d’ufficio nel suo 

complesso97. 

Con riferimento all’orientamento dottrinale che sostiene la natura 

contrattuale della concessione, quest’ultimo sembrerebbe messo in 

discussione dalla previsione della revoca, in quanto istituto di autotutela 

pubblicistica. 

Più specificamente, infatti, se si accede alla tesi contrattuale, si 

pone il problema della persistenza di poteri pubblicistici in fase di 

esecuzione della concessione a tutela dell’interesse pubblico98. 

In particolare, se il rapporto concessorio si qualifica come un 

contratto fondato su un provvedimento, solo quest’ultimo può essere 

oggetto di autotutela, giustificata da particolari motivi di pubblico 

 
96 In questo senso, D. DE CAROLIS, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di),  Il codice 

dei contrati pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017, pp. 553 ss. 
97 Così GRECO, il quale osserva che «di fronte all’inequivoca qualificazione normativa 

del potere in termini di “risoluzione del contratto” (comma 1) e, soprattutto, di fronte alla 

disciplina unitaria di tutte le fattispecie di risoluzione previste dall’art. 108 (cfr. commi 5 e 9), la 

funzione del comma 1-bis pare semplicemente significare che detto potere può essere esercitato 

anche a distanza di più dei 18 mesi, posto come limite dall’art. 21-nonies. Ma si tratta pur sempre 

di un diritto potestativo civilistico, con tutte le conseguenze del caso in ordine al relativo regime 

(che non necessita di apposito procedimento amministrativo, non comporta esercizio di 
discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal Giudice ˗ordinario˗ solo in termini di nullità 

e non di annullabilità)» (G. GRECO, Le concessioni di lavori e di servizi, cit., pp. 523-524). 
98 Non si tratta di un problema nuovo: già D’ALBERTI evidenziava che «oggi per le 

concessioni a struttura integralmente contrattuale, potrebbe valere l’antica struttura giudiziale 

della clausola implicita di revocabilità […] altra via è quella di ricostruire la revoca come factum 

principis, tramite il quale l’amministrazione˗autorità si sovrappone all’amministrazione˗parte 

nell’obiettivo del perseguimento di pubblici interessi. O quella di accostare la revoca ad una 

peculiare vicenda di intervento sul contenuto contrattuale, somigliante all’inserzione automatica 

di clausole. La potestà generale di revoca vale per il contratto di concessione, poiché per essi è 

diritto vivente nella prassi e nella giurisprudenza» (M. D’ALBERTI, Concessioni amministrative, 

in Enc. dir., Roma, 1988, vol. VII, pp. 2 ss.). 
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interesse ˗nel caso della revoca˗ o da vizi di illegittimità ˗in ipotesi di 

annullamento d’ufficio˗. 

Pertanto, le valutazioni dell’amministrazione sopravvenute al 

contratto non possono condurre a un provvedimento di secondo grado, ma 

devono essere fatte valere attraverso gli strumenti negoziali o giudiziali99. 

Tuttavia, mentre per gli appalti la revoca pubblicistica è possibile 

solo prima della stipulazione del contratto e successivamente è possibile 

solo il recesso (art. 109, d.lgs. 50/2016), per le concessioni la revoca è 

ammissibile anche durante la fase esecutiva. 

Alcuni autori, però, cercano di ridimensionare la portata dell’art. 

176, confinando il potere di autotutela solo alle ipotesi in cui si sia in 

presenza di fattispecie criminose ˗si pensi ai reati di criminalità 

organizzata o alle fattispecie di corruzione˗, o al caso in cui l’attribuzione 

del contratto sia stata ottenuta mediante documenti falsi100. 

Secondo tale ricostruzione, in primo luogo, è importante 

evidenziare come l’ipotesi di revoca sia collocata in una previsione che 

disciplina la cessazione del rapporto contrattuale con strumenti 

negoziali101. 

In secondo luogo, sono state previste identiche conseguenze per la 

fattispecie di risoluzione per inadempimento e per la revoca. In aggiunta, 

gli effetti della revoca sono analoghi a quelli del recesso in materia di 

appalti. 

 
99 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 giugno 2014, n. 14; Cons. Stato, Sez. III, 19 novembre 

2016, n. 5026. 
100 Cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit., p. 152, la quale sostiene 

che fuori dalle ipotesi di revoca così delineate «si potrà parlare di nullità del contratto per illiceità 

della causa, per frode alla legge, per contrarietà all’ordine pubblico ermeneutico, ma non di 

annullamento in via amministrativa». 
101 Sul punto CERUTI osserva che «affiancare la revoca per motivi pubblico interesse 

alla risoluzione per inadempimento significa di fatto equiparare uno strumento pubblicistico di 

autotutela ad un rimedio contrattuale civilistico. […] Queste imprecisioni nazionali sulla 

definizione provocano notevoli ripercussioni anche per quel che attiene alla disciplina della fase 

di esecuzione delle concessioni, talvolta snaturandone il carattere negoziale a favore di quello 

provvedimentale» (M. CERUTI, Le concessioni tra contratto,accordo, cit., p. 643). 
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Sulla base degli elementi appena delineati, i sostenitori della tesi 

contrattualistica ritengono che la revoca ex art. 176 sia assimilabile 

all’esercizio di un diritto potestativo, sovrapponibile al recesso previsto 

per gli appalti102. 

Orbene, appare innegabile che, attraverso la revoca, il legislatore 

abbia voluto attribuire all’amministrazione poteri più incisivi di 

cessazione del rapporto rispetto a quelli previsti in materia di appalti. 

 
102 La tesi secondo la quale l’esercizio del potere di revoca non si pone in contrasto con 

la natura privatistica della concessione non è nuova in dottrina. D’ALBERTI, per esempio, 

riteneva che la revoca fosse un potere amministrativo incidente ab externo sul negozio 

privatistico ( Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità 

delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981, pp. 354-355). Nello stesso senso anche A. 

CIANFLONE, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 1976, pp. 136 ss., secondo il quale l’esistenza 

di poteri speciali e pubblicistici non incide sulla natura del rapporto, per ricostruire la quale si 
deve fare riferimento alla norma privatistica o pubblicistica su cui esso si fonda e non alle norma 

che regolano singoli momenti. 

A favore di una connotazione privatistica del potere unilaterale dell’amministrazione di 

svincolarsi dal rapporto concessorio si veda A. MOLITERNI, Il regime giuridico delle concessioni 

fra specialità e diritto comune, in Dir. amm., 2012, p. 591, il quale sostiene che «un potere 

generale di revoca discrezionale nel perseguimento del pubblico interesse, sganciato 

dall’effettivo inadempimento contrattuale e configurabile come vero ius poenitendi, si dovrebbe 

oggi ammettere negli stessi limiti con cui è possibile, per l’amministrazione, revocare 

un’aggiudicazione, un bando di gara, ovvero mettere in discussione la stessa scelta 

organizzatoria fatta “a monte” di ricorrere al mercato per l’erogazione di un determinato servizio: 

solo rispetto a tale ipotesi troverebbe applicazione, anche sotto il profilo indennitario, l’art. 21 
quinquies. In questa prospettiva, quindi, neanche il richiamo all’art. 11 può legittimare 

un’applicazione generalizzata ˗e in via analogica˗ del “recesso per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse”: tale potere pubblicistico, infatti, deve essere limitato alle ipotesi che 

condividono precisamente la ratio e il regime dell’art. 11, secondo un’interpretazione restrittiva 

e aderente al dettato normativo. […] Ma al di fuori di tali ipotesi, un potere di scioglimento 

unilaterale del rapporto convenzionale dovrebbe necessariamente essere previsto dal legislatore 

[…]; ma soprattutto esso dovrebbe essere “agganciato”, non tanto ad una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico, quanto alla sussistenza di un effettivo inadempimento delle parti che 

impedisca la prosecuzione del rapporto. Ciò assottiglierebbe la stessa utilità della tradizionale 

distinzione tra revoca e decadenza, consentendo una ricostruzione unitaria ˗ e in chiave 

potestativa˗ di tutte le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto concessorio».  

Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto espressione di un potere amministrativo discrezionale il 
recesso dell’amministrazione dall’appalto in seguito a comunicazione o informazione 

interdittiva antimafia, adottata ai sensi degli artt. 88 e 92, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, (Cass. 

SS. UU., 27 gennaio 2014, n. 1530). 

 Sostiene la natura contrattuale delle concessioni anche TAGLIANETTI, secondo il quale le 

concessioni non hanno natura intrinsecamente diversa da quella degli appalti, i quali sono 

pacificamente ricondotti a contratti aventi natura privatistica, preceduti da una procedura a 

evidenza pubblica nella scelta del contraente. In particolare, la tesi della specialità delle 

concessioni rispetto ai contratti pubblici sarebbe resa problematica della contrattualizzazione 

delle stesse concessioni a opera del diritto europeo (cfr. G. TAGLIANETTI, Lo scioglimento 

unilaterale dei contratti di appalto e di concessione per motivi di interesse pubblico. Profili 

sostanziali e processuali, in Dir. amm., 2020, 3, pp. 638-639). 
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La ratio di tale scelta può essere individuata nella garanzia di un 

controllo e di una certa discrezionalità dell’ente pubblico nell’esecuzione 

di un contratto di lunga durata quale è la concessione. 

In altri termini, l’estensione temporale dei rapporti concessori 

nonché la tutela degli interessi pubblici agli stessi correlati giustificano un 

catalogo più ampio di ipotesi di cessazione. 

In particolare, l’esigenza di un controllo pregnante sull’operato del 

concessionario è ancor più marcata quando questi sia affidatario di un 

servizio pubblico, sebbene attualmente la disciplina delle concessioni sia 

la medesima indipendentemente dall’oggetto. 

Risulta chiaro, quindi, come  il fondamento della revoca ex art. 176 

vada ricercato aliunde rispetto a una ricostruzione dell’istituto in chiave 

pubblicistica o privatistica, rendendo marginale la contrapposizione fra 

l’una e l’altra tesi. 

A nostro avviso, invece, risulta centrale interrogarsi sull’effettività 

del controllo esercitato dall’amministrazione, chiedendosi se esista o 

meno uno scarto fra l’intento perseguito dal legislatore e l’attuazione 

concreta della norma. 

 Certamente, la risposta a tale interrogativo non può prescindere da 

una valutazione dei costi della revoca. 

Più specificamente, l’ente pubblico potrà revocare il rapporto 

concessorio solo qualora versi all’operatore economico le somme previste 

dall’art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. 

Tuttavia, pur considerando l’attribuzione al concessionario delle 

somme citate miri a tutelare l’affidamento del medesimo, il pagamento 

dell’indennizzo potrebbe risultare proibitivo per l’amministrazione, specie 

per le concessioni di ingente valore economico.  

Più specificamente, visto che una delle ragioni per cui le 

amministrazioni ricorrono alla concessione è di ordine finanziario, in 

quanto i costi della stessa sono a carico del concessionario e non gravano 
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sul bilancio dello Stato, non pare peregrina l’ipotesi che l’ente concedente 

non trovi conveniente fare ricorso alla revoca. 

In aggiunta, i medesimi interrogativi circa l’effettività del controllo 

esercitabile dall’amministrazione possono porsi con riferimento alla 

disciplina delle modifiche del rapporto concessorio in corso di esecuzione 

(v. supra § 2.3.). 

In particolare, sebbene l’art. 175, d.lgs. n. 50/2016, preveda lo jus 

variandi, la possibilità in concreto di modificare la concessione è 

subordinata alla forza contrattuale dell’amministrazione. 

Con riferimento alle modifiche oggettive, per esempio, la redazione 

di clausole chiare, precise e univoche disciplinanti le variazioni ammesse 

dipende dalle conoscenze tecniche dell’ente pubblico.  

Tuttavia, considerato che gli operatori economici possiedono lo 

know-how necessario per realizzare l’opera o gestire il servizio affidato 

loro, non è improbabile che l’amministrazione sia vittima di asimmetria 

informativa, riducendosi così la possibilità di un controllo effettivo 

sull’esecuzione103. 

Pertanto, l’effettività del controllo dipende dal peso attribuito 

all’amministrazione nel rapporto concessorio, sia esso qualificabile in 

chiave privatistica sia esso qualificabile in chiave pubblicistica. 

 

2.6. Il riparto di giurisdizione 

 

Postulare la natura contrattuale delle concessioni ha delle 

conseguenze anche in tema di riparto di giurisdizione. 

 
103 Cfr. G. PERICU, Le concessioni fra pubblico e privato, in M. CAFAGNO, A. BOTTO, 

G. FIDONE, G. BOTTINO ( a cura di), Negoziazioni pubbliche, Milano, 2013, p. 6; G. FIDONE, Le 

concessioni di lavori e di servizi, cit., pp. 129-130 e pp. 144-148. 
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 Come è noto, è necessario innanzitutto distinguere fra la fase di 

affidamento e la fase di esecuzione del rapporto concessorio104. 

Per quanto concerne la procedura di aggiudicazione, essa è 

sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 

133, comma 1, lett e) c.p.a, il quale prevede la giurisdizione esclusiva per 

le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, 

servizi, forniture105, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione 

della normativa comunitaria oppure al rispetto dei procedimenti a 

evidenza pubblica, nella scelta del contraente o del socio. 

In particolare, l’orientamento citato viene ribadito dalla disciplina 

in materia di concessioni di servizi contenuti nella direttiva 2014/23/UE, 

in forza della quale la concessione è stata inserita in un contesto giuridico 

europeo all’insegna della libertà, seguendo, pur con tutte le sue peculiarità, 

gli schemi degli appalti di lavori e di servizi. 

Pertanto, l’omogeneizzazione degli appalti e delle concessioni sotto 

il profilo dell’affidamento conferma la ricorrenza della giurisdizione 

 
104 È interessante evidenziare come il riparto dualistico di giurisdizione fra giudice 

amministrativo e ordinario conosce il paradosso di un duplice dualismo per appalti e concessioni. 

Sul punto osserva CERUTI: «l’attuale formulazione dell’art. 133, 1° comma, lett. b) e c), c.p.a., 

prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le sole “concessioni”, mentre 

ne rimangono quasi interamente estromessi gli “appalti”. Ciò ingenera ictu oculi il paradosso di 

un dualismo nel dualismo fra la giurisdizione amministrativa (sulle procedure d’affidamento dei 

contratti pubblici) e la ordinaria (sull’esecuzione contrattuale) ˗che accomuna in linea di 

principio gli appalti e le concessioni˗, con l’ulteriore dualismo non solo fra gli appalti e le 

concessioni ma anche fra le concessioni di lavori (e/o servizi strumentali) ˗equiparate agli 

appalti˗ e quelle di beni/servizi pubblici. La giustizia amministrativa più recente richiama 

sovente la Cassazione, che finisce col decidere ˗inconsapevolmente˗ al posto della prima e, di 

conseguenza, viene rinnegato il riparto doppiamente dualistico di giurisdizione (con il giudice 

ordinario che alla fine si sostituisce al giudice amministrativo). Tale circostanza dimostra la 
naturale spettanza alla giurisdizione ordinaria della fase esecutiva delle concessioni, di tutte le 

concessioni (non solo quelle di lavori e di servizi strumentali). Appalti e concessioni dovrebbero 

invero rientrare ugualmente nella giurisdizione ordinaria, una volta che sia terminata la fase 

pubblicistica dell’affidamento, la cui cognizione compete alla giustizia amministrativa» (M. 

CERUTI, Contratti della p.a. ˗ la natura contrattuale delle concessioni e la fine della 

giurisdizione esclusiva sulle concessioni, in Giurisprudenza Italiana, 3/2019, pp. 652-653). 
105 Giova evidenziare come la giurisprudenza amministrativa prevalente ritenga che 

l’espressione “affidamento di servizi” usata dal legislatore sia da intendersi riferita sia agli 

appalti che alle concessioni di pubblico servizio per ragioni testuali e sistematiche (cfr. Cons. 

Stato, Sez. V, 1° agosto 2015, n. 3775; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2704; Cons. 

Stato, Sez. IV, n. 2704; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 416). 
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esclusiva di cui all’art. 133, lett. e), c.p.a., con riferimento alla procedura 

di aggiudicazione106. 

D’altra parte, la tesi in esame appare avvalorata anche 

dell’Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 22, secondo la quale alle 

procedure di affidamento delle concessioni di lavori e servizi si applica il 

rito speciale per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a107.  

Più delicata, invece, è la riflessione relativa alla fase di esecuzione 

delle concessioni di servizi. 

Ai sensi dell’art. 133, lett. c), c.p.a., infatti, la giurisdizione 

esclusiva non riguarda solo la procedura di affidamento ma anche la fase 

di esecuzione del rapporto concessorio, eccetto le questioni di indennità, 

canoni e altri corrispettivi. 

Più specificamente, la giurisdizione del giudice amministrativo è 

subordinata all’esercizio del potere autoritativo da parte 

dell’amministrazione, secondo quanto affermato dalla Corte 

costituzionale a partire dalla sentenza n. 204/2004 in poi. 

Tuttavia, se il rapporto concessorio viene qualificato come 

contratto non c’è più spazio per situazioni giuridiche soggettive in cui si 

radichi la giurisdizione esclusiva in base all’esercizio mediato del potere. 

Nella fase esecutiva del rapporto, infatti, l’amministrazione non agisce 

come autorità né adotta strumenti negoziali in sostituzione del potere 

autoritativo. 

 
106 Cfr. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. pp. 161-165. In particolare, 

l’Autrice evidenzia come un’interpretazione letterale della fattispecie normativa ˗che fa 

riferimento testualmente a provvedimenti concernenti procedure di affidamento˗ risulti 

restrittiva. Il recepimento delle direttive, invece, poteva essere l’occasione per estendere la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle pretese restitutorie conseguenti alla 

indebita esecuzione totale o parziale del contratto. 
107 Nella sentenza citata, il supremo consesso amministrativo, nell’affrontare e risolvere 

la problematica relativa al rito applicabile a uno specifico servizio al pubblico (la distribuzione 

automatica di cibi e bevande in luoghi pubblici) ha ritenuto applicabile alle controversie relative 

alle concessioni gli artt. 119 e 120 c.p.a., assoggettando così dette controversie al rito c.d. 

“accelerato” degli appalti.  
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Secondo tale ricostruzione, nell’esecuzione della concessione ˗così 

come in quella dell’appalto˗ le parti sono su un piano paritario e sono 

titolari di diritti soggettivi. Diversamente, radicare la giurisdizione in forza 

della qualificazione di un rapporto come appalto o come concessione 

pregiudicherebbe le esigenze di certezza ed effettività della tutela108. 

Pertanto, considerato che l’art. 3, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, 

assimila le concessioni di servizi agli appalti di servizi ˗salvo che per la 

remunerazione del prezzo e per il trasferimento del rischio operativo˗, 

anche per le prime, affidate in forza di una procedura di aggiudicazione 

conforme al codice, vale il riparto di giurisdizione dettato dall’art. 133, 

lett. e), c.p.a. Più specificamente, viene rimessa alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo la dichiarazione di inefficacia del 

contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione nonché le 

controversie relative al divieto di rinnovo tacito delle concessioni di 

servizi, relative alla clausola di revisione del prezzo e all’adeguamento dei 

prezzi (art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, c.p.a.). Quanto alle controversie 

relative alla fase di esecuzione, queste sono devolute al giudice 

ordinario109. 

 
108 Concorda con la ricostruzione in esame CERUTI il quale sostiene che «in base agli 

insegnamenti della Consulta (sentenza della Corte cost. n. 204/2004), recepiti nel D.Lgs. n. 

104/2010, il giudice amministrativo non è “il giudice dell’amministrazione”, bensì il giudice 

deputato a vigilare sul legittimo esercizio del potere pubblico. In una fattispecie di responsabilità 

contrattuale è perciò impossibile riconoscere i presupposti per la giurisdizione esclusiva (eppure 

l’art. 133, 1° comma, lett. c). c.p.a., continua a prevederla). […] Se esistesse davvero un “potere 

autoritativo connesso alla concessione”, infatti, l’obbligo di adempiere la concessione sarebbe 

una prerogativa unilaterale ad appannaggio del plesso pubblico concedente, tutelabile 
unicamente dinnanzi al giudice amministrativo» (M. CERUTI, Contratti della p.a., cit., pp. 665-

666). Sul punto v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2018, n. 4005, pronuncia che ha sostenuto 

la compromettibilità in arbitri della responsabilità contrattuale relativa all’inadempimento di una 

concessione e ha escluso la configurabilità della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, 

lett. c), c.p.a., in quanto nella fattispecie la materia del contendere riguardava l’accertamento 

dell’obbligo di adempiere le obbligazioni negoziali.  
109 In particolare, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie 

relative a penalità previste per inadempienze contrattuali, quelle concernenti i vizi del contratto, 

anche ove si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto, 

riguardanti la risoluzione del contratto di subappalto in considerazione di una informazione 

prefettizia antimafia. 
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Orbene, rispetto al quadro appena tracciato, se la fase di esecuzione 

spetta al giudice ordinario, occorre interrogarsi sulle sorti della 

giurisdizione esclusiva dettata dall’art. 133, lett. c) c.p.a. per le 

controversie in materia di pubblici servizi oggetto di rapporti concessori. 

 Sul punto la dottrina ha prospettato due diverse ipotesi 

interpretative. 

Secondo un primo orientamento, tale norma avrebbe un carattere 

residuale rispetto all’art. 133, lett. e), c.p.a., nel senso che essa si 

applicherebbe solo alle concessioni di servizi pubblici che non siano 

oggetto di affidamento secondo le procedure ad evidenza pubblica e a 

quelle non rientranti nell’art. 164, d.lgs. n. 50/2016, ossia ai servizi non 

economici di interesse generale. In senso più ampio, alla disciplina 

dell’art. 133, lett. c), c.p.a. sarebbero riconducibili le concessioni non 

caratterizzate dal trasferimento di un rischio operativo. In tale ipotesi, 

opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per la 

fase di esecuzione, tranne i rapporti meramente patrimoniali concernenti 

indennità, canoni e altri corrispettivi. 

 La seconda tesi consiste invece nel considerare l’art. 133, lett. c), 

c.p.a. norma speciale rispetto a quella dettata dall’art. 133, lett. e), c.p.a. 

In quest’ottica, l’articolo in esame troverebbe applicazione a tutte le 

concessioni di servizi ̠  anche pubblici˗, con particolare attenzione alla fase 

esecutiva dove, stante la qualificazione contrattuale, non rileva tanto la 

ponderazione dell’interesse pubblico rispetto a quelli privati, bensì 

l’accertamento delle inadempienze rispetto alle quali emergono solo diritti 

e obblighi. 

Tuttavia, qualificando la concessione di servizi come contratto, in 

sede di esecuzione le parti si trovano in una posizione paritetica, in forza 

della quale non vi è spazio per l’esercizio mediato del potere 

amministrativo richiesto dalla Corte costituzionale per la sussistenza della 

giurisdizione amministrativa. Diversamente, trattandosi di un rapporto 
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negoziale, nella fase esecutiva si controverte su diritti soggettivi e quindi 

la giurisdizione è del giudice ordinario110. Si accede così a una tesi di 

giurisdizione esclusiva ristretta, esclusa qualora venga in rilievo una 

controversia relativa alla lesione di diritti soggettivi, in relazione alla quale 

non vi sarebbe un coinvolgimento di poteri amministrativi111. 

  

 
110 Tale orientamento è stato confermato da Cass. SS. UU., 18 dicembre 2018, n. 32728. 

In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che «le controversie relative alla 
fase esecutiva delle concessioni di servizi, successivamente all’aggiudicazione, sia se implicanti 

la costruzione (e gestione) dell’opera pubblica sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, 

sono devolute al giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi 

effetti) con un’indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi 

dell’amministrazione e del concessionario e di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti 

amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma la giurisdizione del 

giudice amministrativo nei casi in cui l’amministrazione, seppure successivamente 

all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla 

procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali 

altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento 

amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente 

previsti» (Cass. SS. UU., 18 dicembre 2018, n. 32728, par. 14). Secondo l’opposto orientamento, 
invece, la giurisdizione andava attribuita al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 

1, lett. c), c.p.a. Più specificamente, la sussistenza della giurisdizione amministrativa veniva 

sostenuta in quanto, vertendo la controversia sul riconoscimento di compensi per varianti 

costruttive che si assumevano accette dal committente, veniva sollecitato l’esercizio di poteri 

discrezionali dell’amministrazione, rispetto i quali sarebbero configurabili solo interessi 

legittimi. 
111 In questo senso v. A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale, cit. pp. 169-171, 

la quale evidenzia come, considerato che la controversia verte sulla tutela di diritti soggettivi 

perfetti, il reale oggetto del giudizio non può individuarsi nell’esercizio di una pubblica funzione 

da parte dell’amministrazione, ma consiste nel rapporto convenzionale intercorrente fra le parti 

e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo. 
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CAPITOLO III 

LA CONCESSIONE NEL DIRITTO FRANCESE 

1. Un istituto antico 

 

Il ricorso all’istituto concessorio nel diritto francese è antico. Già 

durante l’Ancien Régime, infatti, lo Stato attribuiva ai privati attività di sua 

competenza, quali  la costruzione di opere pubbliche1 o la riscossione delle 

imposte2. 

Tuttavia è nel XIX secolo che la concessione si sviluppa in modo 

considerevole: la costruzione delle ferrovie e delle infrastrutture 

necessarie per la diffusione dell’elettricità, del gas, dell’acqua potabile è 

stata realizzata ricorrendo all’istituto concessorio.  

Giova sottolineare come a fondamento del successo riscosso dalla 

concessione possano individuarsi due ragioni. Da un lato, delegando la 

gestione del servizio pubblico a soggetti privati, l’autorità pubblica 

garantisce l’elevata qualità tecnica delle prestazioni. Dall’altro, il rapporto 

concessorio è vantaggioso per l’amministrazione da un punto di vista 

economico, in quanto l’erogazione del servizio è finanziata 

dall’imprenditore, il quale a sua volta si remunera attraverso il pagamento 

di un prezzo da parte degli utenti (redevances). 

 
1 Durante l’Ancien Régime, per esempio, la costruzione dei canali di navigazione era 

sovente realizzata a spese di operatori privati, salva la possibilità di questi ultimi di essere 

remunerati dal versamento di un prezzo da parte degli utenti.  
2 Un esempio può essere individuato nell’affidamento a una compagnia finanziaria 

chiamata la Ferme générale della riscossione delle imposte dovute come prezzo di locazioni 

pluriannuali. Sebbene l’oggetto della “missione” non consistesse nella gestione di un servizio 

pubblico remunerata dal pagamento di un prezzo da parte degli utenti, possono essere individuate 

alcune analogie con la concessione attuale, in quanto i problemi posti dall’istituto risultavano 

paragonabili a quelli attuali: fino a che punto è possibile delegare una attività oggetto di 

competenza pubblicistica? Come controllare il concessionario? Come remunerarlo? (Sul punto 

v. L. RICHER, F. LICHÈRE, Droit des contrats administratifs, Parigi, 2019, p. 551).  
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Essenziale nella modernizzazione delle infrastrutture e nello 

sviluppo economico della Francia, l’istituto concessorio è stato inoltre 

fondamentale nella genesi del regime giuridico dei contratti 

amministrativi. 

È importante ricordare, infatti, come molte importanti teorie 

giurisprudenziali ˗si pensi alla teoria dell’imprévision o a quella del fait du 

prince˗  siano state elaborate prima con riferimento alla concessione e poi 

estese agli altri contratti amministrativi. 

In aggiunta, sia l’amministrazione centrale sia quella periferica 

hanno fatto uso dell’istituto in esame. In particolare, gli enti locali 

(collectivités territoriales) hanno progressivamente ampliato il novero dei 

servizi e delle opere pubbliche finanziati dal settore privato. 

Giova poi evidenziare come l’amministrazione francese abbia 

affidato la gestione di servizi pubblici non solo ricorrendo alla concessione 

ma anche a contratti limitrofi, quali l’affermage e la régie intéressée3 (v. 

infra § 4). 

Successivamente, la legge del 29 gennaio 1993 (c.d. Loi Sapin) ha 

ricondotto i contratti appena citati alla categoria generale della délégation 

de service public. 

Tuttavia, il recepimento della direttiva 2014/23/UE in materia di 

concessioni ha rimesso in discussione la nozione di délégation de service 

public. 

Innanzitutto, la definizione europea di concessione è risultata più 

ampia di quella coniata dal diritto interno, in quanto includente anche 

l’affidamento di servizi privi del carattere della pubblicità. 

Pertanto, nella trasposizione della direttiva il legislatore francese ha 

conservato la délégation de service public come sottocategoria del più 

 
3 La costruzione del canale d’Orléans nel XVII secolo, per esempio, è stata realizzata 

in forza di un contratto di régié intéressée. 
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ampio genus della concessione, accogliendo così le istanze provenienti 

dalle collectivités territoriales. 

Attualmente, le concessioni unitamente agli appalti pubblici fanno 

parte dei contratti della commande publique4 e sono disciplinate dal Code 

de la commande publique (artt. L. 1120-1 ss.; artt. R. 3111-1 ss. Code de 

la commande publique)5.  

 
4 L’espressione commande publique, pur essendo frequentemente impiegata dal 

legislatore, dal giudice costituzionale o dalla dottrina ha un contenuto incerto. Sebbene non si 

tratti di una nozione nuova, in quanto già impiegata dal legislatore francese nel 1964 e nel 1966 

˗rispettivamente nel décret n °64-729 del 17 luglio 1964, inerente alla codificazione dei testi 

regolamentari relativi agli appalti pubblici, e nel décret n °68-888 del 28 novembre 1966, 

emanato a completamento del precedente˗, la sua portata è mutata nel corso del tempo.  

Indifferente alla natura delle parti del contratto, nella sua accezione contemporanea la commande 

publique ingloba l’insieme degli strumenti attraverso i quali un soggetto (amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore) aggiudica un contratto volto al soddisfacimento di un 

bisogno proprio o degli utenti, ricorrendo all’evidenza pubblica. 

In particolare, l’art. L. 2, comma 1, Code de la commande publique dispone che sono 
riconducibili alla commande publique «les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou 

une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou 

de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques».  

Sebbene tale definizione normativa miri a garantire un’ampia applicazione dei c.d. principes 

fondamentaux in materia di evidenza pubblica, la portata della nozione di commande publique 

resta problematica. 

Innanzitutto, il concetto in esame va distinto sia da quello di contrat public  sia da quello di 

contrat administratif. 

Più specificamente, la nozione di contrat public ingloba l’insieme dei contratti conclusi da una 

pubblica amministrazione, indipendentemente dalla loro natura giuridica e si fonda, quindi, su 

un approccio di tipo organico. 
Tuttavia, non ogni contrat public è necessariamente un contrat administratif. Diversamente, i 

contratti conclusi dalle amministrazioni possono essere sia contratti amministrativi in senso 

stretto sia contratti di tipo privatistico. Tale distinzione si basa sulla natura giuridica dell’atto, 

dalla quale derivano la disciplina applicabile e la competenza giudiziaria (Cfr. M. UBAUD-

BERGERON, Droit des contrats administratifs, Parigi, 2017, pp. 26-28). 

La  commande publique, dunque, trascende sia il binomio personnes publiques/personnes 

privées ˗perché include i contratti aggiudicati sia da un’amministrazione aggiudicatrice sia da un 

ente aggiudicatore˗ sia il binomio contrat administratif/contrat privé  ˗in quanto non pregiudica 

la natura giuridica del contratto˗. 

Nonostante la nozione in esame sia ampia, essa non esaurisce la categoria dei contratti pubblici 

sottoposti al rispetto del principio di concorrenza. 

Si pensi, ad esempio, alla convention d’occupation domaniale: si tratta di un contratto che, pur 
non essendo riconducibile alla commande publique, è sottoposto alle regole della concorrenza e 

ai principi fondamentali del diritto europeo. 

Risulta dunque evidente come l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore attraverso 

la codificazione della commande publique e dei principi a essa applicabili non possa dirsi 

pienamente realizzato. 

Diversamente, i principes fondamentaux detti della «commande publique» si applicano 

all’insieme dei contratti sottoposti alle regole dell’evidenza pubblica, indipendentemente dalla 

loro riconducibilità alla nozione di commande public (Cfr. M. AMILHAT, Le code, les principes 

fondamentaux et la notion de commande publique, in AJDA, 2019, pp. 797-798). 
5 Il Code de la commande publique è stato introdotto con l’Ordonnance n °2018-1074 

del 26 novembre 2018. 
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Considerato che la disciplina francese delle concessioni ha 

rappresentato un modello per l’elaborazione della direttiva 2014/23/UE, 

risulta interessante ripercorrerne la genesi e accertare come essa sia stata 

incisa dalla normativa europea. 

 

2. La concessione: il modello francese tradizionale 

 

Nell’ordinamento francese la nozione tradizionale di concessione è 

stata elaborata con riferimento al rapporto concessorio avente a oggetto il 

servizio pubblico. 

In particolare, si definisce concessione la convenzione attraverso la 

quale un amministrazione (le concédent) attribuisce l’incarico di gestire 

un servizio pubblico a un’impresa privata (le concessionnaire) a suo 

rischio e a sue spese e stabilisce che la remunerazione di quest’ultima 

consista nel pagamento di un prezzo da parte degli utenti6.  

Giova evidenziare come, sebbene tale definizione sia stata 

elaborata con riferimento alla concessione di servizio pubblico, essa si 

attagli anche alla concessione di lavori7 e alla concessione di lavori e di 

servizio pubblico, in quanto fondata sui tre elementi costitutivi del 

 
6 La definizione tradizionale di concessione è quella fornita dal commissario di governo 

Chardenet nel caso Gaz de Bordeux : «C’est le contrat qui charge un particulier ou une société 

d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service, à ses frais, avec ou sans subvention, avec 

ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public 

ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de 

l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public» (Conseil d’Etat 30 mars 1916, n ° 59928, 
Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux). 

7 Considerato che nell’ordinamento francese lo sviluppo dell’istituto concessorio è 

strettamente legato all’affidamento di un servizio pubblico, la concessione di lavori senza 

servizio pubblico (concession de travaux public) rappresenta un’eccezione. A tale categoria è 

riconducibile, per esempio, la concessione di force hydraulique, attraverso la quale il 

concessionario è autorizzato a realizzare dei lavori al fine di utilizzare la energia idraulica a suo 

profitto. Giova evidenziare come i lavori in esame si considerino di interesse generale, in quanto 

le riserve di energia idroelettrica devono essere tenute a disposizione dello Stato e degli enti 

locali. Nello stesso tempo, però, lo sfruttamento delle opere realizzate non costituisce un servizio 

pubblico, in quanto l’energia prodotta non è destinata al pubblico o ai servizi pubblici (sul punto 

v. L. RICHER, F. LICHÈRE, Droit des contrats administratifs, cit., p. 555). 
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rapporto concessorio: la conclusione di una convenzione, l’incarico 

attribuito al concessionario e la sua remunerazione. 

Più specificamente, la presenza di una convenzione distingue dalla 

concessione l’affidamento unilaterale di una missione di servizio 

pubblico8. 

Va poi ricordato come il concedente debba essere un soggetto 

pubblico, ossia lo Stato o un ente locale. In aggiunta, sebbene nella 

maggior parte dei casi la controparte sia un soggetto privato, essa può 

essere anche una pubblica amministrazione9. 

Con riferimento alla missione del concessionario, la dottrina 

francese ha tradizionalmente fatto coincidere quest’ultima con un incarico 

di servizio pubblico, nozione centrale rispetto al modello originario del 

rapporto concessorio. 

In quest’ottica, la concessione consiste nella delega (délégation), 

da parte dell’amministrazione, di un’attività di interesse generale a un 

soggetto privato, il quale ne diviene responsabile. 

Innanzitutto, giova evidenziare come non sussista alcuna 

contraddizione fra la nozione di servizio pubblico, fondata sulla presa in 

carico di un compito da parte dell’amministrazione, e quella di 

concessione, caratterizzata dal trasferimento di una funzione pubblicistica 

a un soggetto privato. Dopo l’instaurazione del rapporto concessorio, 

 
8 A tale ipotesi si può ricondurre la costituzione per via legislativa o regolamentare di 

un organismo di diritto pubblico cui affidare la gestione di un servizio. 
9 Nel diritto francese le parti del rapporto concessorio sono state oggetto di evoluzione. 

In particolare, la prassi e la giurisprudenza hanno ampliato il novero dei concedenti e dei 
concessionari, superando il modello tradizionale, in forza del quale solo lo Stato o l’ente locale 

affidano a un’impresa privata da loro scelta una missione di servizio pubblico. 

Da un lato, infatti, è stato previsto che la concessione possa essere conclusa anche da enti pubblici 

ulteriori rispetto allo Stato e agli enti locali (établissements publics); dall’altro, si è ammesso che 

il concessionario possa essere anche un soggetto pubblico, quale una société d’économie mixte 

˗nella quale la maggior parte del capitale è detenuto dalla pubblica amministrazione˗ o una 

société nationale ˗in cui la totalità o la quasi totalità del capitale appartiene allo Stato˗. 

È quanto accaduto per le concessioni autostradali, attribuite dal 1955 a sociétés d’économie 

mixte, così come per le concessioni ferroviarie e aeroportuali, affidate a sociétés nationales, ossia 

rispettivamente a S.N.C.F. e Air France (Cfr. A. LAUBADÉRE, F. DELVOLVÉ, Traité des contrats 

administratifs, Tomo 1, Parigi, 1984, p. 287-286). 
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infatti, l’amministrazione non si disinteressa dell’attività del 

concessionario, ma esercita sulla stessa un controllo. In aggiunta, l’autorità 

concedente può modificare le condizioni di organizzazione e 

funzionamento del servizio, incidendo sulle clausole regolamentari della 

convenzione10. 

Va poi sottolineato come, pur essendo incaricato 

dall’amministrazione dello svolgimento di una certa attività, il 

concessionario agisca in proprio nome e in proprio conto e non come 

mandatario della controparte concedente. 

Più specificamente, l’operatore economico aggiudicatario della 

concessione è personalmente responsabile nella gestione del servizio e tale 

circostanza produce delle conseguenze sul piano economico e finanziario. 

Normalmente, infatti, il concessionario si occupa dell’erogazione 

del servizio pubblico a lui affidato a proprio rischio e pericolo. 

Tuttavia, con la diffusione dell’istituto concessorio si è 

progressivamente ammesso che l’operatore economico potesse ottenere 

delle sovvenzioni da parte dell’amministrazione concedente, senza che ciò 

comportasse il venir meno della sua responsabilità amministrativa e 

finanziaria. 

Con riferimento al compenso del concessionario, dunque, la tesi 

secondo la quale l’operatore economico si remuneri esclusivamente grazie 

al pagamento di un prezzo da parte degli utenti (redevances) è stata 

 
10 Tradizionalmente, le clausole della convenzione si distinguono in regolamentari e 

contrattuali.  
Più specificamente, hanno natura regolamentare le clausole concernenti l’organizzazione e il 

funzionamento del servizio pubblico; hanno invece natura contrattuale le clausole che hanno a 

oggetto le condizioni finanziarie del rapporto concessorio.   

Giova evidenziare come in presenza di clausole regolamentari, l’amministrazione possa 

esercitare un potere di modifica unilaterale, riconosciuto non solo nelle concessioni di servizio 

pubblico ma in tutti i contratti amministrativi ˗e quindi a fortiori nelle convenzioni che non siano 

riconducibili alla categoria del contratto˗. 

Tuttavia, secondo la dottrina dominante, il potere di modifica unilaterale sopra citato non si fonda 

sulla natura regolamentare delle clausole ma sul fatto che esse concernano direttamente il 

funzionamento del servizio pubblico (sul punto v. A. LAUBADÉRE, F. DELVOLVÉ, Traité des 

contrats administratifs, cit., Tomo 1, pp. 108-109). 
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superata. In particolare, è stato ammesso che  il soggetto privato possa 

ricevere il corrispettivo della propria prestazione direttamente dall’autorità 

amministrativa, in aggiunta o in sostituzione al prezzo che grava sugli 

utenti. 

In quest’ottica, dunque, il tratto distintivo della concessione rispetto 

all’appalto non sarebbe da individuare esclusivamente nel pagamento di 

un prezzo da parte dei destinatari del servizio, ma nella sussistenza di un 

legame fra la remunerazione del concessionario e i risultati finanziari 

derivanti dall’erogazione del servizio11. 

 

3. Il dibattito sulla natura giuridica della concessione 

 

La natura giuridica della concessione di servizio pubblico è stata 

oggetto di dibattito nell’ordinamento francese. 

Più specificamente, fino all’inizio del XX secolo, l’istituto in esame 

era qualificato come un contratto incentrato sull’attribuzione al 

concessionario di prerogative pubblicistiche, quali l’occupazione del 

demanio pubblico e la riscossione delle tasse dovute dai cittadini per la 

fruizione del servizio. 

In particolare, dal momento che il rapporto concessorio, pur 

intercorrendo fra amministrazione e operatore economico, produce effetto 

nei confronti dei terzi utenti del servizio, la dottrina ha ricondotto l’istituto 

in esame al contratto a favore di terzo, assimilando l’autorità 

amministrativa allo stipulante e il soggetto privato al promittente. 

 
11 In quest’ottica, sarebbe dunque possibile distinguere la concessione dalla régie 

intéressée, nella quale la remunerazione dell’operatore economico è determinata non in funzione 

dei risultati finanziari dell’erogazione del servizio, ma in forza dei risultati materiali o funzionali 

derivanti dalla stessa, quali la quantità delle prestazioni fornite, l’importanza del servizio 

assicurato o il risparmio conseguito (Cfr. A. LAUBADÉRE, F. DELVOLVÉ, Traité des contrats 

administratifs, cit., p. 296-297). 
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Tuttavia, a tale ricostruzione si sono opposti alcuni autori12, i quali 

hanno sostenuto che l’atto di concessione abbia carattere regolamentare, 

in quanto volto a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del 

servizio pubblico. 

Va evidenziato come un importante argomento a favore della natura 

regolamentare della concessione sia stato individuato nella posizione degli 

utenti rispetto al rapporto concessorio. Più specificamente, in alcune 

pronunce il Conseil d’État ha ritenuto ammissibile l’esperimento da parte 

degli utenti del ricorso per eccesso di potere avverso le misure adottate dal 

concedente nell’esecuzione della concessione, attribuendo al contenuto 

del cahier des charges valore regolamentare. 

Proprio l’idea che la concessione di servizio pubblico sia 

caratterizzata da elementi di carattere regolamentare ha condotto alcuni 

autori a elaborare la teoria della doppia natura dell’istituto concessorio (le 

double aspect de la concession)13. 

In particolare, la concessione avrebbe natura regolamentare nei 

confronti degli utenti, mentre, con riferimento al rapporto fra concedente 

e concessionario, assumerebbe valenza contrattuale14. 

 
12 In particolare, non condividevano la tesi contrattuale LÉON DOGUIT, MAURICE 

HARIOU e GASTON JÈZE. 
13 Tradizionalmente, la formulazione della teoria del double aspect della concessione 

viene attribuita a LEON BLUM, il quale nelle conclusioni sulla sentenza Compagnie générale 

franҫaise des tramways (Conseil d’État, 11 mars 1910 n °16178, Compagnie générale franҫaise 

des tramways) ha parlato per la prima volta di «double aspect, de la double nature de la 

concession qui est, en un sens, un agencement financier à forme certaine, en un autre sens le 

mode de gestion d’un service public à besoins variables». 

La tesi in esame è stata poi ripresa e perfezionata da  MAURICE HAURIOU, la cui posizione sulla 

natura della concessione è stata oggetto di un’evoluzione.  

Più specificamente, mentre inizialmente HAURIOU aveva aderito alla tesi della 
concessione˗contratto, successivamente, in una nota redatta a commento della sentenza Syndacat 

Croix-de-Seguey-Tivoli, aveva delineato una teoria riconducibile alla tesi della doppia natura, 

sostenendo che «dans les rapports de l’administration et du concessionnaire il y a contrat ; vis-

à-vis des administrés il y a situation réglementaire; le cahier des charges à ce point de vue est 

un règlement; il n’y a pas à invoquer une stipulation pour autrui; vis-à-vis du public un service 

public, concédé ou non, n’est qu’une institution légale ou réglementaire et ne crée que du statut 

réel » (Conseil d’État, 21 décembre 1906, n °19167 Syndacat Croix-de-Seguey-Tivoli). 

Tuttavia, infine, l’Autore aveva aderito alla ricostruzione della concessione come atto misto 

(sulla quale v. infra in questo stesso paragrafo).  
14 In particolare, lo sviluppo di tale tesi si fonda su alcuni orientamenti giurisprudenziali, 

difficili da giustificare senza ricorrere alla teoria della doppia natura. Per esempio, con 
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La tesi in esame è stata però criticata evidenziando come dal punto 

di vista giuridico sia difficile concepire un atto la cui natura muti in 

relazione al soggetto cui esso si applichi.  

Tuttavia, la convinzione che la concessione non sia un istituto 

monolitico non è stata abbandonata dalla dottrina, la quale ha elaborato 

un’ulteriore declinazione della tesi della doppia natura: la teoria dell’atto 

misto. 

Secondo tale ricostruzione, la natura della concessione sarebbe in 

parte regolamentare e in parte contrattuale, ma, diversamente da quanto 

sostenuto riguardo al double aspect, la distinzione non si fonderebbe sul 

destinatario dell’atto ma sul contenuto delle singole clausole. 

Più specificamente, mentre le clausole che concernono 

l’organizzazione e il funzionamento del servizio possono considerarsi 

regolamentari nei confronti sia degli utenti sia delle parti del rapporto 

concessorio, ad altre può essere riconosciuta natura contrattuale. È il caso, 

per esempio, delle clausole incentrate su eventuali benefici attribuiti dal 

concedente al concessionario, le quali non possono essere invocate dagli 

utenti né sono a essi opponibili, dal momento che non incidono sulla loro 

posizione giuridica. 

  

 
riferimento alla tariffa collegata alla concessione, il Conseil d’État ha sostenuto come 

quest’ultima avesse valore regolamentare nei confronti degli utenti, ma, affermando che essa 

potesse essere modificata da un accordo fra concedente e concessionario, ne ha implicitamente 

affermato la natura contrattuale (Conseil d’État, 28 febbraio 1968, n °70586, Picard). 
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4. La concessione, l’affermage e la régie intéressée 

 

Il contratto di concessione presenta delle rilevanti analogie con 

l’affermage e con la régie intéressée. 

I tre contratti citati, infatti, hanno ad oggetto l’affidamento di un 

servizio pubblico a un operatore economico, la cui remunerazione è 

garantita dalla gestione stessa del servizio.  

Tuttavia, fra i tipi contrattuali in esame sono individuabili alcune 

differenze. 

In particolare, l’affermage15 si è diffuso nel settore della 

distribuzione dell’acqua. Tale contratto si distingue dalla concessione in 

quanto l’operatore economico (fermier) non è tenuto alla copertura delle 

spese iniziali per l’erogazione del servizio16. Diversamente, 

l’amministrazione (affermante) incarica il fermier esclusivamente 

dell’organizzazione del servizio e della manutenzione delle infrastrutture 

a esso collegate, esclusi i lavori e gli investimenti di carattere immobiliare. 

Come corrispettivo dello sfruttamento del servizio, l’operatore economico 

versa all’autorità amministrativa un’imposta, tradizionalmente 

denominata surtaxe17. 

In aggiunta, quando l’affermage ha a oggetto un servizio industriale 

o commerciale e i beni a esso strumentali non possono essere 

ammortizzati, la modalità di remunerazione sopra citata può considerarsi 

una conseguenza della regola dell’equilibrio economico-finanziario dei 

 
15 Va evidenziato come sovente nella prassi contratti che costituiscono ipotesi di 

affermage vengano considerati concessioni. In tale caso il giudice può procedere alla loro 

riqualificazione (Conseil d’État, 29 avril 1987, n °51022 Commune d’Élancourt).  

In aggiunta, le due qualificazioni possono coesistere: è quanto accade quando al fermier viene 

affidata l’esecuzione di lavori che lo trasformano in concessionario (Conseil d’État, 6 mai 1991, 

n °65846, Syndacat intercommunal du Bocage). 
16 Più specificamente, nell’affermage, da un lato, le infrastrutture preesistono 

all’affidamento della gestione del servizio e appartengono alle collettività pubbliche, dall’altro, 

esse vengono messe a disposizione del fermier attraverso un processo di prise de possession. 
17 Il fermier infatti è un affittuario e come tale deve pagare un affitto. 
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servizi industriali e commerciali (Cfr. art. L. 222-4 Code général de le 

collectivitè territoriale). 

Si distingue poi dalla concessione la régie intéressée. Si tratta di un 

contratto in forza del quale l’ente locale finanzia l’istituzione di un 

servizio pubblico, ma ne affida la gestione a un operatore economico 

(régisseur), che viene remunerato dalla collettività18. In aggiunta, il 

régisseur agisce per conto della collectivité publique, a differenza del 

concessionario. 

Giova evidenziare come anche l’affermage e la régie intéressé 

abbiano svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del regime giuridico 

dei contratti amministrativi, in quanto la loro disciplina è stata 

progressivamente perfezionata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Successivamente, la concession, l’affermage e la régie intéressée 

sono stati assorbiti prima nella nozione di délégation de service public e 

poi in quella di concessione così come delineata dalla direttiva 

2014/23/UE, pur conservando le loro specificità rispetto al panorama dei 

contratti pubblici. 

 

5. La délégation de service public 

 

Con la legge n °93-122 del 29 gennaio 1993, c.d. «loi Sapin», il 

legislatore francese ha codificato la distinzione fra marchés publics e 

délégation de service public, di origine dottrinale19. 

Più specificamente, la nozione di délégation de service public ha 

natura funzionale, nel senso che, più che introdurre una nuova tipologia 

contrattuale, essa ingloba una serie di contratti già esistenti allo scopo di 

 
18 In particolare, la remunerazione viene calcolata sulla base di un procedimento che si 

basa sulla qualità della gestione del servizio. 
19 La distinzione fra marchés publics e délégation de service public era stata delineata 

da A. LAUBADÉRE e  F. DELVOLVÉ nella seconda edizione del Traité des contrats administratifs 

nel 1983. 
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garantirne la sottoposizione alle regole della pubblicità e della 

concorrenza. 

Per la prima volta, dunque, la legge stabilisce che i contratti diversi 

dai marchés publics e aventi ad oggetto l’affidamento della gestione di un 

servizio pubblico a un soggetto privato in cambio di un diritto di 

sfruttamento sono tenuti a rispettare i principi dell’evidenza pubblica. 

In particolare, dal momento che l’aggiudicazione delle concessioni 

in assenza di una procedura all’insegna della trasparenza incentivava 

comportamenti fraudolenti20, il legislatore ha cercato di opporsi al 

fenomeno della corruzione attraverso l’emanazione della c.d. loi Sapin.  

È  importante evidenziare come, proprio al fine di garantire la più 

ampia applicazione possibile della disciplina in materia di délégation de 

service public, la loi Sapin non preveda una definizione generale della 

stessa21. 

 Tuttavia, tale lacuna ha reso problematico delimitare l’ambito 

operativo della normativa in esame; di conseguenza, la giurisprudenza ha 

elaborato una definizione pretoria, ripresa dal legislatore nella L. n °2001-

1168 dell’ 11 dicembre 2001 e codificata nell’art. L. 1411-1 del  Code 

général des collectivités territoriales22.  

 
20 In particolare, la proposta di disciplinare normativamente l’aggiudicazione delle 

concessioni è stata elaborata da una commissione di prevenzione della corruzione, costituita dal 

Primo Ministro Pierre Beregovoy e presieduta da Robert Bouchery, membro del Conseil d’État 

(sul punto v. v. Rapport del la commission de prévention de la corruption, 1992, Doc. fr., 1994). 
21 Più specificamente, dai lavori preparatori della loi Sapin da un lato emerge 

chiaramente la volontà di ricondurre alla nozione di délégation de service public la concessione, 

l’affermage o la regie intéressée ma dall’altro risulta evidente che il problema definitorio non fu 

mai affrontato (Cfr. L. RICHER, F. LICHÈRE, Droit des contrats administratifs, cit., p. 559). 
22 Giova evidenziare come l’art. L. 1411-1 del Code général des collectivités 

territoriales sia stato modificato dall’art. 58 dell’ordonnance n °2016-65 del 29 gennaio 2016, 

al fine di adeguare la disciplina della délégation de service publique alla normativa europea in 

materia di concessioni (direttiva n °2014/23/UE), disponendo che « Une délégation de service 

public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n °2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante 

confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré 

un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait 

l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, 

de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement 

nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
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5.1. Gli elementi caratterizzanti la délégation de service public 

secondo la loi Sapin 

 

Sebbene le disposizioni della loi Sapin siano state abrogate nel 

2016, è interessante soffermarsi sulle stesse, dal momento che hanno 

contribuito a costruire la nozione di délégation de service public, la quale 

resta parte della disciplina francese in materia di concessioni. 

In particolare, pur essendo priva di una disposizione definitoria, la 

loi Sapin delineava alcuni tratti distintivi della délégation de service 

public, fra i quali la stipulazione di un contratto e l’affidamento di un 

servizio pubblico. 

Giova evidenziare come la legge in esame fosse applicabile solo ai 

contratti; di conseguenza, secondo il Conseil d’État, gli atti unilaterali di 

carattere regolamentare che incaricavano un terzo di gestire un servizio 

pubblico non erano sottoposti ai principi di trasparenza e concorrenza23.  

Su tale aspetto, invece, la posizione della giurisprudenza europea 

era differente. 

 
conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts 

qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir 

des biens nécessaires au service public». 

Attualmente, però, a seguito della  modifica disposta dall’art. 6 dell’Ordonnance n °2018-1074 

del 26 novembre 2018 (Code de la commande publique), l’art. 1411-1 del Code général des 
collectivités territoriales recita : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs 

établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la 

responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de 

service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et 

exécutée conformément à la troisième partie de ce code ». 

Pertanto, la definizione di délégation de service public è oggi contenuta nell’art. L. 1121-3, 

comma 3,  Code de la commande publique: « La délégation de service public mentionnée à 

l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services 

ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement 

public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales». 
23 Conseil d’État, 3 marzo 2004 n °249832, Fondation assistance aux animaux. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Codes/CGCT/CGCT-art-1411-1-DSP.htm
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Più specificamente, la Corte di Giustizia24 sosteneva l’applicazione 

del principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione alle 

concessioni sia contrattuali sia unilaterali25. 

 Tale tesi era già stata sostenuta dalla Commissione europea nella 

comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario26, 

che attribuiva natura concessoria agli «atti riconducibili allo Stato per 

mezzo dei quali un’autorità pubblica affida a un soggetto ˗vuoi con un atto 

contrattuale, vuoi con un atto unilaterale che abbia ricevuto il consenso di 

tale soggetto˗ la gestione totale o parziale di servizi che di norma ricadono 

nell’ambito delle prerogative dello Stato e per i quali il soggetto in esame 

assume il rischio di gestione »27. 

In aggiunta, la loi Sapin risultava applicabile solo qualora l’oggetto 

del contratto fosse la gestione di un servizio pubblico, ossia di un’attività 

di interesse generale28. 

Tuttavia, al fine di ampliare l’ambito operativo della procedura di 

aggiudicazione, il giudice amministrativo ha progressivamente elaborato 

una nozione di servizio pubblico estensiva. 

L’attività di riparazione e manutenzione della rete autostradale, per 

esempio, è stata qualificata come servizio pubblico, sostenendo che 

l’esclusività di intervento riconosciuta ai concessionari fosse prerogativa 

del potere pubblico29.  

In aggiunta, il Conseil d’État ha ricondotto le concessioni aventi a 

oggetto le spiagge (concessions de plage) alla délégation de service 

 
24 CGUE 13 ottobre 2005, Parking Brixen GmbH, C-458/2003, punto 60. 
25 Cfr. F. BRENET, La délégation unilatérale de service public, in AJDA, 2013, pp. 1438-

1439. 
26 Si tratta della comunicazione 2000/C 121/02 del 29 aprile 2000. 
27 Comunicazione 2000/C 121/02, punto 2.4. 
28 V. Conseil d’État 12 marzo 1999 n ° 186085, Ville de Paris. Dalla lettura della 

sentenza citata emerge come la sola circostanza che un ristorante sito nel Bois de Boulogne si 

occupi di accogliere i turisti non attribuisce alla convezione stipulata fra il proprietario e la città 

di Parigi natura di délégation de service public, in quanto l’attività svolta non persegue una 

finalità di interesse generale. 
29 Conseil d’État, 22 marzo 2000 n ° 207804, Lasaulce. 
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public, nel caso in cui i concessionari siano tenuti ad adempiere 

obbligazioni inerenti alla sicurezza pubblica non aventi carattere 

accessorio30. Seguendo tale interpretazione, dunque, molte conventions 

d’occupation domaniale sono state sottoposte alla disciplina prevista dalla 

loi Sapin. 

Giova però evidenziare come la giurisprudenza abbia perso 

interesse nell’interpretazione estensiva del servizio pubblico in seguito 

all’introduzione della direttiva 2014/23/UE, secondo la quale la 

concessione può avere a oggetto anche l’affidamento di un servizio 

diverso da quello pubblico (sul punto vedi infra § 6.2.). 

Tuttavia, la novella normativa non ha determinato il superamento 

della nozione di délégation de service public, in quanto ha conservato 

alcune regole specifiche relative all’aggiudicazione e uno stretto legame 

con il servizio pubblico. 

Un’ulteriore condizione affinché il contratto possa considerarsi una 

délégation consiste nell’affidamento della gestione del servizio nella sua 

globalità. L’operatore economico, quindi, può essere délégataire solo se 

dotato di una sufficiente autonomia gestoria31. 

  

 
30 Conseil d’État 21 giugno 2000 n ° 212100, SARL Joseph, in RFDA, 2000, p. 797, 

concl. BERGEAL. 
31 Più specificamente, un contratto non può essere una délégation de service public se 

ha ad oggetto solo la fornitura di una prestazione, in quanto è necessario che si proceda 

all’affidamento della gestione globale dell’attività. Per esempio, non sono délégations le 

convenzioni di arredo urbano (conventions de mobilier urbain), in quanto si limitano a incaricare 

l’operatore economico di realizzare e manutenere strutture destinate al servizio dei trasporti e 
della rete stradale (v. Conseil d’État 4 novembre 2005 n °247299, Société Jean-Claude Decaux, 

in RFDA, 2005, p. 1083, concl. CASAS). 

Diversamente, il Conseil d’État ha ritenuto delegabile il servizio di produzione di acqua potabile 

senza distribuzione ai consumatori finali, in quanto consistente in un’insieme di prestazioni (v. 

Conseil d’État 28 giugno 2006 n ° 288459, SIAE de la moyenne vallée du Gier, in AJDA, 2006, 

p. 1781, nota di L. RICHER). 

In aggiunta, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che garantire la comunicazione dei 

pazienti ospedalizzati costituisca un servizio pubblico, in quanto volto a perseguire una missione 

di interesse generale consistente nell’assicurare mezzi idonei per la comunicazione dei pazienti 

con l’esterno, in base a quelli che sono i loro bisogni attuali (Conseil d’État 7 marzo 2014 n ° 

372897, Centre hospitalier universitarie Hôpitaux de Rouen).  
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5.2. La remunerazione come tratto distintivo della délégation 

de service public 

 

Tradizionalmente, uno degli elementi distintivi fra l’appalto e la 

concessione veniva individuato nella remunerazione dell’operatore 

economico. 

Più specificamente, mentre nell’appalto l’aggiudicatario percepisce 

un compenso dall’amministrazione, nella concessione questi trae un 

vantaggio economico dalla gestione del servizio. 

Anche dopo l’entrata in vigore della legge n °93-122, 

l’orientamento citato è stato confermato dalla giurisprudenza. 

In particolare, nella prima pronuncia inerente alla qualificazione di 

un contratto come délégation de service public, il Conseil d’État ha 

sostenuto che costituiscono appalti i contratti in cui la remunerazione 

dell’operatore economico non è sostanzialmente assicurata dai risultati 

della gestione del servizio32. 

Tuttavia, nella sentenza citata si ammette che un contratto possa 

integrare una délégation de service public anche nel caso in cui l’operatore 

economico sia remunerato dall’ente pubblico, purché l’erogazione del 

compenso sia connessa in tutto o in parte ai risultati della gestione del 

servizio. Diversamente, qualora la remunerazione dell’aggiudicatario 

consista nel pagamento di un prezzo svincolato dai risultati di gestione, 

allora il contratto dovrà essere qualificato come appalto. 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di 

codificazione. Nel 2001, infatti, il legislatore ha modificato la legge n°93-

122 e l’art. L. 1411-1 del Code général des collectivités territoriales, il 

quale contiene una definizione della délégation (sul punto v. supra § 5) e 

 
32 Conseil d’État 16 aprile 1996 n °168325, Préfet des Bouche du Rhône, in RFDA, 

1996, p. 715, concl. CHANTEPY, nota di TERNEYRE ; in CJEG, 1996, p. 267, nota di SAVIGNAT. 
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specifica come la remunerazione della stessa sia sostanzialmente legata 

alla gestione del servizio33. 

Tuttavia, nonostante tale interevento normativo, restavano delle 

incertezze relativamente alla nozione di “risultati della gestione del 

servizio”. 

Più specificamente, inizialmente si riteneva che a tale concetto 

fossero  riconducibili solo i risultati finanziari e gli introiti ma non 

elementi fisici come la quantità fornita di un bene34. 

Nel 2006, però, il Conseil d’État ha qualificato come délégation de 

service public un contratto di distribuzione di acqua potabile, 

evidenziando come la remunerazione potesse considerarsi connessa ai 

risultati di gestione, in quanto variabile in relazione al consumo d’acqua, 

ossia a un risultato di tipo fisico e non finanziario35.  

Un ulteriore profilo di incertezza inerente al criterio della 

remunerazione poteva poi individuarsi in relazione  alla nozione di rischio. 

Come è noto, l’elemento del rischio ha un ruolo importante nella 

definizione di concessione elaborata dal diritto europeo. 

Già nella Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto 

comunitario36, la Commissione ha sostenuto che «il concessionario 

assume non soltanto i rischi inerenti ad una qualsiasi attività di 

costruzione, ma dovrà altresì sopportare quelli connessi alla gestione e 

all’uso abituale dell’impianto. Da quanto precede si deduce che, in una 

 
33 Giova evidenziare come l’espressione usata dal legislatore nell’art. L. 1411-1 Code 

de général de collectivités territoriales ˗rémuneration substantiellment liée aux résultas del 
l’exploitation du service˗ risulti un po’ più ampia rispetto a quella adoperata dal Conseil d’État 

nella sentenza 16 aprile 1996 n °168325, Préfet des Bouche du Rhône, ˗rémuneration liée aux 

résultats et non assurée par eux˗ (Cfr. L. RICHER, F. LICHERE, Droit des contrats administratifs, 

cit., p. 565). 
34 In questo senso, il Conseil d’État aveva qualificato come appalto un contratto 

incentrato sulla distribuzione di acqua potabile, la cui remunerazione era collegata al volume di 

acqua potabile distribuita, sostenendo che tale compenso corrispondesse a un prezzo versato 

dall’ente locale (Conseil d’État 7 aprile 1999 n ° 15608, Commune de Guilherand-Granges). 
35 Conseil d’État 28 giugno 2006 n °288459, Syndacat intercommunal d’alimentation 

en eau de la moyenne vallée du Gier, in AJDA, 2006, p. 1781, nota di L. RICHER. 
36 Comunicazione 2000/C 121/02 del 29 aprile 2020. 
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concessione di lavori, l’alea relativa alla gestione viene trasferita al 

concessionario»37. 

Diversamente, la giurisprudenza del Conseil d’État ha per molto 

tempo escluso che la configurazione di una délégation de service public 

potesse essere subordinata al trasferimento del rischio finanziario 

connesso alla gestione38. 

Pertanto, alcuni contratti considerati di natura concessoria nel 

diritto francese rischiavano di essere classificati come appalti in ambito 

europeo, dal momento che, pur essendo caratterizzati da un legame fra la 

remunerazione e la gestione del servizio, non prevedevano il trasferimento 

del rischio in capo all’operatore economico. 

Tuttavia, nel 2008 il Conseil d’État ha superato tale orientamento, 

sostenendo che uno degli elementi necessari perché un contratto possa 

considerarsi una délégation de service public è il trasferimento del rischio 

economico in capo all’aggiudicatario39.  

Successivamente, la giurisprudenza francese ha precisato che, 

affinché sia integrata una délégation, è necessario che il rischio gravante 

sull’operatore economico sia significativo40. 

Giova evidenziare come proprio le sentenze appena citate hanno 

semplificato il recepimento della normativa europea in materia di 

concessioni nell’ordinamento francese. 

  

 
37 Comunicazione 2000/C 121/02 del 29 aprile 2020, punto 2.1.2. 
38 Conseil d’État 28 giugno 2006 n °288459, Syndacat intercommunal d’alimentation 

en eau de la moyenne vallée du Gier, cit. ; Conseil d’État 20 ottobre 2006 n °289234, Commune 

d’Andeville. 
39 Conseil d’État, 7 novembre 2008 n °291794, Département de la Vendée, in BJCP, 

2009, n ° 62, p. 55, concl. BOULOUIS ; in AJDA, 2008, p. 2454, nota di L. RICHER. 
40 Conseil d’État, 5 giugno 2009 n ° 298641, Société Avenance, in BJCP, 2009, n ° 66, 

p. 393, concl. DACOSTA. 
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5. La nozione di concessione dopo la direttiva 2014/23/UE 

 

Sebbene la disciplina francese in materia di concessioni fosse fra le 

più puntuali e complete nell’ambito dell’Unione europea, l’emanazione 

della direttiva 2014/23/UE ha comportato un cambiamento strutturale 

nell’ordinamento interno41. 

In particolare, al fine di recepire la nuova normativa europea, il 

legislatore ha dapprima adottato l’ordonnance n °2016-65 del 29 gennaio 

2016 e il décret n °2016-86 del 6 febbraio 201642. Successivamente, la 

disciplina in materia di appalti e di concessioni è confluita in un unico 

testo, il Code de la commande publique, entrato in vigore il primo aprile 

201943. 

Innanzitutto, l’adozione dell’ordonnance ha comportato 

l’abrogazione della loi Sapin nella parte in cui conteneva la disciplina della 

délégation de service public44. In aggiunta, anche alcune disposizioni in 

materia di concessioni di lavori sono state abrogate45. 

Il recepimento della direttiva 2014/23/UE è stato interpretato dal 

legislatore come un’occasione per semplificare il quadro normativo, 

 
41 Sulla direttiva concessioni, v. S. DE LA ROSA (a cura di), L’encadrament des 

concessions par le droit européen de la commande publique, Parigi, 2014 ; Dossier spécial, in 

Contrats-Marchés publics, giugno 2014, dossier 1-16 ; Dossier spécial in BJCP, 2014, n ° 94, n 

° 95, n ° 96; dossier spécial in JCP A, 2014, n ° 2135-2142; G. ECKERT, La directive sur 

l’attribution des contrats de concession ou l’affermissement du droit de la commande publique, 

in RJEP, 2014, étude 6 ; P. MATTERA, Les nouvelles directives marchés publics et concessions, 

in RDUE, 2014, p. 369. 
42 Sul recepimento della direttiva 2014/23/UE nell’ordinamento francese v. G. 

GLAMOUR, M.            UBAUD-BERGERON (a cura di), Le nouveau droit des concessions, 

Montpellier, 2016; Le nouveau droit des concessions, Dossier spécial, in AJDA, 2016, p. 985 

ss. ; Les nouvelles dispositions sur les contrats de la commande publique, Dossier spécial, in 

RFDA, 2016, p. 197 ss. ; L’ordonnance conccession du 29 janvier 2016, Dossier spécial, in 

Contrats-Marchés publics n ° 3, marzo 2016. 
43 Giova evidenziare come il Code de la commande publique sia costituito da due parti, 

una parte legislativa, introdotta con l’ordonnance n ° 2018-1074 del 26 novembre 2018, e una 

parte regolamentare, introdotta col décret n ° 2018-1075 del 3 dicembre 2018. 
44 Art. 77, comma 3, ordonnance 2016-65 del 29 gennaio 2016. 
45 Si tratta dell’ordonnance n ° 2009-864 del 15 luglio 2009 relativa alle concessioni di 

lavori. 
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superando la tendenza alla frammentarietà che aveva caratterizzato la 

disciplina dell’istituto concessorio. 

Tuttavia, l’obiettivo di razionalizzazione non è stato portato alle 

estreme conseguenze. Sono infatti discutibili le scelte di conservare delle 

disposizioni specifiche circa la délégation de service public nel Code 

général des collectivités territoriales46 e di confermare il code de 

l’urbanisme47 quale sedes materiae delle concessions d’aménagement48.  

Giova poi evidenziare come dal recepimento della direttiva siano 

derivate delle conseguenze terminologiche di rilievo. 

Più specificamente, prima nell’ordonnance del 29 gennaio 2016 e 

poi nel Code de la commande publique, il legislatore ha fatto ricorso al 

termine concession, espressione di un genus contrattuale ampio, del quale 

la délégation de service public è species. Si tratta di una scelta che, da un 

lato, deriva dalla necessità di adeguarsi alla classificazione di matrice 

europea ma, dall’altro, rappresenta per il diritto francese un ritorno alla 

nozione tradizione della concession, intesa come categoria generale 

 
46 V. artt. L. 1411 ss., Code général des collectivités territoriales. 
47 V. art. L. 300-4, Code de l’urbanisme. 
48 La concession d’aménagement è un istituto antico, già diffuso durante l’Ancien 

Régime. Attraverso tale contratto, l’amministrazione incarica un’impresa di occuparsi del piano 

di sviluppo nazionale (aménagement du territoire) o urbano (aménagement urbain). La 

remunerazione dell’operatore economico deriva dalla gestione degli spazi oggetto di 

pianificazione, ossia dalla vendita dei beni costruiti o risistemati. 

Attualmente, la disciplina della concession d’aménagement è contenuta negli artt. L. 300-4 e  R. 

300-4 ss. del Code de l’urbanisme e non è stata modificata dall’ordonnance del 29 gennaio del 

2016. Sebbene l’istituto in esame nell’ordinamento francese sia stato ricondotto alla logica 

concessoria, tale qualificazione è stata messa in discussione dalla Corte di Giustizia. 
Più specificamente, dal momento che i beni oggetto di aménagement sono destinati a essere 

acquistati dall’amministrazione, secondo la Corte il contratto dovrebbe essere ricondotto alla 

categoria degli appalti pubblici (Corte di Giustizia delle comunità europee, 18 gennaio 2007, 

Jean Auroux c. Commune de Roanne, C-220/05). 

Proprio tale pronuncia ha spinto il legislatore all’emanazione del décret n ° 2009-889 del 22 

luglio 2009, il quale ha sottoposto l’istituto in esame ai principi della pubblicità e della 

concorrenza. 

Sul punto v. M. Ubaud-Bergeron, Droit des contrats administratifs, cit., pp. 188-189; E. 

FATOME, L. RICHER, Questions sur les nouvelles concessions d’aménagement, in AJDA, 2006, 

p. 926; F. LLORENS, P. SOLER, Nature et contenu des contrats d’aménagement, in Contrats-

Marchés publics, 2001, chron. 1. 



 

160 

 

nonché come “laboratorio sperimentale” per lo studio dei contratti 

pubblici49. 

 

6.1. La concessione di servizio pubblico 

 

Fra gli effetti più dirompenti derivanti dal recepimento della 

direttiva 2014/23/UE può individuarsi la perdita della centralità del 

servizio pubblico. 

Più specificamente, mentre le disposizioni della loi Sapin 

risultavano applicabili solo ai contratti aventi a oggetto la gestione di un 

servizio pubblico, attualmente la disciplina in materia di concessioni opera 

anche nel caso in cui oggetto dell’affidamento sia un servizio non 

qualificabile come pubblico50. 

Giova evidenziare come l’ampliamento dell’oggetto della 

concessione abbia avuto delle ricadute sulla nozione di servizio pubblico 

e sulle norme a esso applicabili. 

 
49 Sul punto osservano F. LLORENS e P. SOLER-COUTEAUX: «Spectaculaire, le 

changement l'est – en commençant par le moins important – par le vocabulaire même. La 

catégorie matricielle n'est plus celle des DSP (dont l'expression n'est conservée que pour 

désigner certaines concessions locales), mais celle de concessions. Ainsi, se trouve 

définitivement consacrée la division binaire du droit de l'Union européenne entre concessions 

et marchés publics. Bien évidemment, cette mutation terminologique n'est, à l'instar de toute 

superstructure, que le reflet de modifications de fond» (F. LLORENS, P.SOLER-COUTEAUX, 

Contrats de concessions : la nouvelle donne, in Contrats-Marchés publics, 2016, n ° 3, répere n 

° 3). 
50 Prima con l’ordonnance del 29 gennaio 2016, poi con il Code de la commande 

publique, il legislatore francese ha adottato una definizione di concessione più ampia rispetto a 
quella di délégation de service public. Dispone infatti, l’art. L. 1121-1, ordonnance 2018-1074 

del 26 novembre 2018: « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs 

autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un 

service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation 

de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui 

fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du 

marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être 

purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, 

dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou 

les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés». 
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In aggiunta, sebbene la nuova definizione di concessione sia tale da 

ricomprendere la délégation de service public, tale istituto resta operativo 

con riferimento alle prestazioni di servizio pubblico aggiudicate dalle 

collectivités territoriales. 

In particolare, la scelta di mantenere una disciplina differenziata 

rispetto a quella contenuta nel Code de la commande publique, se da un 

lato rivela un certo attaccamento, per lo meno simbolico, alla nozione di 

délégation e a quella di servizio pubblico, dall’altro si pone in contrasto 

con «l’uniformisation du droit des concessions»51 perseguita dal 

legislatore. 

 

5.1.1. La disciplina del servizio pubblico 

 

Nel periodo di vigenza della loi Sapin, la giurisprudenza 

amministrativa aveva elaborato una nozione estensiva di servizio 

pubblico, al fine di garantire un’applicazione della procedura a evidenza 

pubblica il più ampia possibile. 

Si pensi, per esempio, ai contratti volti a garantire ai pazienti 

ospedalizzati abbonamenti televisivi, telefonici e accesso a Internet. Come 

precedentemente detto, il Conseil d’État aveva ricondotto tali convenzioni 

alla categoria della dèlégation de service public52. Allo stesso modo, le 

concessioni di giochi e scommesse (concessions de casinos) venivano 

sottoposte alla loi Sapin, sostenendo che, sebbene di per sé i giochi non 

integrino un servizio pubblico, i concessionari fossero tenuti a contribuire 

allo sviluppo turistico, economico e culturale dei comuni autorizzati a 

ospitare case da gioco53. 

 
51 Cfr. F. LLORENS, P.SOLER-COUTEAUX, Contrats de concessions : la nouvelle donne, 

cit. 
52 Conseil d’État, 7 marzo 2014 n °372897, Centre hospitalier universitarie Hôpitaux 

de Rouen, cit. 
53 Conseil d’État, 19 marzo 2012 n ° 351562, SA Groupe Partouche. 
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Orbene, dal momento che la nuova disciplina in materia di 

concessioni e, in particolare, il principio della gara operano anche con 

riferimento ai contratti incentrati sull’affidamento di un servizio diverso 

da quello pubblico, è venuta meno la necessità delle interpretazioni 

estensive sopra descritte. 

In aggiunta, risulta superata l’idea che il servizio pubblico 

costituisca in sé l’oggetto della concessione. Tale nuova prospettiva 

emerge chiaramente con riferimento all’individuazione dell’oggetto 

principale del contratto, qualora esso includa sia la prestazione di servizi 

sia l’esecuzione di lavori.  

Più specificamente, mentre in passato i lavori venivano sempre 

considerati accessori rispetto alla gestione del servizio pubblico, 

attualmente l’oggetto principale del contratto viene definito in relazione al 

valore economico delle prestazioni54.  

Sebbene la nozione di servizio pubblico non costituisca più il fulcro 

dell’istituto concessorio, nell’ordinamento permangono delle disposizioni 

ad esso dedicate. 

Innanzitutto, come è noto, l’art. 2, direttiva 2014/23/UE, prevede il 

principio di libera amministrazione. Pur essendo tale principio applicabile 

alla gestione delle attività pubbliche in generale ˗e quindi anche ai lavori˗, 

il legislatore europeo ne evidenzia l’importanza in materia di servizi 

pubblici, precisando come esso miri a garantire «un elevato livello di 

qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione 

dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici». 

Anche nel Code de la commande publique sono previste delle 

disposizioni dedicate alla concessione di servizio pubblico. 

 
54 Art. L. 1121-4, Code de la commande publique: «Un contrat de concession portant 

sur des travaux et des services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser 

des travaux».  
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Con riferimento alla procedura di aggiudicazione, si prevede che ai 

fini dell’affidamento di un servizio pubblico sia necessario valutare 

l’attitudine dei candidati ad assicurare la continuità nell’erogazione del 

servizio e la parità di trattamento degli utenti55. 

In aggiunta, regole peculiari caratterizzano anche la fase di 

esecuzione. Come è noto, il concessionario è tenuto a redigere un rapporto 

annuale sull’attività svolta, così da informarne l’amministrazione 

concedente56.   

Orbene, nella parte regolamentare del Code de la commande 

publique è stato previsto che il rapporto relativo alla gestione del servizio 

pubblico abbia contenuti ulteriori e più specifici, tali da garantire un 

controllo più stringente da parte dell’amministrazione57. 

 
55 Art. L. 3123-18 Code de la commande publique : «L'autorité concédante ne peut 

imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que 

celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la 

capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à 

l'exécution du contrat de concession. 

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent 

notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité 

des usagers devant le service public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du 

contrat de concession ou à ses conditions d'exécution». 
56 Art. L. 3131-5 Code de la commande publique : «Le concessionnaire produit chaque 

année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des 

services. 

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 

1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions 

d'exécution du service public». 
57 Art. R. 3131-4 Code de la commande publique : «Lorsque la gestion d'un service 

public est concédée, le rapport comprend également : 

1° Les données comptables suivantes : 

a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 

service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité 

; 

b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du 

renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public 

concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au 

compte annuel de résultat d'exploitation de la concession ; 

c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 

concédé ; 

d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 

concession et nécessaires à la continuité du service public ; 

2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703294&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703294&dateTexte=&categorieLien=cid
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Concorrono poi a delineare la disciplina in materia di servizi 

pubblici alcuni principi generali, quali la parità di trattamento degli utenti, 

la modificabilità e la continuità del servizio pubblico. 

Proprio a tutela della continuità del servizio pubblico, per esempio, 

il Conseil d’État58 ha autorizzato la stipulazione di una convenzione di 

gestione del servizio, derogando alla garanzia della concorrenza per il 

tempo strettamente necessario alla stipulazione del contratto nelle forme 

prescritte dalla legge. 

Con riferimento al principio di modificabilità del servizio pubblico, 

la giurisprudenza ha tradizionalmente riconosciuto all’amministrazione 

concedente il potere di intervenire unilateralmente sulla convenzione al 

fine effettuare le modifiche necessarie in forza delle esigenze connesse al 

servizio59. 

I principi citati, dunque, hanno favorito la possibilità di modificare 

il contratto di concessione durante l’esecuzione. Tuttavia, in seguito al 

recepimento della direttiva 2014/23/UE gli orientamenti giurisprudenziali 

citati sono stati oggetto di dibattito. 

La nuova disciplina, infatti, regola anche l’esecuzione del rapporto 

concessorio e prevede in modo tassativo le ipotesi di modifica dello stesso. 

Tuttavia, se durante la vigenza dell’ordonnance del 29 gennaio 

2016, sembrava non esserci alcuno spazio per i principi sopra citati, la 

 
utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de 

détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation». 
58 Conseil d’État, 4 aprile 2016 n °396191, Communauté d’agglomération du centre de 

la Martinique, in AJDA, 2016, p. 698 e in Contrats et Marchés publics, 2016, comm. n ° 161, 

osservazioni G. ECKERT. 
59 Conseil d’État, 8 aprile 2009 n ° 290604, Ass. ALCALY; Conseil d’ État, 31 luglio 

2009 n ° 303836, Sté Les Sables d’Or. 

In particolare, l’orientamento giurisprudenziale citato si fonda sulla distinzione fra clauses 

réglementaires e clauses contractuelles. Se nel cahier des charges si attribuisce valore 

contrattuale solo alle clausole che definiscono il rapporto finanziario fra il concedente e il 

concessionario, allora le previsioni inerenti al funzionamento del servizio, all’organizzazione 

materiale e tecnica, al contenuto delle prestazioni, al rapporto fra concessionario e utenza hanno 

natura regolamentare e come tali possono essere modificate unilateralmente 

dall’amministrazione concedente. 
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scelta del legislatore di inserire nel Code de la commande publique60 il 

principio di continuità del servizio pubblico pare confermare l’attualità e 

quindi l’applicabilità di tale principio (sul punto v. infra § 9 e ss.). 

 

5.1.2. Disposizioni particolari applicabili alla délégation de service 

public 

 

La conservazione della délégation de service public implica il 

mantenimento di una disciplina in parte differenziata per le concessioni di 

servizio pubblico aggiudicate dalle collectivités territoriales61; di 

conseguenza, l’affidamento dei servizi pubblici locali deve rispettare le 

disposizioni previste dagli artt. L. 1411-1 ss. del Code général des 

collectivitès territoriales62. 

Innanzitutto, alcune regole “speciali” non riguardano solo la 

délégation de service public, ma sono comuni a qualsiasi tipo di 

concessione aggiudicata dagli enti locali. Per esempio, l’analisi dei 

documenti depositati dai candidati e la selezione dei candidati ammessi 

a presentare un’offerta è un’attività delegata a una commissione 

all’uopo costituita63. Sono poi comuni a tutte le concessioni di portata 

 
60 V. art. L. 6, comma 2, n ° 2, Code de la commande publique : «Les contrats qui ont 

pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public». 
61 Alcuni autori hanno criticato la scelta di mantenere nell’ordinamento francese la 

délégation de service public, evidenziando come si tratti di una decisione in contrasto con la 

volontà del legislatore di uniformare il diritto delle concessioni (V. G. KALFLÈCHE, Les 

concessions: faut-il avoir peur du rapprochement avec les marchés?, in Contrats-Marchés 

publics, 6/2014, étude n ° 4, § 30; PH. TERNEYRE, La notion de marché public: ropture ou 

continuità?, in Contrats-Marchés publics, n ° 6/2014, étude n ° 3, § 10-12). 
62 Dispone l’art. L. 1411-1 Code général des collectivitès territoriales : «Les 

collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la 

gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs 

économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du 

code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie 

de ce code.» 
63 Art. L. 1411-5, comma 1, Code général des collectivitès territoriales :« Une 

commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter 

une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du 

code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers 

devant le service public». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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locale le disposizioni relative ai controlli effettuati dal Prefetto64 ed, 

eventualmente, dalla Chambre régionale des comptes65. 

Sussistono, poi, delle regole applicabili esclusivamente alla 

délégation de service public. 

Con riferimento all’aggiudicazione, il Code général des 

collectivitès territoriales richiede l’intervento dell’assemblea dell’ente 

locale, la quale deve decidere le modalità di gestione del servizio 

pubblico66. In particolare, essa si pronuncia dopo aver ottenuto il parere 

della commission consultative des services publics locaux67. 

In aggiunta, qualora venga individuato l’aggiudicatario, 

l’assemblea dell’ente locale può procedere alla stipulazione del 

contratto non prima che siano trascorsi due mesi dall’insediamento 

 
64 Art. L. 1411-9 Code général des collectivitès territoriales : «L'autorité territoriale 

transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans 

l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de service public des 

collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent 

code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un 

délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. 
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que 

celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. 

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son 

délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention». 
65 Art. L. 1411-18 Code général des collectivitès territoriales :« Les conventions 

relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat 

dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale 

concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses 

observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des 

comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au 

représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des juridictions financières 

sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des 
comptes dès sa plus proche réunion». 

66 Art. L. 1411-4 Code général des collectivitès territoriales : «Les assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements 

publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir 

recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 

1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques 

des prestations que doit assurer le délégataire». 
67 Art. L. 1413-1, comma 5, n ° 1, Code général des collectivitès territoriales, dispone 

che la commission consultative des services publics locaux viene consultata tra l’altro per : «tout 

projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant 

se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391679&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392263&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000019703166&dateTexte=&categorieLien=cid
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dell’assemblea di cui all’art. L. 1411-5, Code général des collectivitès 

territoriales68. 

Con riferimento alla fase dell’esecuzione, il Code général des 

collectivitès territoriales integra la disciplina del rapporto annuale che 

il concessionario è tenuto a presentare all’amministrazione. 

Più specificamente, la relazione citata deve essere messa 

all’ordine del giorno della riunione immediatamente successiva 

dell’assemblea dell’ente locale69.  

In aggiunta, ogni modifica della convenzione di délégation è 

subordinata a un voto favorevole dell’assemblea dell’ente, preceduto 

dal parere della commissione prevista dall’art. L 1411-5, nel caso in 

cui la clausola preveda un aumento del valore del contratto superiore 

al 5% dell’ammontare globale70. 

  

 
68 Art. L. 1411-7 Code général des collectivitès territoriales : «Deux mois au moins 

après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se 

prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. 

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze 
jours au moins avant sa délibération». 

69 Art. L. 1411-3 Code général des collectivitès territoriales : «Dès la communication 

du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est 

mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte». 
70 Art. 1411-6 Code général des collectivités territoriales : «Tout projet d'avenant à une 

convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée 

délibérante. 

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à 

l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement 

informée de cet avis». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037705023&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.2. La concessione di servizio: una nuova categoria nel diritto 

francese 

 

La disciplina inerente all’aggiudicazione della gestione di un 

servizio pubblico introdotta con la loi Sapin ha reso la délégation de 

service public centrale nel panorama dei contratti pubblici. 

In particolare, pur essendo una species rispetto al genus della 

concessione, l’istituto in esame ha progressivamente ridotto 

l’importanza di quest’ultima sino a inglobarla. 

La progressiva perdita di significato della concessione come 

categoria generale si è poi accentuata con lo sviluppo di numerose 

discipline settoriali, come quella della concessione d’aménagement, 

disciplinata dalla legge n °2005-809 del 20 luglio 2005, così come 

quella dedicata alla concessione di lavori, oggetto dell’ordonnance n 

°2009-864 del 15 luglio 200971.     

Tuttavia, il moltiplicarsi delle categorie contrattuali rendeva il 

diritto dei contratti amministrativi complesso e di difficile 

applicazione, come denunciato sia dalle amministrazioni sia dagli 

operatori economici. 

In aggiunta, il quadro normativo così delineato non risultava del 

tutto conforme al dettato europeo. 

Più specificamente, la nozione di concessione elaborata in 

ambito europeo risultava più ampia rispetto a quella di délégation de 

service public e implicava quindi l’estensione della disciplina a tutela 

della concorrenza anche ai contratti incentrati sul servizio diverso da 

quello pubblico. 

 
71 F. BRENET, Les contrats de concession de service hors de service public, in G. 

CLAMOUR, M. UBAUD-BERGERON (a cura di), Le nouveau droit des concessions, cit., p. 60. 
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Proprio il recepimento della direttiva 2014/23/UE  ha costituito 

l’occasione per una riforma strutturale del diritto della commande 

publique. 

In particolare, prima l’ordonnance del 29 gennaio 2016 e poi il 

Code de la commande publique hanno inciso sul rapporto fra délégation 

de service public e  concessione, attribuendo nuovamente a quest’ultima 

la funzione di categoria generale72; di conseguenza, nel diritto francese 

delle concessioni, la délégation non è più genus ˗includente le species 

della concessione in senso stretto, dell’affermage e dalla régie intéresse˗, 

ma costituisce una sottospecie della più ampia categoria della concessione 

di servizio. 

Emerge dunque una rottura con la tradizione giuridica francese, la 

quale riconduceva l’istituto concessorio esclusivamente alla realizzazione 

di lavori o a una missione di servizio pubblico. Attualmente, invece, la 

disciplina posta a tutela della concorrenza è applicabile anche alle 

concessioni di servizio diverso da quello pubblico. 

Se da un lato, quindi, si registra una certa uniformità normativa in 

materia di concessioni, dall’altro, ciò non implica uno svilimento della 

nozione di servizio pubblico.  

Più specificamente, il livellamento del regime giuridico risulta 

operato verso l’alto, ossia mantenendo come punto di riferimento la più 

dettagliata disciplina inerente all’affidamento del servizio pubblico e non 

quella avente a oggetto la mera prestazione di servizio. 

Giova poi evidenziare come l’introduzione della concessione di 

servizio diverso da quello pubblico abbia messo in discussione i confini 

fra le diverse categorie di contratti pubblici previste dal diritto francese, al 

 
72 Sulla valorizzazione del contratto di concessione operato dalla riforma della 

commande publique v. K. BEN KHELIL, F. TENAILLEAU, La recomposition du paysage des 

concessions, in JPC, 2016, p. 2062; F. BRENET, Les nouvelles bases du droit des concessions, in 

AJDA, 2016, p. 985; P. DELVOLVE, Les contrats de la commande publique, in RFDA, 2016, p. 

200. 



 

170 

 

punto da modificare le condizioni di operatività delle regole a tutela della 

pubblicità e della concorrenza. 

Più specificamente, alcuni contratti in passato esclusi dal droit de 

la commande publique, oggi potrebbero essere ricondotti alla categoria 

della  concessione di servizio. È il caso per esempio di alcuni contratti 

d’occupation du domaine public. 

 

5.2.1. Il caso dei contratti d’occupation du domaine public 

 

Il contratto d’occupation du domaine public è un accordo in forza 

del quale l’amministrazione (maître du domaine) permette al privato 

(occupant) di utilizzare un bene del demanio pubblico (domaine public) in 

cambio del pagamento di un canone (redevance)73. 

A seconda dei casi, l’occupant può svolgere un’attività per proprio 

conto o per conto della collettività, per esempio perseguendo la 

valorizzazione del bene pubblico. 

Si tratta di un istituto rilevante dal punto di vista economico, in 

quanto, da un lato, consente agli enti locali di trarre un’utilità dal demanio 

pubblico, mentre dall’altro permette alle imprese di utilizzare il demanio 

nei settori in cui è necessario ˗si pensi ai trasporti, all’energia, alle 

telecomunicazioni˗. 

Pertanto, l’interesse economico del maître du domaine può essere 

individuato nella percezione del canone; diversamente, l’operatore 

economico trae vantaggio dalla possibilità di realizzare degli investimenti 

assai remunerativi. 

Giova evidenziare come il contratto d’occupation du domaine 

public presenti tre caratteri generali: è personale74, deve essere stipulato in 

 
73 Sul contratto d’occupation du domaine public v. F. BRENET, Le contrat domanial, in 

AJDA, 2016, p. 1803 ; G. CLAMOUR, Le sorts des contrats domaniaux, in RFDA, 2016, p. 270. 
74 L’autorizzazione di occupazione del demanio pubblico è strettamente personale, 

pertanto, in mancanza dell’assenso del maître du domaine, essa non può essere trasferita. Lo 
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forma scritta e, in alcuni casi, è sottoposto alle regole della concorrenza, 

così come stabilito da un intervento del legislatore nel 201775. 

Più specificamente, in passato la conclusione del contratto in esame 

non era preceduta da una procedura ad evidenza pubblica.  

Tuttavia, in seguito al recepimento della direttiva 2014/23/UE, si è 

cominciato a discutere circa la possibilità di ricondurre alla categoria della 

concessione di servizio alcuni contratti tradizionalmente qualificati come 

contrats d’occupation du domaine public e non come délégation de 

service public, in quanto non incentrati su una missione di servizio 

pubblico. Sono tutt’altro che rari, infatti, i contratti che, pur senza affidare 

la gestione di un servizio pubblico, autorizzano l’occupazione del demanio 

e hanno a oggetto la prestazione di servizi. 

Va ricordato come anche in precedenza sussistevano degli 

argomenti a favore della messa in concorrenza dei contratti d’occupation 

du domaine public. 

Innanzitutto, poteva essere invocato il principio di non 

discriminazione, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte di 

 
stesso principio è applicabile nel caso in cui l’autorizzazione conferisca all’occupant dei diritti 

reali (v. art. L. 2122-7, comma 1, ordonnance n ° 2006-460 del 21 aprile 2006, c.d. Code général 

de la propriété des personnes publiques : «Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, 

constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le 

cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de 

validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits 

droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, 

qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec 

l'affectation du domaine public occupé. De tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect 

des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre s'y oppose»). 

Tuttavia, tale possibilità è stata fortemente limitata dall’emanazione dell’ordonnance n ° 2017-

562 del 19 aprile 2017, la quale ha escluso che la disposizione in esame possa essere applicata 
qualora l’autorizzazione di occupazione del demanio sia stata attribuita dopo una procedura ad 

evidenza pubblica (v. art. L. 2122-7, comma 2, Code général de la propriété des personnes 

publiques : «Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui 

a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous 

réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à 

revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera 

substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant 

de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du 

domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en 

concurrence»). 
75 Si tratta dell’ dell’ordonnance n ° 2017-562 del 19 aprile 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361208&dateTexte=&categorieLien=cid
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Giustizia, implica il rispetto della trasparenza, che può essere assicurato 

solo dall’applicazione delle regole di pubblicità76. 

In aggiunta, considerato che la possibilità di utilizzare il demanio 

pubblico costituisce un vantaggio economico per un’impresa, non 

sembrava irrazionale sottoporre il contratto in esame all’evidenza 

pubblica. 

Tuttavia, il Conseil d’État ha escluso che i principi di pubblicità e 

concorrenza debbano essere applicati all’occupation du domaine public. 

In particolare, senza prendere espressamente posizione sul 

principio di trasparenza, il giudice amministrativo ha scelto di valorizzare 

l’assenza di una disciplina normativa, evidenziando come «aucune 

disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à 

une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable 

à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat 

d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou 

l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance»77.  

 
76 Corte di Giustizia delle comunità europee 18 giugno 1985, Steinhauser c/ Ville de 

Biarritz, C-197/84; Corte di Giustizia delle comunità europee, 7 dicembre 2000, Teleaustria, C- 

324/98.  
Proprio rifacendosi alla giurisprudenza citata, il Conseil de la concurrence, nel parere n ° 04-A-

19 del 21 ottobre 2004, relativo all’occupazione del demanio pubblico per la distribuzione di 

giornali gratuiti, ha sostenuto che l’ente locale dovesse rispettare il principio della pubblicità 

nell’attribuire l’autorizzazione. 
77 Conseil d’État, 3 dicembre 2010 n ° 338272, Ville de Paris, Association Paris Jean 

Bouin, Société Paris Tennis, in AJDA, 2010, p. 2343 ; in ibid., 2011, p. 18, étude S. NICINSKY, 

E. GLASER ; in AJCT, 2011, p. 37, osservazioni di J.-D. DREYFUS ; in Contrats-Marchés publics, 

2011, comm. n ° 25, nota di G. ECKERT ; in Dr. Adm., 2011, comm. n ° 17, nota di F. BRENET, 

F. MELLERAY. 

La sentenza citata è stata resa dal Conseil d’État in relazione al c.d. affaire Jean Bouin. Edificato 

nel 1925 in forza di un contratto di concessione fra il Comune di Parigi e il Club athlétique des 

sports généraux ˗divenuto nel 2003 l’association Paris Jean Bouin˗, lo stadio Jean Bouin è stato 
oggetto di una successione di contratti. Nel corso del tempo, l’originario contratto di concessione 

è stato trasformato in un’occupation du domaine public municipal, in forza del quale l’occupant 

sopportava interamente il rischio di gestione e versava al comune un canone comprendente una 

quota fissa e una variabile, legata all’ammontare degli introiti. 

Orbene, nel 2004, in seguito al rinnovo della convenzione fra il Comune di Parigi e l’association 

Paris Jean Bouin per una durata ventennale,  la société Paris-Tennis ha impugnato il 

provvedimento di rinnovo del Comune nonché la sua decisione di non prendere in considerazione 

nessun’altra candidatura per la gestione dello stadio Jean Bouin. 

La controversia è giunta dinanzi alla Cour administrative d’appel di Parigi, la quale ha 

qualificato il contratto in esame come délégation de service public e ha rilevato la violazione da 

parte del Comune di Parigi degli artt. L. 1411-1 ss. Code général des collectivitès territoriales 
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Tale soluzione è stata criticata dalla dottrina78, in quanto in 

contrasto sia con la giurisprudenza interna sia con quella europea. 

Da un lato, infatti, a partire dall’introduzione della loi Sapin, la 

giurisprudenza amministrativa aveva favorito un’applicazione estensiva 

della délégation de service public (v. supra § 6.1.1.); dall’altro, il rifiuto 

di sottoporre all’evidenza pubblica i contratti d’occupation du domaine 

public risultava in contrasto con la giurisprudenza Teleaustria, la quale 

imponeva il rispetto di un livello minimo di pubblicità79. 

Tuttavia, la debolezza della posizione assunta dal Conseil d’État è 

emersa con chiarezza in seguito alla sentenza Promoimpresa, nella quale 

la Corte di Giustizia ha chiarito se sia possibile o meno rilasciare 

un’autorizzazione di occupazione demaniale in assenza di procedure ad 

evidenza pubblica80.  

 
relativi agli obblighi di pubblicità e concorrenza (Cour administrative d’appel Paris, formation 

plénière, 25 marzo 2010 n ° 09PA01920, Assoc. Paris-Jean Bouin et Ville de Paris). 

Tuttavia, il Conseil d’État si è discostato nettamente dalla soluzione adottata dalla Cour 

administrative d’appel. 

In particolare, l’affaire Jean Bouin ha rappresentato un’occasione soffermarsi su due questioni 

centrali nell’ambito del diritto dei contratti amministrativi. 

La prima è quella relativa alla distinzione fra délégation de service public e convention 

d’occupation du domaine public. Sul punto, il Conseil d’État ha sostenuto che il contratto in 
esame non può considerarsi una délégation de service public, in quanto non attribuisce 

all’association Jean Bouin una missione di servizio pubblico. 

La seconda questione, invece, attiene alla possibilità di applicare ai contratti d’occupation du 

domaine public le regole di pubblicità e concorrenza. Più specificamente, poiché al momento 

della pronuncia in esame non c’erano disposizioni normative tali da sottoporre l’occupation 

all’evidenza pubblica, ci si chiedeva se un tale vincolo potesse derivare dai principi europei, 

specie nel caso in cui l’aspirante occupant svolgesse la propria attività nell’ambito di un mercato 

concorrenziale. Orbene, anche rispetto a tale interrogativo, il Conseil d’État ha elaborato una 

risposta negativa.   
78Sul punto, affermano S. BRACCONIER e R. NOGUELLOU «Dès lors qu'il existe un 

marché économique dont l'accès pourra être limité ou modifié par l'intervention de la personne 

publique, le droit communautaire impose que cette intervention se fasse selon des règles 
garantissant l'égalité de traitement et la non-discrimination. Or, il ne faisait pas de doute qu'un 

tel marché existait bien en l'espèce, le rapporteur public relevant d'ailleurs que les installations 

du stade Jean Bouin sont le siège d'une activité économique importante se déroulant sur un 

marché concurrentiel. Il est donc un peu étonnant - pour ne pas dire un peu choquant - de 

constater que le Conseil d'État a pris la peine d'ajouter que la transparence devait être écartée 

«même lorsque l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel», alors qu'il nous 

semble que c'est justement dans ce cas qu'elle doit pleinement être mise en oeuvre» (Cfr. S. 

BRACCONIER, R. NOGUELLOU, L’affaire Jean Bouin, in RDI, 2011, pp. 166-167) 
79 CGUE, 7 dicembre 2000, Teleaustria, C- 324/98. 
80 CGUE, 14 luglio 2016, Promoimpresa srl, Mario Melis e altri, cause riunite          C-

458/14 e C-67-15. Come è noto la questione pregiudiziale verteva sulla validità di una disciplina 
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Indirettamente, dunque, la Corte si è pronunciata sulla conformità 

al diritto europeo della soluzione adottata dal Conseil d’État nell’affaire 

Jean Bouin. La risposta è stata chiara: l’attribuzione di un’autorizzazione 

demaniale a un operatore economico deve rispettare i principi di pubblicità 

e concorrenza81.    

Facendo seguito alla sentenza Promoimpresa, il legislatore 

francese con l’emanazione della loi n °2016-1691 del 9 dicembre 2016 

(c.d. loi Sapin 2) ha delegato al governo la predisposizione di 

un’ordonnance volta a estendere i principi di pubblicità e concorrenza 

all’occupation du domaine public82. 

 
italiana che consentiva il rinnovo senza messa in concorrenza delle concessioni demaniali 

marittime. La Corte ha sostenuto che l’aggiudicazione e il rinnovo delle concessioni in esame 

dovessero rispettare i principi di pubblicità e concorrenza, ritenendo a esse applicabile l’art. 12, 

comma 1, direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, il quale dispone: « Qualora il numero di 

autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle 

risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura 

di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e 

preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento 

e completamento».  

In aggiunta, la sentenza ha precisato che, nel caso in cui l’autorizzazione non sia riconducibile 
alla direttiva 2006/123/CE, qualora essa sia caratterizzata da un interesse transfrontaliero certo, 

allora sarà sottoposta al principio di trasparenza, ex art. 49 TFUE. 

In realtà, su quest’ultimo aspetto la Corte ha richiamato la soluzione già elaborata nella sentenza 

Betfair (CGUE, 3 giugno 2010, Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione di 

Betfair, C-203/08). 

In particolare, secondo la Corte, il fatto che il rilascio di un’autorizzazione non integri una 

concessione di servizi non giustifica la mancata applicazione dei principi derivanti dall’art. 49 

TFUE, fra i quali il principio di trasparenza. Quest’ultimo, infatti, senza comportare 

necessariamente il ricorso ad una gara,  impone all’autorità concedente di assicurare, a favore di 

ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità, così da consentire l’apertura alla 

concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione (CGUE, 3 

giugno 2010, Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione di Betfair, C-203/08, cit., 
punto 81). 

81 Sul punto v. R. NOGUELLOU, L’attribution des autorisations domaniales: feu l’arrêt 

Jean-Bouin, in AJDA, 2016, p. 2176. 
82 Art. 34, comma 1, n °1, loi  n ° 2016-1691: « Dans les conditions prévues à l'article 

38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 

douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine 

de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics : 

1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de 

prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines 

autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de 

ces autorisations». 
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Orbene, l’ordonnance è stata adottata il 19 aprile 201783 e ha 

introdotto nuove disposizioni all’interno del Code général de la propriété 

des personnes publiques (artt. L. 2122-1-1 – L. 2122-1-4). 

In particolare, l’obiettivo di tale intervento normativo può essere 

individuato nel garantire l’applicazione all’occupation du domaine public 

sia della direttiva 2006/123/CE sia dell’art. 49 TFUE, così come 

interpretati dalla giurisprudenza Promoimpresa. 

In particolare, l’ordonnance del 2017 ha introdotto una disciplina 

pro concorrenziale ispirata alla direttiva e all’art. 49 TFUE applicabile 

solo quando l’occupation è finalizzata allo svolgimento di un’attività 

economica. 

In tal caso, dunque, l’amministrazione concedente è tenuta a 

garantire l’applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. 

Tuttavia, l’effettiva incidenza dei principi citati non è uniforme ma 

varia in relazione a se le autorizzazioni disponibili per l’esercizio 

dell’attività economica siano o meno limitate. 

Nel primo caso, infatti, l’amministrazione deve organizzare una 

procedura di selezione caratterizzata da imparzialità, trasparenza e tale da 

consentire la partecipazione di quanti più operatori economici possibile. 

Diversamente, qualora il numero delle autorizzazioni disponibili 

non sia contingentato, è sufficiente garantire la pubblicità dell’attribuzione 

del titolo e delle condizioni richieste per ottenerlo84. 

 
83 Ordonnance n ° 2017-562 del 19 aprile 2017. 
84 Art. L. 2122-1-1 Code général de la propriété des personnes publiques : «Sauf 

dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son 

titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité 

compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les 

garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant 

aux candidats potentiels de se manifester. 

Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre 

d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, 

l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, 

de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels 

sur les conditions générales d'attribution». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid
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In aggiunta, la disciplina appena delineata non opera qualora 

l’autorizzazione d’occupation sia conferita attraverso un contratto della 

commande publique85.  

Infine, qualora l’organizzazione di una procedura ad evidenza 

pubblica adeguata non risulti possibile o giustificata, la disciplina in esame 

non risulta applicabile86. È quanto accade, per esempio, quando una prima 

gara sia stata infruttuosa, così come nell’ipotesi in cui per le caratteristiche 

geografiche, tecniche o funzionali del bene appartenente al demanio siano 

sufficienti per giustificare lo svolgimento di una determinata attività 

economica. 

Si può poi derogare all’evidenza pubblica, nel caso in cui il titolo 

sia attribuito a un soggetto la cui attività risulti sottoposta a uno stretto 

controllo da parte dell’amministrazione concedente87. 

 
85 Art. L. 2122-1-2, comma 1, n ° 2, Code général de la propriété des personnes 

publiques. 
86 Art. L. 2122-1-3 Code général de la propriété des personnes publiques : «L'article L. 

2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère 

impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, 

notamment dans les cas suivants : 
1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause; 

2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la 

surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle 

l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit; 

3° Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité 

suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse; 

4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, 

physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou 

d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité 

économique projetée; 

5° Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de 

sécurité publique le justifient. 
Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend 

publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la 

procédure prévue à l'article L. 2122-1-1». 
87 Sebbene tale eccezione sembrerebbe evocare l’in house, in realtà la sua formulazione 

è ripresa dalla pronuncia Betfair, nella quale si è sostenuto che motivi imperativi di interesse 

generale ˗nel caso di specie la riduzione della dipendenza dalle scommesse sportive˗ possono 

giustificare, in deroga all’art. 49 TFUE, la concessione o il rinnovo del titolo a «une personne 

privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle 

étroit » (CGUE, 3 giugno 2010, Sporting Exchange Ltd, cit., punto 59). Risulta dunque evidente 

come il legislatore del 2017 abbia riprodotto letteralmente lo stralcio della sentenza appena citato 

nell’art. L. 2122-1-3, comma 1, n ° 2, Code général de la propriété des personnes publiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000034444121&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000034444121&dateTexte=&categorieLien=cid


 

177 

 

6. La nuova disciplina delle concessioni 

6.1. La procedura di aggiudicazione 

 

Nel 1992 il rapporto Bouchery rese evidente come l’affidamento 

dei servizi pubblici in assenza di una procedura regolamentata indebolisse 

gli enti locali e comportasse uno sviamento di denaro pubblico, a 

vantaggio delle grandi imprese88. 

Proprio tali considerazioni condussero all’adozione della loi Sapin, 

volta ad assicurare il rispetto del principi di trasparenza e concorrenza 

nonché a contrastare la corruzione. 

Tuttavia, con riferimento alle concessioni diverse dalla délégation 

de service public, la libertà di negoziazione era totale. Si sosteneva infatti 

che tali contratti fossero complessi e conclusi in forza dell’intuitu 

personae; di conseguenza, l’applicazione delle regole concorrenziali era 

ritenuta impraticabile89.  

Sebbene nel 2009 anche le concessioni di lavori siano state oggetto 

di regolamentazione90, solo con il recepimento della direttiva 2014/23/UE 

è stata introdotta una disciplina generale relativa all’aggiudicazione delle 

concessioni91.  

 
Tuttavia, la previsione di tale eccezione risulta problematica, in quanto essa non fa riferimento 

alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che dovrebbe costituirne il fondamento 

(Cfr. L. RICHER, F. LICHÈRE, Droit des contrats administratifs, cit., p. 662). 
88 Rapport de la commission de prévention de la corruption, 1992, Doc. Fr., 1994. 
89 In verità tali argomenti non erano particolarmente convincenti come sostenuto da L. 

RICHER, F. LICHERE, i quali osservano: «si l’intuitu personae ne s’accommoderait pas de 

l’automatisme de l’adjudication, en revanche les procédures comme l’appel d’offres permettent 

de lui faire place; la complexité n’exclut pas la comparaison de plusieurs offres entre elles si les 
spécifications sont bien rédigées ; la protection des usagers peut justifier la rigueur financière 

aussi bien que celle des deniers publics. La mise en place de règles de passation ne s’est donc 

pas heurtée à des obstacles insurmontables» (L. RICHER, F. LICHERE, Droit des contrats 

administratifs, cit., p. 583). 
90Ordonnance n ° 2009-864 del 15 luglio 2009. 
91 Sulla procedura di aggiudicazione v. F. LICHERE, La passation des concession, in 

AJDA, 2016, p. 985; W. ZIMMER, Les procédures de passation des concessions de droit commun, 

in Contrats Marchés publ., 2016, dossier n °4 ; S. BRACCONIER, Les règles d’attribution des 

contrats, in RFDA, 2016, p. 252 ; R. NOGUELLOU, Les procedures d’attribution des contrats de 

concession, in G. CLAMOUR, M. UBAUD-BERGERON (a cura di), Le nouveau droit des 

concessions, Montpellier, 2016, p. 109. 



 

178 

 

Si è trattato dunque di un cambiamento radicale, specie con 

riferimento alle concessioni di servizio diverso dal servizio pubblico, il cui 

affidamento fino ad allora non era stato sottoposto ad alcuna regola 

particolare. 

Nonostante la disciplina in esame riprenda largamente quella in 

materia di appalti pubblici, il legislatore ha tentato di conservare alcune 

specificità delle concessioni. 

Diversamente da quanto previsto per gli appalti, per esempio, 

l’amministrazione può organizzare liberamente la procedura di 

aggiudicazione della concessione92. 

In particolare, l’autorità concedente può decidere di ricorrere alla 

negoziazione93, purché siano rispettati i principi della commande publique 

e le disposizioni regolamentari. 

In aggiunta, è possibile distinguere due discipline applicabili alla 

fase di aggiudicazione, in forza del valore e dell’oggetto del contratto. 

Più specificamente, già il décret n °2016-86 del 6 febbraio 2016 ha 

introdotto, da un lato, una procedura c.d. di diritto comune (artt. R. 3121-

6 – R. 3125-7, Code de la commande publique), mera trasposizione della 

direttiva, e, dall’altro, un’altra procedura delineata dal legislatore 

nazionale c.d. allégée (artt. R. 3126-1 – R. 3126-14 Code de la commande 

publique). La prima dunque è applicabile solo ai contratti il cui valore 

stimato è superiore alle soglie europee, mentre la seconda riguarda alcuni 

 
92 Art. L. 3122-1 Code de la commande publique : «Afin de susciter la plus large 

concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous 

réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession 

ou sa valeur estimée hors taxe». 
93 Art. L. 3124-2 Code de la commande publique : «Lorsque l'autorité concédante 

recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la 

négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en 

Conseil d'Etat. 

La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les 

conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation». 
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contratti esclusi dal campo di applicazione della direttiva elencati nell’art. 

R. 3126-1, Code de la commande publique94. 

Non si tratta solo dei contratti il cui valore è inferiore alla soglia 

europea, ma anche delle concessioni aventi a oggetto la fornitura d’acqua 

potabile95 e di quelle relative ai servizi sociali, indipendentemente dal loro 

valore. 

In aggiunta, sono sottoposti alla procedura allégée le concessioni di 

trasporto di viaggiatori, già oggetto del regolamento europeo n°1370/2007 

del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori 

su ferrovia e su strada. Sebbene la direttiva escluda dal suo ambito 

operativo i contratti citati96, il legislatore francese ha esteso ad essi 

l’applicazione del Code de la commande publique, ad eccezione delle 

disposizioni incompatibili con il regolamento sopra citato.   

Giova evidenziare come il recepimento della disciplina europea 

abbia inciso innanzitutto sulle obbligazioni di pubblicità preliminare 

gravanti sull’amministrazione. 

 
94 Art. R. 3126-1 Code de la commande publique : «Le présent chapitre s'applique aux 

contrats de concession suivants: 

1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure 

dans un avis annexé au présent code; 

2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet: 

a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; 

b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis 

annexé au présent code; 

c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3. 

Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent 

titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre». 
95 Le concessioni d’acqua potabile e di servizi igienico-sanitari sono state escluse dal 

campo di applicazione della direttiva in seguito a un’iniziativa della Federazione sindacale 
europea dei servizi pubblici (c.d. «Right2Water») volta a promuovere la fornitura di acqua e di 

servizi igienico-sanitari come servizi pubblici essenziali per tutti. Dal momento che erano state 

raccolte 1 600 000 firme a sostegno di tale campagna, la Commissione ha proposto di escludere 

le concessioni di acqua potabile dalla direttiva.  Tuttavia, il legislatore francese ha deciso di 

estendere la disciplina del Code de la commande publique anche alla fornitura di acqua potabile, 

considerato che in Francia essa costituisce uno dei settori privilegiati della concessione (V. L. 

RICHER, F. LICHÈRE, Droit des contrats administratifs, cit., p. 586). 
96 Art. 10, par. 3, direttiva 2014/23/UE: « La  presente  direttiva  non  si  applica  alle  

concessioni  di servizi  di  trasporto  aereo  sulla  base  di  una  licenza  di  gestione a  norma  del  

regolamento n.  1008/2008  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio o  alle  concessioni  di  

servizi  di  trasporto  pubblico  di  passeggeri  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1370/2007». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037705001&dateTexte=&categorieLien=cid
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Secondo la loi Sapin, l’ente locale, prima di procedere 

all’aggiudicazione, era tenuto a pubblicare un annuncio al fine di 

consentire la presentazione delle candidature97. Con riferimento alle 

concessioni di lavori, invece, l’ordonnance n °2009-864 disponeva la 

pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

nell’ipotesi in cui il valore del contratto fosse sopra soglia98. 

Secondo la disciplina attuale, invece, le concessioni di valore 

superiore alla soglia devono essere pubblicizzate mediante avviso in 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea99.  

Quanto ai contratti sottoposti alla procedura allégée, invece, essi 

devono essere preceduti da un avviso sul Bulletin officiel des annonces des 

marchés publics. In aggiunta, l’autorità concedente può pubblicare un 

avviso su un giornale specializzato o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea, qualora lo ritenga opportuno in relazione al valore del servizio o 

dei lavori oggetto della concessione100. 

Dopo la pubblicità preliminare, gli operatori economici interessati 

possono presentare le loro candidature.  

 
97 In particolare, l’avviso doveva essere pubblicato in un giornale di annunci legali 

oppure in una pubblicazione specializzata per il settore di riferimento. 
98 Sussisteva inoltre un dibattito sulla necessità di garantire una pubblicità sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea per la délégation de service public di portata transfrontaliera. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, però, era sufficiente assicurare una 

pubblicità nazionale (Conseil d’État, 1 aprile 2009 n °323585, CU de Bordeaux Keolis). 
99 Art. R. 3122-1 Code de la commande publique : «L'autorité concédante qui envisage 

d'attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une 

description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation. 

Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 
de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication 

d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution 

(UE) n° 842/2011». 
100 Art. R. 3126-4 Code de la commande publique : «L'autorité concédante publie l'avis 

de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal 

d'annonces légales. 

Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, 

une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au 

Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des 

opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de 

concession». 
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Va ricordato che la loi Sapin prevedeva un termine minimo di un 

mese per il deposito delle candidature dalla pubblicazione dell’avviso, 

consentendo all’amministrazione di fissare il termine per la presentazione 

delle offerte. 

Attualmente, invece, sia il termine per le candidature101 sia quello 

per le offerte102 è stabilito dalla legge.  

Giova evidenziare come nella disciplina in vigore l’esame delle 

candidature sia nettamente distinto da quello delle offerte. 

Con riferimento alle candidature, la legge prevede una lista 

dettagliata di soggetti che non possono partecipare alla gara. In particolare, 

i motivi di esclusione si distinguono in ipotesi vincolanti103 oppure 

sottoposte alla discrezionalità dell’amministrazione104. In aggiunta, 

l’autorità amministrativa può limitare il numero di candidati ammessi a 

presentare un’offerta105; in tale caso, il candidato può essere eliminato 

indipendentemente dalla garanzia presentata106. 

 
101 Art. R. 3123-14 Code de la commande publique : «L'autorité concédante fixe le délai 

de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des 

caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. 

Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est 

de: 
1°Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession; 

2°Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient 

transmises par voie électronique». 
102 Art. R. 3124-2 Code de la commande publique : «L'autorité concédante fixe le délai 

de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des 

travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux 

dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux 

documents de la consultation. 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est 

de: 

1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ; 

2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par 
voie électronique». 

103 Artt. L. 3123-1 – L. 3123-6 Code de la commande publique. 
104 Artt. L. 3123-7 – L. 3123-11 Code de la commande publique. 
105 Art. R. 3123-11 Code de la commande publique : «L'autorité concédante peut limiter 

le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents 

de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas 

échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir 

une concurrence effective». 
106 Tale precisazione si spiega con il riferimento a un orientamento giurisprudenziale 

secondo il quale tutti i candidati che abbiano presentato una garanzia sufficiente sono ammessi 

a elaborare un’offerta (Conseil d’État, 30 giugno 1999 n °198147, SMITOM 
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Quanto alla valutazione delle offerte, tale fase è sottoposta a una 

disciplina molto più dettagliata che in passato107. 

Attualmente, le offerte devono essere esaminate in relazione ai 

criteri indicati dall’amministrazione concedente. In particolare, con 

riferimento ai contratti di valore superiore alle soglie europee, i criteri di 

selezione delle offerte devono essere elencati secondo un ordine 

gerarchico108; diversamente, la gerarchia non è obbligatoria in ipotesi di 

procedura allégée. 

Giova poi evidenziare come le offerte irregolari o inappropriate 

debbano essere eliminate (art. L. 3124-2, Code de la commande 

publique)109. In aggiunta, qualora tutte le offerte presentate risultino 

irregolari o inappropriate, la concessione può essere aggiudicata in deroga 

alle regole di pubblicità110. 

 
Centre˗Ouest˗Seine˗et˗Marnais). L’orientamento citato risulta applicabile ancora oggi, ad 

eccezione nel caso in cui l’amministrazione abbia limitato il numero di candidati ammessi a 

formulare un’offerta ex art. R. 3123-11 Code de la commande publique. 
107 Prima dell’entrata in vigore dell’ordonnance n ° 2016-65 del 29 gennaio 2016, l’art. 

L. 1411-1, comma 5, Code général des collectivitès territoriales disponeva : «Les offres ainsi 

présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante 

qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire». A fronte della laconicità della 
normativa, il Conseil d’État aveva sostenuto che l’autorità concedente dovesse rendere pubblici 

i criteri di scelta ˗pur senza imporre una gerarchia degli stessi˗ (Conseil d’État, 23 dicembre 2009 

n ° 328827, Etabl. Public du musée et domaine de Versailles). 
108 Art. R. 3124-5 Code de la commande publique : «L'autorité concédante fixe les 

critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans 

l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la 

consultation. 

L'autorité concédante peut modifier, à titre exceptionnel, l'ordre des critères pour tenir compte 

du caractère innovant d'une solution présentée dans une offre. Une telle modification ne doit pas 

être discriminatoire. Une offre est considérée comme présentant une solution innovante 

lorsqu'elle comporte des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, et qu'elle ne 

pouvait être prévue par une autorité concédante diligente. L'autorité concédante publie un nouvel 
avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des 

délais fixés aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3». 
109 Si definiscono irregolari le offerte che non rispettano le condizioni e le caratteristiche 

minime previste nel bando (art. L. 3124-3 Code de la commande publique), mentre si 

considerano inappropriate le offerte manifestamente inidonee, senza modifiche sostanziali, a 

rispondere ai bisogni e alle esigenze dell’amministrazione concedente (art. L. 3124-4 Code de la 

commande publique). 
110 Art. L. 3121-2 Code de la commande publique : «Par dérogation aux dispositions de 

l'article L. 3121-1, l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni 

mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque en raison 

notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse ou d'une urgence particulière, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037704873&dateTexte=&categorieLien=cid
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Concluso l’esame delle proposte, la concessione viene attribuita al 

candidato che abbia presentato la migliore offerta con riferimento al 

vantaggio economico globale per l’autorità amministrativa, valutato sulla 

base di criteri oggettivi e  precisi, legati all’oggetto del contratto o alle 

condizioni di esecuzione111. 

 

6.2. La fase dell’esecuzione 

 

Come è noto, fra le novità più rilevanti della direttiva 2014/23/UE 

può individuarsi la disciplina dell’esecuzione delle concessioni112. 

Per molto tempo, nel diritto francese l’esecuzione del contratto 

amministrativo non è stata oggetto di disposizioni normative. 

Diversamente, la fase in esame veniva regolata attraverso previsioni 

contrattuali ispirate ai principi generali elaborati dal Conseil d’État, fra i 

quali il principio di mutabilità del contratto amministrativo113. 

 
le respect d'une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts 
de l'autorité concédante». 

111 Art. L. 3124-5, Code de la commande publique : «Le contrat de concession est 

attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique 

global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet 

du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public 

est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux 

usagers. 

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité 

concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions 

prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire». 
112 Sulla disciplina dell’esecuzione introdotta dalla direttiva 2014/23/UE v. R. 

NOGUELLOU, Les nouvelles directives et l’exécution des contrats, in AJDA, 2014, p. 853 ; H. 

HOPEFFNER, L’execution des marchés publics et des concessions saisie par la concurrence : 

requiem pour la mutabilité des contrats administratifs de la commande publique, in Contrats et 

Marchés publics, 2014, n ° 6, dossier 16 ;           H. HOPEFFNER, L’exécution des concessions : 

quel avenir pour l’adaptabilité des contrats complexes de longue durée ?, in S. DE LA ROSA (a 

cura di), L’encadrement des concessions par le droit européen de la commande public, Parigi, 

2014. 
113 Tale principio ha conferito al contratto amministrativo il suo tratto distintivo: mentre 

nel diritto privato il contratto concluso è considerato «loi intangible des parties», nel diritto 

amministrativo esso appare «comme un système global, animé d’une vie particulière» (Cfr. Cfr. 

A. LAUBADÉRE, F. DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, Tomo 1, cit., p. 699). 
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Tuttavia, il silenzio dei testi normativi non attribuiva alle parti piena 

libertà di modificare il loro accordo. Diversamente, la logica 

concorrenziale si stava progressivamente diffondendo dalla fase 

dell’aggiudicazione a quella dell’esecuzione. 

In effetti, la tutela della concorrenza non poteva essere garantita 

solo al momento dell’attribuzione del contratto, ma andava preservata 

anche dopo la stipulazione. 

Più specificamente, una disciplina della fase esecutiva appariva 

necessaria, in quanto finalizzata a impedire un’elusione della pubblicità e 

della concorrenza assicurate attraverso la gara. 

Pertanto, a partire dalla fine degli anni Ottanta, la giurisprudenza 

amministrativa ha attribuito effetto novativo alle modifiche contrattuali 

che superassero una certa soglia, subordinando le stesse a una nuova 

procedura di aggiudicazione, volta a garantire la libertà di accesso alla 

commande publique. Affermatasi innanzitutto con riferimento agli appalti 

pubblici114, tale soluzione è stata estesa anche alle délégation de service 

public115. 

Successivamente, il legislatore francese ha codificato la 

giurisprudenza in esame in maniera parcellizzata e settoriale. 

Innanzitutto, l’art. 20 del décret n °92-1310 del 15 dicembre 1992 

da un lato, consentiva modifiche di qualsivoglia ammontare derivanti da 

imprevisti di carattere tecnico (c.d. sujètions techniques imprévues); 

dall’altro, in tutti gli altri casi, escludeva che le modifiche potessero 

sconvolgere l’economia del contratto o modificarne l’oggetto116. 

 
114 Conseil d’État, 30 gennaio 1995 n °151099, Sté Viafrance ; Conseil d’État, 8 marzo 

1996  n° 165075, Cne de Petit-Bourg ; Conseil d’État, 11 luglio 2008 n ° 312354, Ville de Paris. 
115 Tribunal administratif Grenoble, 7 agosto 1998 n °96-2133, B. Betto; Conseil d’État, 

avis, 19 aprile 2005 n °371234. 
116 In particolare, l’art. 20 del décret n ° 92-1310 del 15 dicembre 1992 disponeva che 

«en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une 

décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. 

Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser 

l'économie du marché, ni en changer l'objet». 
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In aggiunta, l’art. 40 della loi Sapin, poi trasfuso nell’art. L. 1411-

2, Code général des collectivités territoriales, prevedeva la possibilità di 

prorogare la délégation de service public esclusivamente in due ipotesi.  

Più specificamente, la durata del contratto poteva essere modificata 

in presenza di motivi di interesse generale oppure nel caso in cui, per la 

buona esecuzione del contratto o per l’estensione del suo campo 

geografico di applicazione richiesta dal delegante, l’operatore economico 

fosse costretto a realizzare investimenti non previsti dall’accordo iniziale 

e tali da sconvolgere l’economia del contratto e da non poter essere 

ammortizzati entro la durata della délégation117.  

Diversamente, il décret n °2010-406 del 26 aprile 2010 in materia 

di concessioni di lavori non prevedeva alcuna regola relativa alla fase 

esecutiva. 

Quanto al diritto dell’Unione europea, per molto tempo 

quest’ultimo non si è occupato dell’esecuzione118.  

 
117 Art. L. 1411-2, comma 2, Code général des collectivités territoriales : «Une 

délégation de service ne peut être prolongée que : 

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; 

b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements 

matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation 

et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une 

augmentation de prix manifestement excessive». 
118 In particolare, le direttive in materia di contratti pubblici, pur essendosi succedute a 

partire dagli anni Settanta, non si occupavano della fase esecutiva. Giova evidenziare come la 

stessa Corte di Giustizia nella sentenza Presstext aveva sostenuto che la direttiva 92/50/CE non 

prevedeva « a quali condizioni modifiche apportate ad un contratto esistente tra 

un’amministrazione aggiudicatrice ed un prestatore di servizi possano essere considerate come 

una nuova aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi» (CGUE, 19 giugno 2008, Presstext, 
C-454/06, punti 29-30). 

Tuttavia, l’attenzione nei confronti della fase esecutiva è progressivamente aumentata. 

Innanzitutto, la Commissione nella comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto 

comunitario (2000/C 121/02),  ha sostenuto che una modifica sostanziale del contratto dovesse 

essere equiparata a un nuovo contratto. 

In aggiunta, nel Libro verde del 20 aprile 2004 relativo ai partenariati pubblico-privati ed al 

diritto comunitario degli appalti e delle concessioni (COM 2004/0327), la Commissione ha 

evidenziato come, considerato che il contratto di partenariato deve potersi adattare ai 

cambiamenti economici e tecnologici nonché alle esigenze di interesse generale, ogni modifica 

inerente all’oggetto debba essere assimilata alla stipulazione di un nuovo contratto e quindi 

sottoposta ai principi della concorrenza. 
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La direttiva 2004/18/CE, per esempio, non conteneva che una 

disposizione inerente alle modifiche: l’art. 61, il quale disciplinava 

l’attribuzione al concessionario di lavori complementari119. 

È stata invece la giurisprudenza europea a disciplinare in modo 

sempre più rigoroso le modifiche contrattuali, al fine di garantire che i 

principi di pubblicità e concorrenza venissero rispettati anche durante la 

fase dell’esecuzione120. 

In particolare, la Corte di giustizia ha sostenuto che le modifiche 

sostanziali di un elemento essenziale del contratto debbano essere 

subordinate a una nuova aggiudicazione, al fine di garantire il rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza121. 

 
119 Art. 61 direttiva 2004/18/UE: «La presente direttiva non si applica ai lavori 

complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel 

contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per 

l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, 

purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:  

- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati 

dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure  

- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente 
necessari al suo perfezionamento. 

Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve 

superare il      50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione». 
120 Agli inizi degli anni 2000, la Corte di Giustizia ha evidenziato come integrino un 

nuovo contratto le modifiche tali da incidere sostanzialmente sull’oggetto o sul prezzo 

inizialmente convenuti (Corte di Giustizia delle comunità europee, 5 ottobre 2000, Commisione 

c/France, C-337/98; Corte di Giustizia delle comunità europee, 27 ottobre 2005, Commision 

c/Italie, C-187/04 e C-188/04). 

Progressivamente, la giurisprudenza europea ha esteso la logica concorrenziale dalla fase 

dell’aggiudicazione a quella della esecuzione, al fine di garantire la parità di trattamento fra gli 

operatori economici e la pubblicità anche dopo la conclusione del contratto. 
121 Più specificamente, dopo aver rilevato l’assenza nelle direttive di disposizioni 

inerenti alle modifiche contrattuali, la Corte  ha sostenuto che queste ultime, quando sono 

sostanziali, devono essere sottoposte a una nuova aggiudicazione dell’appalto, in applicazione 

dei principi di non discriminazione, di uguaglianza e di trasparenza (CGUE, 19 giugno 2008, 

Presstext, C-454/06, punto 34). 

Giova evidenziare come una costruzione simile sia poi stata elaborata dalla Corte in materia di 

concessioni di servizi. Nella sentenza Wall AG del 13 aprile 2010, infatti, i giudici europei hanno 

affermato che, al fine di assicurare la trasparenza della procedura e il rispetto della parità di 

trattamento, qualora le modifiche presentino delle caratteristiche sostanzialmente differenti 

rispetto a quelle della concessione iniziale e tali da far emergere la volontà delle parti di 

rinegoziare i termini essenziali del contratto, quest’ultimo deve essere sottoposto a una nuova 

procedura di aggiudicazione (CGUE, Wall AG, 13 aprile 2010, C-91/08). 
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Tuttavia, la formula giurisprudenziale che proibiva di modificare 

sostanzialmente un elemento essenziale del contratto è stata oggetto di 

critiche, in quanto considerata eccessivamente vaga122. 

Proprio al fine di superare tali criticità, l’art. 43 della direttiva 

2014/23/UE ha minuziosamente regolato la modifica del contratto di 

concessione. 

È importante sottolineare come il recepimento delle disposizioni 

europee non sia stato dibattuto: il legislatore francese si è limitato a 

riprodurre i contenuti della direttiva123. 

Orbene, tale disciplina è stata oggetto di critiche da parte della 

dottrina 124. 

Innanzitutto, è stato evidenziato come, a dispetto della dichiarata 

volontà di tener conto delle specificità che distinguono le concessioni dagli 

appalti125, le disposizioni inerenti alle modifiche contrattuali contenute 

nella direttiva 2014/23/UE siano identiche a quelle delineate in materia di 

appalti pubblici. 

In aggiunta, le nuove disposizioni sono state giudicate complesse, 

da un lato perché molto dettagliate, dall’altro, in quanto difficili da 

consultare a causa dei numerosi rinvii operati da un articolo all’altro e, 

all’interno dello stesso articolo, da un comma all’altro. 

 
122 Diversamente, secondo una parte della dottrina il criterio della modifica sostanziale 

di un elemento essenziale del contratto non solo non risultava oscuro, ma consentiva al giudice 

di modulare le soluzioni in relazione alle necessità del caso concreto (cfr. H. HOEPFFNER, La 

modification des contrats de concession, in G. GLAMOUR, M. UBAUD-BERGERON (a cura di), Le 

nouveau droit des concessions, Montpellier, 2016, p. 151). 
123 Come è noto, sebbene il recepimento sia avvenuto attraverso l’articolo 55 

dell’ordonnance n° 2016-65 del 29 gennaio 2016 e gli articoli 36 e 37 del décret n ° 2016-86 del 

6 febbraio 2016, attualmente la disciplina in materia di esecuzione è contenuta nel Code de la 

commande publique (art. L. 3135-1 e artt. R. 3135-1 – 3135-10 Code de la commande publique). 

Sul recepimento delle direttive da parte del legislatore francese v. H. HOEPFFNER, La 

modification des contrats, in RFDA, 2016, p. 280; R. NOGUELLOU, L’execution des contrats de 

concession, in AJDA, 2016, p. 1008; P. DELELIS, Contenu et exécution des contratas de 

concession, in Contrats et Marchés publics, 2016, n ° 3, dossier 5. 
124 Cfr. H. HOEPFFNER, La modification des contrats de concession, cit., p. 153. 
125 Considerando 2, direttiva 2014/23/UE, dispone che le norme relative alle 

concessioni «dovrebbero tenere debito conto delle specificità delle concessioni rispetto agli 

appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri burocratici». 
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La dottrina si è inoltre interrogata sulle sorti del principio di 

modificabilità del contratto amministrativo in seguito alla 

regolamentazione da parte del legislatore della fase dell’esecuzione. 

In particolare, alcuni interpreti hanno considerato a rischio la 

conservazione di alcune teorie giurisprudenziali ˗si pensi alla teoria 

sull’imprévision oppure a quella sul potere di modifica unilaterale˗, le 

quali avevano permesso al contratto di adattarsi alle sopravvenienze e di 

garantire la continuità del servizio pubblico126. 

 

6.2.1. La distinzione fra la modifica e la conclusione di un nuovo 

contratto 

 

Ai sensi dell’art. 43, direttiva 2014/23/UE, la modifica della 

concessione deve essere intesa come una variazione del contratto in corso 

che non ne alteri la natura generale127. Pertanto, gli interventi che incidono 

sulla natura generale del contratto hanno effetto novativo e quindi 

giustificano una nuova procedura di messa in concorrenza. 

 
126 Cfr. R. NOGUELLOU, L’exécution des contrats de concession, cit., p. 1012 ; H. 

HOEPFFNER, La modification des contrats, cit., p. 281. 
127 Alcuni autori ritengono che fondare la distinzione fra modifica e conclusione di un 

nuovo contratto sull’alterazione della natura generale del contratto non sia più agevole che 

affidarsi al criterio della modifica sostanziale di un elemento essenziale, precedentemente 

adottato dalla giurisprudenza. 

La nozione di natura del contratto è molto ampia, in quanto riferibile sia alla qualificazione come 

appalto o concessione sia all’oggetto degli stessi ˗appalti di lavori, servizi, forniture; concessioni 

di lavori, di servizi, délégation de service public˗. Seguendo questa interpretazione, dunque, le 

nuove disposizioni comporterebbero un alleggerimento del regime delle modifiche. 
In aggiunta, la natura del contratto include le caratteristiche dello stesso: l’oggetto, la durata, il 

valore, ossia i suoi elementi sostanziali. In questo senso il nuovo criterio sembrerebbe essere una 

mera riformulazione di quello precedente: non poter incidere sulla natura generale del contratto 

significa non poter modificare sostanzialmente un elemento essenziale del contratto. 

Sostiene H. HOPEFFNER: «Compte tenu de cette incertitude, il nous semble que l’expression 

antérieure (modifications substantielles d’un élément essentiel) était en réalité plus claire que 

l’expression nouvelle (nature globale). L’adjectif substantiel est synonyme d’important. Une 

modification est donc substantielle lorsqu’elle est importante, c'est-à-dire, d’un point de vue 

quantitatif, lorsqu’elle change le volume ou le coût de la prestation convenue et, d’un point de 

vue qualitatif, lorsqu’elle change la nature de la prestation promise» (H. HOEPFFNER, La 

modification des contrats de concession, cit., pp. 155-156 ). 
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Proprio al fine di evidenziare la centralità della nozione in esame, 

il legislatore francese ha recepito la normativa europea modificandone la 

struttura. 

Più specificamente, la definizione di modifica è contenuta nella 

parte legislativa del Code de la commande publique (art. L. 3135-1, 

comma 2, Code de la commande publique)128, mentre l’elenco dettagliato 

delle modifiche ammesse si trova nella parte regolamentare (artt. R. 3135-

1 – 3135-10 Code de la commande publique). Si tratta di una scelta che 

rende più immediata la comprensione della disciplina129. 

In aggiunta, il novero degli interventi considerati novatori e quindi 

tali da giustificare una nuova procedura di messa in concorrenza è 

precisato ricorrendo al concetto di modifica sostanziale130. 

Da un lato, infatti, l’art. L. 3135 Code de la commande publique 

esclude dalle modifiche autorizzate quelle sostanziali ; dall’altro, l’art. R. 

3135-7 Code de la commande publique enumera le ipotesi in cui gli 

interventi debbano considerarsi sostanziali. 

 
128 Art. L. 3135-1, comma 2, Code de la commande publique : «Qu'elles soient 

apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur 

unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de 

concession». 
129 Più specificamente, mentre l’art. 43 direttiva 2014/23/UE enumera innanzitutto le 

ipotesi specifiche in cui è possibile modificare la concessione e successivamente precisa che gli 

interventi non possono alterare la natura generale del contratto, il legislatore francese ricostruisce 

la nozione di modifica  nell’art. L. 3135-1 Code de la commande publique elencando 

sinteticamente gli interventi ammessi e precisando che gli stessi non possono incidere sulla 

natura generale del contratto. 

L’enumerazione dettagliata delle modifiche ammesse è invece contenuta nella parte 

regolamentare del codice. 
Giova evidenziare come la struttura della normativa francese si distingua anche da quella 

italiana. Il legislatore italiano, infatti, ha recepito l’art. 43 riproducendone sia l’impianto sia il 

contenuto nell’art. 173 d.lgs. 50/2016. 
130 Va ricordato come la nozione di modifica sostanziale fosse stata non solo delineata 

attraverso la casistica ma anche esplicitata nell’art. R. 36, comma 2, décret n ° 2018-1075, il 

quale disponeva: « une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la 

nature globale du contrat de concession ». Sebbene nel Code de la commande publique la 

definizione di modifica sostanziale sia solo enumerativa, la nozione concettuale sopra citata può 

ritenersi implicitamente confermata dall’art. L. 3135-1 Code de la commande publique, che da 

un lato ammette le modifiche che non alterino la natura generale del contratto e dall’altro esclude 

quelle sostanziali.  
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In particolare, una modifica è considerata sostanziale in presenza di 

almeno uno dei seguenti elementi: 

a) L’introduzione di condizioni che, se fossero state previste al 

momento della procedura di aggiudicazione iniziale, avrebbero 

attirato più operatori economici o determinato l’ammissione di 

candidati diversi da quelli ammessi oppure la scelta di un’offerta 

diversa rispetto a quella selezionata; 

b)  La modifica dell’equilibrio economico a favore del concessionario 

secondo modalità non previste nel contratto iniziale; 

c) La considerevole estensione del campo di applicazione del 

contratto di concessione; 

d) La sostituzione del concessionario inizialmente selezionato, fuori 

dai casi in cui tale modifica sia prevista da una clausola del 

contratto oppure consegua a operazioni di ristrutturazione poste in 

essere dal precedente concessionario131. 

 
131 Tali ipotesi, infatti, integrano una modifica autorizzata, ai sensi dell’art. R. 3135-6 

Code de la commande publique. 
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Sebbene tali disposizioni non risultino innovative, dal momento che 

esse riprendono la giurisprudenza Presstext132 e Wall AG133 della Corte di 

giustizia, la dottrina francese ne ha evidenziato alcune criticità134. 

Innanzitutto, quanto alla «considerevole estensione del campo di 

applicazione della concessione»  non è chiaro né cosa si intenda per 

“considerevole” né a quale “campo” fare riferimento (geografico, 

materiale, organico?). 

In aggiunta, considerata la lunga durata della concessione, appare 

dubbio che sia possibile accertare, specie dopo molti anni dall’inizio 

dell’esecuzione, se una modifica avrebbe potuto incidere sulla platea degli 

operatori economici interessati al contratto o sulla scelta operata 

dall’amministrazione. 

Ulteriori criticità vengono poi ravvisate con riferimento alla messa 

in concorrenza conseguente a una modifica sostanziale. 

In particolare, la scelta del legislatore di sottoporre a una nuova 

procedura di aggiudicazione esclusivamente l’oggetto della modifica e 

non l’intero contratto mira a contemperare la parità di trattamento degli 

operatori economici e il contenimento dei costi. 

 
            132 «La modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi 

sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di 

aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli 

originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella 

originariamente accettata. Del pari, una modifica dell’appalto originario può considerarsi come 

sostanziale allorché essa estenda l’appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non 

previsti. Tale ultima interpretazione è corroborata dall’art. 11, n. 3, lett. e) ed f), della direttiva 

92/50, il quale stabilisce, per gli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto, esclusivamente o 

principalmente, servizi elencati all’allegato I A di tale direttiva, talune restrizioni rispetto alla 

misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata per 
attribuire servizi complementari a quelli oggetto di un appalto inizialmente aggiudicato.   Una 

modifica può altresì considerarsi sostanziale allorché altera l’equilibrio economico contrattuale 

in favore dell’aggiudicatario dell’appalto in modo non previsto dai termini dell’appalto 

originario» (CGUE, 19 giugno 2008, Presstext, C-454/06, punti 35-37). 
133 «La modifica di un contratto di concessione di servizi in corso di validità può 

ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura 

di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a 

quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a 

quella originariamente accettata» (CGUE, 13 aprile 2010, Wall AG, C-91/08, punto 38). 
134 Sul punto v. H. HOPEFFNER, La modification des contrats de concession, cit., pp. 

168-169. 
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Tuttavia, l’effettiva praticabilità di una gara esclusivamente per 

l’aggiudicazione delle prestazioni complementari oggetto di modifica è 

discutibile. 

Più specificamente, a causa dell’asimmetria informativa esistente 

fra il concessionario del contratto iniziale e gli operatori economici 

aspiranti aggiudicatari  è improbabile che un’impresa terza possa elaborare 

un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella del titolare del rapporto 

concessorio135. 

 

6.2.2. Le modifiche autorizzate 

 

Oltre a essere sinteticamente elencate nell’art. L. 3135-1 Code 

de la commande publique, le modifiche ammesse sono disciplinate in 

modo puntuale negli artt. R. 3135-1 – 3135-9 Code de la commande 

publique. 

Giova evidenziare come il legislatore francese abbia fedelmente 

riprodotto le disposizioni contenute nella direttiva 2014/23/UE. 

Innanzitutto, sono autorizzate le modifiche che, 

indipendentemente dal valore monetario,  siano previste nei documenti 

di gara iniziali sotto forma di clausole di revisione o di opzioni, purché 

esse siano chiare, precise e inequivocabili. Si tratta di clausole che 

 
135Sostiene HOEPFFNER : «En effet, s’il est juridiquement possible de remettre en 

concurrence les prestations complémentaires, une telle mise en concurrence paraît en pratique 
difficilement concevable : il est douteux qu’une entreprise tierce puisse proposer une meilleure 

offre que le titulaire en place du contrat. Il parait même peu probable que d’autres entreprises 

se portent candidates à une telle compétition car, à l’occasion de la mise en concurrence de 

l’avenant, il existerait ipso facto un déséquilibre certain entre le candidat en charge du contrat 

initial et le candidat au nouveau contrat, le premier détenant seul des informations exhaustives 

sur les conditions d’exécution du contrat et bénéficiant d’un avantage financier certain en raison 

des prestations déjà réalisées. Du surcroît, dans l’hypothèse ou une entreprise tierce obtiendrait 

néanmoins la convention complémentaire, il faudrait ensuite imaginer les conséquences d’une 

co˗réalisation des prestations par deux entreprises en concurrence » (H. HOPEFFNER, 

L’exécution des concessions: quel avenir pour l’adaptabilité des contrats complexes de longue 

durée ?, cit., p. 122) 
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fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni nonché 

le condizioni alle quali possono essere impiegate136. 

Le clausole in esame possono dunque incidere sul volume delle 

prestazioni, sulla remunerazione inizialmente pattuita («quel qu’en soit 

le montant») nonché sulla natura delle modifiche («nature des 

éventuelles modifications»). Più specificamente, dal momento che la 

possibilità di intervenire sul contratto è predeterminata nei documenti 

di gara, il principio della concorrenza si considera applicato anche alle 

eventuali modifiche. 

Giova evidenziare come la disciplina in esame potrebbe 

determinare il moltiplicarsi delle clausole di revisione, al fine di 

garantire una certa flessibilità durante l’esecuzione del contratto.    

Tuttavia, la libertà concessa alle parti nel predeterminare le 

modifiche ammesse non è priva di limiti. Da un lato, infatti, non tutte 

le clausole consentono di intervenire sul contratto, ma solo quelle 

chiare, precise e inequivocabili137; dall’altro, nessuna modifica può 

alterare la natura generale del contratto138. 

In secondo luogo, un contratto può essere modificato qualora si 

siano resi necessari lavori o servizi supplementari non inclusi nella 

concessione iniziale, laddove una sostituzione del concessionario 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici ˗si pensi al rispetto 

 
136 Art. R. 3135-1 Code de la commande publique : «Le contrat de concession peut être 

modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents 

contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans 

équivoque. 

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options 
envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage». 

137 Sul punto R. NOGUELLOU osserva che : «d’une point de vue plus pratique, les 

rédacteurs de contrats publics auront intérêt, pour s’assurer une certaine flexibilité, de prévoir 

de telles clauses de réexamen. Il est d’ailleurs probable, puisque celles-ci doivent être ˝précises 

et claires˝, que l’on assistera à une inflation des clauses contractuelles, les parties souhaitant 

multiplier les clauses évolutives afin de préserver toutes les possibilités de modification du 

contrat. Cela d’autant plus qu’il n’est pas exclu, au regard du caractère très lâche de cette 

disposition, que le juge décide d’en retenir une interprétation restrictive et porte un contrôle 

approfondi sur les caractères ˝clair, précis sans équivoque˝ des clauses en question» (R. 

NOGUELLOU, Les nouvelles directives et l’exécution des contrats, cit., p. 855-856). 
138 Cfr. H. HOPEFFNER, La modification des contrats de concession, cit., p. 158. 
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dei requisiti tecnici di intercambiabilità o interoperatività fra 

apparecchiature, servizi e impianti˗ 139. 

In aggiunta, nel caso di concessioni aggiudicate da una pubblica 

amministrazione, l’eventuale aumento di valore non deve eccedere il 

cinquanta per cento di quello della concessione iniziale. Tale 

limitazione si applica al valore di ciascuna modifica, qualora si 

intervenga sul contratto più volte140. 

Sono poi ammesse sia le modifiche non sostanziali141 sia quelle 

di minor valore (modifications de faible montant). In quest’ultimo 

caso, è possibile intervenire sul contratto se il valore della modifica 

risulti inferiore sia alla soglia europea sia al dieci per cento del valore 

della concessione iniziale142. Qualora si proceda a più modifiche 

“minori” successive, si considera l’ammontare susseguente a ciascun 

intervento143. 

 
139 Art. R. 3135-2 Code de la commande publique : «Le contrat de concession peut être 

modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 3135-3, des travaux ou services 

supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession 
initial, à la condition qu'un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons 

économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou 

d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre 

de la concession initiale». 
140 Art. R. 3135-3 Code de la commande publique : «Lorsque le contrat de concession 

est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-

2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs 

modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette 

limite s'applique au montant de chaque modification. 

Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de 

publicité et de mise en concurrence». 
141 Art. R. 3135-7, comma 1, Code de la commande publique : «Le contrat de 

concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les 

modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles». 
142 Art. R. 3135-8 Code de la commande publique : «Le contrat de concession peut être 

modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans 

l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il 

soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies. 

Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent 

article». 
143 Art. R. 3135-9 Code de la commande publique : «Lorsque plusieurs modifications 

successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte 

leur montant cumulé». 
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Rientrano inoltre nel novero delle modifiche autorizzate due 

ipotesi di cessione del contratto non subordinate a una nuova procedura 

di messa in concorrenza. 

In particolare, la cessione è autorizzata se prevista in una 

clausola di riesame o di opzione144. Con riferimento a questa ipotesi, la 

dottrina si è domandata se sia necessario o meno indicare l’identità del 

concessionario sostituto. Si ritiene dunque sia compito della 

giurisprudenza specificare il grado di precisione richiesto affinché la 

clausola possa considerarsi legale145. 

In aggiunta, la cessione è ammissibile in seguito a 

un’operazione di ristrutturazione ad opera del concessionario 

originario, a condizione che il nuovo titolare146 soddisfi le condizioni 

 
144 Giova evidenziare come tale possibilità fosse già stata delineata dalla Corte di 

giustizia. Si legge infatti nella sentenza Presstext: «in generale, la sostituzione della controparte 

contrattuale alla quale l’amministrazione aggiudicatrice aveva originariamente attribuito 

l’appalto con una nuova deve essere considerata quale modifica di uno dei termini essenziali 

dell’appalto pubblico in questione, a meno che tale sostituzione fosse contemplata nei termini 

dell’appalto originario, ad esempio a titolo di subappalto» (CGUE, 19 giugno 2008, Presstext, 

C-454/06, punto 40). 
145 In particolare, l’interpretazione più rigorosa è stata sostenuta da RICHER, in 

considerazione del fatto che «est, par exemple, légale la clause qui prévoit que le contrat signé 
avec un groupement de sociétés sera transférée à une société formée entre membres du 

groupement ou avec d’autres associés déjà identifiés. En revanche, une clause générale selon 

laquelle le contrat peut être cédé moyennant l’autorisation de l’adjudicateur est insuffisante. 

C’est dire que la plupart des clauses qui figurent dans de nombreux contrats de délégation de 

service public et de partenariat et, moins fréquemment dans des marchés publics, sont illégales» 

(L. RICHER, L’avis du Conseil d’État du 8 juin 2000 sur la cession de contrat. Quinze ans après, 

in AJDA, 2014, p. 1925). Secondo una lettura più liberale, invece, la clausola può considerarsi 

legale qualora preveda che il contratto possa essere ceduto solo a un soggetto dotato delle 

capacità economiche, finanziarie, tecniche o professionali stabilite dall’autorità concedente (Cfr. 

H. HOEPFFNER, La modification des contrats de concession, cit., pp. 164-165; R. NOGUELLOU, 

L’exécution des contrats de concession, cit., p. 1009).  
146 È importante comprendere come la nozione di ˝nuovo titolare˝ sia strettamente 

collegata a quella di ˝operazione di ristrutturazione˝. In particolare, secondo la giurisprudenza 

amministrativa solo le operazioni di ristrutturazione che hanno rilievo esterno ˗sia volontarie sia 

forzate˗ integrano un’ipotesi di cessione del contratto (si pensi alla scissione o alla fusione). 

Diversamente, le modifiche meramente interne quali quelle inerenti allo statuto (modifica della 

forma sociale) o al patrimonio (modifica dell’azionariato) non sono riconducibili alla cessione 

del contratto (Conseil d’État, 4 aprile 1997, n° 137065, Sté. Ledoyen). 

Con riferimento al diritto europeo, invece, il dibattito è aperto. La Corte di giustizia ha infatti 

assimilato la nozione di operazione di ristrutturazione alla riorganizzazione interna operata 

dall’operatore economico. 

Successivamente, la disciplina contenuta nella direttiva è stata interpretata in maniera non 

uniforme dalla dottrina francese. 
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economiche, tecniche e professionali fissate inizialmente dall’autorità 

concedente. È inoltre necessario che la cessione non sia finalizzata a 

sottrarre la concessione agli obblighi di pubblicità e concorrenza147. 

Pertanto, fuori dalle due ipotesi citate, la cessione integra una 

modifica sostanziale e richiede una nuova procedura di 

aggiudicazione. 

Tuttavia, giova evidenziare come la disciplina sopra esaminata 

non abbia chiarito se dalla cessione discenda un effetto traslativo o 

novativo148. Pertanto, sono configurabili due diverse interpretazioni. 

Da un lato, si può sostenere che, fuori dai casi in cui la cessione integri 

una modifica sostanziale, la questione inerente al suo carattere 

traslativo o novativo non possa considerarsi decisa149. Dall’altro, è 

possibile sostenere che la cessione abbia un carattere novativo, sebbene 

essa non sia subordinata a una nuova gara nelle ipotesi previste dalla 

legge150. 

Infine, si può intervenire sul contratto qualora si verifichino 

circostanze che un’autorità concedente diligente non avrebbe potuto 

 
Secondo alcuni interpreti, infatti,il legislatore europeo non ha chiarito se l’espressione 
˝ristrutturazione˝ includa o meno le operazioni di riorganizzazione interna, tali da non 

comportare la sostituzione di un terzo all’operatore economico originario (Cfr. H. HOEPFFNER, 

La modification des contrats,cit., p. 286). 

Altri, invece, ritengono che tale dubbio debba ormai ritenersi fugato in forza del considerando 

n. 77, direttiva 2014/23/UE. Tale disposizione, infatti, cita quale esempio di cessione non 

subordinata a una nuova procedura di aggiudicazione le modifiche strutturali dovute a una 

riorganizzazione puramente interna (Cfr. R. NOGUELLOU, Les nouvelles directives et l’éxexution 

des contrats, cit., p. 858). 
147 L’art. R. 3135-6, comma 1, n ° 2, Code de la commande publique, dispone che la 

cessione non è subordinata a una nuova procedura di aggiudicazione «dans le cas d'une cession 

du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le 

nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et 
professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée 

dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence». 
148 Si tratta di un interrogativo rispetto al quale il diritto francese e il diritto europeo 

hanno approntato risposte differenti. 

Nel diritto interno, infatti, dopo un intenso dibattito, il Conseil d’État ha statuito che la cessione 

del contratto produce effetto traslativo (Conseil d’État, avis 8 giugno 2000, n ° 141654). 

Diversamente, nella sentenza Presstext, la Corte di giustizia sembra attribuire alla cessione 

effetto novativo. 
149 R. NOGUELLOU, Les nouvelles directives et l’éxexution des contrats, cit., p. 857. 
150 H. HOEPFFNER, La modification des contrats de concession, cit., p. 170. 
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prevedere151. Anche in questa ipotesi, la modifica non può superare il 

cinquanta per cento del valore economico iniziale della concessione. 

In aggiunta, sebbene l’ambito operativo delle modifiche in esame 

sembri essere molto ampio, va ricordato come le stesse siano 

sottoposte al divieto di alterazione della natura generale del contratto. 

Giova evidenziare come la scelta del legislatore di ricorrere 

all’espressione ˝circonstances qu'une autorité concédante diligente ne 

pouvait pas prévoir˝ abbia spinto la dottrina francese a interrogarsi 

sulla compatibilità fra le modifiche per circostanze imprevedibili e la 

teoria giurisprudenziale dell’imprévision152. 

Sviluppatasi durante la prima guerra mondiale153, la teoria 

dell’imprévision è strettamente correlata alla sopravvenienza di un 

evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto. 

 
151 Art. R. 3135-5 Code de la commande publique : «Le contrat de concession peut être 

modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité 

concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 

et R. 3135-4 sont applicables». 
152 Sulla teoria giurisprudenziale dell’imprévision v. J. ANTOINE, La mutabilité 

contractuelle née de faits nouveaux extérieurs aux parties. Analyse comparée entre droit des 

contrats administratifs et droit privé des obligation ; in RFDA, 2004, p. 80 ; L. CLOUZOT, La 
théorie de l’imprévision en droit des contrats administratifs : une improbable désuétude, in 

RFDA, 2010, p. 937 ; H. BOUTHINION-THOMAS, Les contrats relationnels et la théorie de 

l’imprévision, in RID comp., 2001, n ° 3, p. 339 ; B. DEFFAINS, S. FEREY, Pour une théorie 

économique de l’imprévision en droit des contrats, in RTD civ., 2010, p. 719. 
153 Gli sconvolgimenti economici causati dalla prima guerra mondiale sono stati 

all’origine dell’elaborazione della teoria dell’imprévision nel diritto amministrativo.  

Durante quegli anni, infatti, emersero dei problemi relativi all’esecuzione delle concessioni 

ferroviarie e tramviarie. Pertanto, al fine di adattare i contratti conclusi in tempo di pace al tempo 

di guerra, la Commission supérieure de vérification des comptes des chemins de fer propose di 

modificarne la disciplina applicabile procedendo a una sorta di transazione fra le parti. 

Tuttavia, poco tempo dopo il Conseil d’État, adito dalle compagnie del gas, colpite dal 

considerevole aumento del prezzo del carbone, adottò una soluzione diversa da quella elaborata 
dalla Commission supérieure de vérification des comptes des chemins de fer. In particolare, in 

una celebre sentenza il giudice amministrativo sostenne che il contratto poteva essere modificato 

indipendentemente dalla volontà delle parti, applicando la teoria dell’imprévision (Conseil 

d’État, 30 marzo 1916 n °59928, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux). 

Tra il 1916 e il 1930 l’imprévision è stata oggetto di numerose applicazioni sia alle concessioni 

sia agli appalti. Successivamente, l’importanza della teoria in esame è stata ridimensionata 

dall’introduzione nel contratto di clausole di variazione del prezzo o di correzione del 

disequilibrio contrattuale (Conseil d’État, 16 aprile 1986, n ° 74993, C.L.T.). 

Tuttavia, la teoria dell’imprévision è tornata in auge in seguito alla pubblicazione di una  

circolare del 20 novembre 1974 relativa all’indennizzo spettante agli operatori economici colpiti 

da un aumento imprevedibile degli oneri economici connessi all’esecuzione del contratto. 
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Si tratta di uno strumento volto a garantire la continuità del 

servizio pubblico154 nell’ipotesi in cui l’equilibrio economico del 

contratto sia sconvolto da un accadimento155 non voluto dalle parti ed 

estraneo al normale alea contrattuale156. In tale ipotesi, infatti, 

l’operatore economico è tenuto a eseguire la concessione anche a 

condizioni diverse da quelle originariamente pattuite, ma ha diritto a 

un indennizzo157. 

Secondo la dottrina, la nuova disciplina dell’esecuzione 

limiterebbe l’operatività dell’imprévision, in quanto il potere spettante 

all’amministrazione di modificare il contratto in forza di circostanze 

imprevedibili risulterebbe meno ampio rispetto a quello delineato dalla 

teoria in esame158. 

Considerato infatti che l’art. R. 3135-5 Code de la commande 

publique, da un lato, non chiarisce se la modifica determinata da una 

circostanza imprevedibile sia ammissibile anche qualora l’equilibrio 

economico sia sconvolto e, dall’altro, esclude che l’ammontare della 

 
154 Tuttavia, ciò non significa che la teoria dell’imprévision sia applicabile solo ai 

contratti che hanno a oggetto la gestione di un servizio pubblico. Diversamente, a essa può 
ricorrersi in tutti i casi in cui il contratto è stato concluso per soddisfare i bisogni di un servizio 

pubblico. 
155 Inizialmente, l’imprévision era applicabile soltanto in forza di circostanze 

economiche di ordine generale. Successivamente, invece, la giurisprudenza ne ha sostenuto 

l’operatività anche in ipotesi di modifiche derivanti da un intervento dell’autorità pubblica.  
156 Non tutti gli eventi imprevisti sono riconducibili all’imprévision. Più specificamente, 

dal momento che a ogni operazione contrattuale si accompagna un certo alea, il ricorso 

all’imprévision si giustifica solo in presenza di circostanze imprevedibili tali da sconvolgere 

l’equilibrio economico del contratto. Per esempio, è stato sostenuto che un onere supplementare 

pari al 3% del valore di un appalto non possa integrare uno sconvolgimento dell’equilibrio 

finanziario del contratto (Conseil d’État, 30 novembre 1990, n ° 53636, Soc. Coignet). 
157 Giova evidenziare come l’ammontare dell’indennizzo sia calcolato in relazione alle 

perdite subite dall’impresa  nel periodo compreso fra il momento dello sconvolgimento 

dell’equilibrio economico del contratto e il ritorno a una situazione di normalità. 
158 Sul punto sostiene H. HOEPFFNER: «Les nouvelles dispositions transposant la notion 

européenne de circonstances imprévisibles ne recoupent pas exactement l’hypothèse de 

l’imprévision. Outre le fait que les conditions de sa mis en œuvre ne sont pas identiques (il n’est 

nullement fait référence à un fait extérieur aux parties, ni au bouleversement de l’économie du 

contrat ), elles n’entraînent pas le mêmes conséquences. L’application de la théorie de 

l’imprévision n’était pas plafonnée à une augmentation de 50% du montant du contrat initial. 

Elle n’entraînait pas nécessairement la modification du contrat. Il n’est pourtant nullement 

évident qu’elle survive à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions» (H. HOEPFFNER, La 

modification des contrats, in RFDA, cit., p. 284). 
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stessa possa superare il cinquanta per cento del valore iniziale del 

contratto, la possibilità di intervenire sul contratto risulta più limitata 

rispetto a quella delineata dalla giurisprudenza. 

In aggiunta, va ricordato che le modifiche autorizzate non 

possono essere sostanziali, ossia tali da alterare la natura generale del 

contratto.  

Risulta evidente come la portata effettiva della disciplina in 

esame e, quindi, l’incidenza della stessa sulla operatività 

dell’imprévision dipenda dalla sua applicazione giurisprudenziale. 

Più specificamente, è l’interpretazione operata dal giudice del 

concetto di circostanza imprevedibile oppure di natura generale del 

contratto a delimitare il perimetro delle modifiche ammissibili.  

Tuttavia, giova evidenziare come le criticità individuate dalla 

dottrina sembrino in parte essersi ridimensionate in seguito 

all’introduzione del Code de la commande publique, nel quale è 

confluita sia la disciplina in materia sia di appalti sia di concessioni. 

Nel titolo preliminare del codice, infatti, il legislatore francese 

ha codificato alcune regole giurisprudenziali in materia di contratti 

amministrativi, considerate applicabili sia agli appalti sia alle 

concessioni159. 

In particolare, l’art. 6, Code de la commande publique, 

disciplina i poteri che l’amministrazione può esercitare durante 

l’esecuzione del contratto, come quello di controllo sull’operatore 

economico o di modifica unilaterale160. 

 
159 Sulla codificazione dei principi giurisprudenziali ad opera del nuovo Code de la 

commande publique v. B. DACOSTA, S. ROUSSEL, L’écriture du code, in AJDA, 2019, p. 376; F. 

MELLERAY, R. NOGUELLOU, La codification de règles jurisprudentielles, in AJDA, 2019, p. 381; 

H. HOEPFFNER, P. TERNEYRE, La place des principes dans le code de la commande publique, in 

RFDA, 2019, P. 206 ; C. MAUGÜE, S. ROUSSEL, La codification de la jurisprudence dans le code 

de la commande publique : jusqu’où ?, in RFDA, 2019, P. 213 ; M. UBAUD BERGERON, 

Passation et exécution : le code de la commande publique innove-t-il ?, in RFDA, 2019, p. 219. 
160 Art. L. 6 Code de la commande publique :« S'ils sont conclus par des personnes 

morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, 

sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037704525&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037705121&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sono inoltre richiamati dalla disposizione citata sia il principio 

di continuità del servizio pubblico sia quello dell’imprévision. 

Più specificamente, da un lato, l’art. L. 6, comma 2, n °2 dispone 

che «i contratti che hanno a oggetto l’esecuzione di un servizio 

pubblico rispettano il principio di continuità del servizio pubblico»; 

dall’altro, l’art. L. 6, n °3 prevede che «quando sopravviene un evento 

imprevedibile, non dipendente dalle parti e tale da sconvolgere 

temporaneamente l’equilibrio del contratto, l’operatore economico che 

procede nell’esecuzione ha diritto ha un’indennità». 

Giova evidenziare come la scelta del legislatore di codificare 

alcuni principi giurisprudenziali inerenti ai contratti amministrativi 

sembrerebbe avere come obiettivo garantire l’incidenza degli stessi 

sulla fase esecutiva. 

Tuttavia, l’effettiva portata della novella normativa dovrà essere 

valutata accertando l’influenza dei suddetti principi sul sindacato del 

giudice inerente alle modifiche del contratto in corso di esecuzione. 

 

 
partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit 

public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. 

A ce titre : 

1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les 

modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ; 

2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de 
continuité du service public ; 

3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 

temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une 

indemnité ; 

4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues 

par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, 

sous réserve des stipulations du contrat ; 

5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par 

le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant 

a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat». 
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CAPITOLO IV 

LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

 

1. L’evoluzione nel tempo delle concessioni autostradali 

1.1. Pubblico e privato nelle concessioni autostradali 

 

I regimi giuridici delle autostrade sono molteplici, non solo nei vari 

ordinamenti, ma anche in quello italiano. In particolare, la varietà dei 

modelli dipende dal diverso ruolo rivestito dallo Stato. Più specificamente, 

esso può assumere una responsabilità diretta1 oppure può preferire un 

assetto indiretto, demandando a terzi concessionari gli oneri per la 

realizzazione  e l’esercizio di una rete autostradale. 

Nel nostro paese solo il tredici per cento delle autostrade aperte al 

traffico è gestito dallo Stato per il tramite dell’Anas, soggetto interamente 

pubblico2. Risulta dunque evidente come in Italia la concessione sia uno 

strumento giuridico fondamentale nel settore autostradale. In particolare, 

le concessioni autostradali possono considerarsi un adattamento su 

gomma di quelle ferroviarie del XIX secolo, le quali fallirono come 

modello giuridico˗organizzativo e furono abbandonate3. 

 
1 È quanto avviene in prevalenza in Germania, in cui lo Stato costruisce e gestisce 

autostrade senza pedaggio (cfr. L. MUZI, La Germania: l’azione e il ruolo cruciale dello Stato, 

in L. SALTARI, A. TONETTI (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade, Milano, 2017, p. 

117). 
2 Si tratta di una quota minoritaria, concentrata nel Sud e nel Centro, in tratte per le quali 

non si prevedeva un adeguato flusso di cassa dai pedaggi ˗ in particolare per l’A3 Salerno˗Reggio 
Calabria˗ (Cfr. P. SESTITO, Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. 

Testimonianze del Capo del Servizio di struttura economica della Banca d’Italia, Commissione 

ottava della Camera dei deputati, Roma, 11 giugno 2015). 
3 Collegare le concessioni autostradali al paradigma di quelle ferroviarie rende evidente 

l’importanza dei capitali privati nella realizzazione delle grandi infrastrutture viarie italiane. La 

concessione, infatti, permette l’afflusso nel settore di capitali di investimento, che sopperiscono 

ai limiti del bilancio pubblico. In aggiunta, tale legame fra gli investitori privati e i vertici 

politico-amministrativi dello Stato palesa la ricorrente debolezza della parte pubblica del 

rapporto (v. L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle autostrade 

in Italia, in L. SALTARI, A. TONETTI (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade, Milano, 

2017, p. 13). 
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Giova poi evidenziare come la realizzazione e la gestione delle 

autostrade nel nostro ordinamento si inserisca in un quadro giuridico 

alquanto frammentato, nel quale a un ruolo incisivo dell’imprenditoria 

privata si è affiancato un rilevante intervento dei pubblici poteri. Più 

specificamente, è possibile descrivere l’andamento della disciplina sulle 

concessioni autostradali come rassomigliante a quello di un pendolo, dove 

le oscillazioni periodiche contrassegnano il prevalere della razionalità 

economico privatistica cui segue l’affermarsi della logica 

pubblicistico˗dirigistica4. Tuttora, gli interessi pubblici e privati vengono 

cristallizzati nel rapporto concessorio, la cui forma giuridica dipende 

dall’interazione fra imprenditori e amministrazione, nonché dal peso agli 

stessi attribuito, a seconda del momento storico. 

La concessione più risalente nel tempo può essere individuata in 

quella rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e 

l’esercizio dell’autostrada “Milano˗Laghi”5. Si tratta di un’opera 

inaugurata nel 1924, che costituisce la prima autostrada realizzata al 

mondo6. 

Giova evidenziare come nel corso degli anni Venti, il rapporto fra 

la controparte pubblica e quella privata risultava sbilanciato a favore di 

quest’ultima, nonostante il ricorso all’istituto offrisse vantaggi a entrambi 

i contraenti7. Lo Stato finanziava solo in parte la realizzazione di 

 
4 Tale definizione è di L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della 

disciplina delle autostrade in Italia,cit., p. 13. 
5 Concepita addirittura nel 1908, è dell’ingegnere milanese Pietro Puricelli (1883-1951) 

l’idea di realizzare una strada con precise caratteristiche tecniche da destinare al traffico degli 

autoveicoli. Oltre alla fisionomia tecnico˗ingegneristica, Puricelli ideò anche il sistema di 
finanziamento dell’opera attivamente sostenuta da Mussolini. In particolare, la Società anonima 

Puricelli strade e cave ottenne nel 1923 dal Ministero dei lavori pubblici una concessione per la 

costruzione e per l’esercizio della futura autostrada. In cambio, la società acquisì il diritto di 

riscuotere i pedaggi pagati dagli utenti.  
6 Si tratta in realtà di un primato conteso dalla Avus (Automobil Verkhers und 

Ubungs˗Strabe), una strada urbana destinata ai veicoli a motore, realizzata a Berlino nel 1921.  
7 La connotazione privatistica delle prime concessioni autostradali è ricondotta dalla 

dottrina all’impostazione liberale vigente in campo economico durante il ventennio fascista (v. 

C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra pubblico e privato: il caso della realizzazione e gestione 

delle opere infrastrutturali nel comparto autostradale, in Federalismi.it, 5 dicembre 2018, p. 11; 

L. BORTOLOTTI, G. DE LUCA, Fascismo e autostrade. Un caso di sintesi: la Firenze˗mare, 
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infrastrutture delle quali sarebbe divenuto proprietario, mentre gli 

operatori economici realizzavano e gestivano le opere quali organi 

indiretti dello Stato, avvalendosi dei correlati poteri pubblicistici8.  

Tuttavia, il modello appena delineato è stato superato in seguito alla 

crisi economica del 1929 e alle sanzioni degli anni Trenta. Tali fattori, 

infatti, unitamente a previsioni sui volumi del traffico rivelatisi 

eccessivamente ottimistiche rispetto ai risultati delle gestioni, hanno inciso 

negativamente sulla remunerazione degli investimenti effettuati dai 

concessionari. Pertanto, dopo un generale riscatto delle concessioni 

assentite ai privati, il comparto viene nazionalizzato, attraverso il 

conferimento della gestione delle autostrade all’Azienda autonoma delle 

strade (Ass)9, successivamente trasformata  in Anas. 

Nel secondo dopoguerra, alla Società Autostrade concessioni e 

costruzioni, costituita dall’Iri nel 1950, viene affidato il rilancio delle 

politiche infrastrutturali10, rilancio che sarà alimentato dal boom 

 
Milano, 1994, p. 26; L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle 

autostrade in Italia,cit., p. 25). 
8 In particolare, il riconoscimento di pubblica utilità dell’opera liberava dall’osservanza 

di eventuali vincoli sul territorio e attribuiva al concessionario la facoltà pubblicistica di acquisire 
la disponibilità del territorio necessario mediante l’esproprio (v. L. SALTARI, A. TONETTI, 

Origini e trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit.,p. 22 e 25). 
9 Giova evidenziare come Ass fosse caratterizzata da un immanente conflitto di interessi 

perché, per mandato legislativo, il fulcro delle sue attività era costituito dalle “strade pubbliche 

statali” senza pedaggio e altre restrizioni, il cui programma di sviluppo era antagonista rispetto 

a quello delle autostrade. Tale contrapposizione sarebbe emersa con chiarezza nel secondo 

dopoguerra, quando Ass ˗trasformata in Anas˗ si oppose alla realizzazione dell’Autosole, senza 

però riuscire a bloccarla (cfr. L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina 

delle autostrade in Italia,cit.,p.29).  
10 In particolare, alla società Autostrade fu attribuita la concessione per la realizzazione 

dell’Autosole. È evidente il cambio di paradigma rispetto alle prime concessioni autostradali, in 

quanto Autostrade era un organismo pubblico indiretto. Nello stesso tempo, però, la costruzione 
dell’opera fu solo cofinanziata dallo Stato, il quale coprì il 36% dei costi. Gli altri capitali furono 

reperiti dalla concessionaria attraverso l’emissione di obbligazioni e la contrazione di mutui. Sul 

punto osservano SALTARI e TONETTI: «Tra i compiti più delicati della controllata dell’Iri vi era, 

quindi, il convincere gli investitori privati a mettere capitali nella realizzazione della prima 

grande autostrada. Risultato per nulla scontato o facile. Il debito contratto dalla società 

autostrade, infatti, è garantito solamente dalla fideiussione ipotecaria sull’infrastruttura che si va 

realizzando e dalle attese di rendimento connesse ai ricavi generati dal suo esercizio. […] 

Peraltro, l’ammortamento del debito deve aversi nel trentennale arco di durata della concessione. 

Si tratta di un periodo ampio ma non tanto da mettere il concessionario in una posizione comoda. 

Non è certo casuale che lo Stato abbia affidato questa difficile impresa non all’ente pubblico 

funzionalmente deputato, l’Anas, ma ad un’unità operativa dell’Iri, a quei tempi fra le migliori 
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economico e dal nascere della motorizzazione privata. Tale periodo si 

caratterizza quindi per la partecipazione diretta dei pubblici poteri nel 

duplice ruolo di proprietari delle infrastrutture autostradali e di 

imprenditori del settore. 

Con riferimento al profilo normativo, la legge Romita ˗ legge 21 

maggio 1955, n. 46311 e la legge Zaccagnini ˗ legge 24 luglio 1961, n. 

729˗12 hanno costituito il fondamento giuridico per la realizzazione della 

rete autostradale italiana. 

Tali leggi erano caratterizzate da un’impronta pubblicistica. La 

legge Romita, per esempio, prevedeva che le concessioni dovessero essere 

rilasciate in via preferenziale a enti di diritto pubblico, loro consorzi 

ovvero a società composte dai medesimi o nelle quali i consorzi stessi 

avevano la maggioranza azionaria13. In aggiunta, per le concessioni di 

durata inferiore ai trent’anni, l’ammontare del contributo ai costi di 

costruzione da parte dello Stato era fissato al quaranta per cento. 

Nell’eventualità poi di un aumento dei volumi di traffico superiore a 

quello previsto nel piano finanziario, i concessionari erano tenuti a 

devolvere allo Stato l’eccedenza dei ricavi con una deduzione del dieci per 

cento. 

 
espressioni capitalistiche del paese» (L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della 

disciplina delle autostrade in Italia,cit.,p. 32). 
11 Con la l. 21 maggio 1955, n. 463 detta “Romita” dal nome del ministro dei lavori 

pubblici che ne promosse l’emanazione, il governo si impegnò in un piano decennale di 

costruzioni autostradali, finalizzato a rilanciare l’economia e l’occupazione nonché a supportare 

il riequilibrio territoriale e il progresso sociale del paese. 
12 La legge n. 729 del 1961 è stata promossa dall’allora Ministro per i lavori pubblici 

Zaccagnini. In forza di tale intervento normativo, la Società Autostrade ha ottenuto il rinnovo 
della concessione˗convenzione scaturita dalla legge n. 463 del 1955. In particolare, alla società 

è stata trasferita la gestione delle autostrade a pedaggio che l’Anas aveva rilevato ai primi 

concessionari entrati in crisi. Nel secondo dopoguerra queste infrastrutture sono state interessate 

da un notevole incremento di traffico e quindi da una elevata redditività. Nasceva così la gestione 

di una rete autostradale e non più di una singola tratta, affidata alla medesima società 

concessionaria. Veniva poi stabilita l’esenzione dalle tasse delle obbligazioni emesse per 

finanziarie i lavori dell’Autosole. Tale scelta sarebbe stata decisiva per l’afflusso di capitali 

dall’estero.   
13 Così disponeva l’art. 3 della legge Romita; tuttavia, tale favor fu superato con la legge 

Zaccagnini, la quale stabiliva che le concessioni dovessero essere pariteticamente attribuibili a 

enti sia pubblici sia privati. 
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Tuttavia, l’intenzione di limitare l’impegno finanziario diretto da 

parte dello Stato è stata sovvertita da progetti poco sostenibili ab origine, 

gestioni poco rigorose nonché dalla doppia crisi petrolifera degli anni 

Settanta. In particolare, a fronte di gestioni inefficienti da parte di 

concessionari diversi da Società Autostrade, lo Stato ha realizzato alcuni 

“salvataggi” particolarmente impegnativi per l’erario. 

Più specificamente, il modello pubblicistico costruito nel secondo 

dopoguerra si è di fatto tradotto in una debolezza dello Stato rispetto al 

concessionario, o perché quest’ultimo era molto più competente e quindi 

autorevole rispetto al concedente ˗è quanto accaduto nel rapporto fra Anas 

e Società Autostrade˗ oppure perché la richiesta di concessione proveniva 

da un potere politicamente capace di imporsi sull’eventuale riluttanza del 

concedente14. 

 

1.2. La privatizzazione del settore 

 

Nel corso degli anni Novanta, dunque, il legislatore italiano ha 

avviato un programma di privatizzazione della gestione delle infrastrutture 

autostradali, riproponendo uno schema del tutto noto in punto di 

evoluzione dei rapporti Stato˗mercato e del ruolo dei pubblici poteri 

nell’economia15. 

Il fondamento normativo di tale svolta può essere individuato 

nell’art. 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, il quale ha affermato la natura 

privata dell’attività posta in essere dai concessionari autostradali16.  

 
14 Così L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle 

autostrade in Italia,cit.,p. 44. 
15 Così C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra pubblico e privato, cit., p. 13. 
16 In particolare il legislatore ha previsto una revisione delle tariffe a partire dal 1994, 

da effettuare tenendo conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi 

di traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività (art. 10, comma 8, L. n. 537/1993). 

È stato poi disposto il superamento della prevalenza pubblica nel capitale delle società 

concessionarie e la cessazione della garanzia dello Stato su obbligazioni e mutui (art. 10, comma 

7, L. n. 537/1993). Infine, è stato stabilito che i concessionari fossero tenuti dal 1 gennaio 1994 



 

206 

 

Diversamente da quanto accadeva nel precedente modello 

pubblicistico, in cui la costruzione e la gestione delle autostrade mirava 

esclusivamente all’ammortamento degli investimenti effettuati e al 

mantenimento dell’equilibrio economico˗finanziario, la privatizzazione 

legittimava il perseguimento dello scopo di lucro, prevedendo che i 

concessionari dovessero versare un canone allo Stato, assumersi il rischio 

di impresa e adempiere gli oneri previsti dalle convenzioni17. 

Tuttavia, giova evidenziare come la privatizzazione sia stata un 

processo lungo, iniziato con l’intervento normativo del 1993 e conclusosi 

solo nei primi anni 2000. Tale processo, inoltre, va inserito in un contesto 

politico economico  complesso, segnato dalla crisi del debito avutasi 

all’inizio degli anni Novanta e dalla necessità di rispettare le scadenze 

imposte per entrare nella zona euro. In particolare, questi due elementi 

hanno fortemente influenzato la privatizzazione della Società Autostrade, 

controllata dall’Iri. 

Più specificamente, l’iter della privatizzazione della Società 

Autostrade viene avviato nel 1996, durante il governo Prodi. Due linee 

guida del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

(Cipe) individuano gli adempimenti e la tempistica per il rinnovo delle 

 
al pagamento allo Stato di un canone annuo, nella misura dello 0,50% per i primi tre anni e 

dell’1% per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza  dei 

concessionari medesimi (art. 10, comma 3, L. n. 537/1993).  
17 Giova evidenziare come diverse perplessità siano state sollevate in merito 

all’opportunità di una privatizzazione del settore autostradale in assenza di un efficiente modello 

regolatorio. L’elaborazione di quest’ultimo, infatti, avrebbe consentito di supportare 

adeguatamente la sostituzione nei fatti di un monopolista pubblico con uno privato (cfr. L. 

SALTARI, C. CATALDI, Le caratteristiche delle concessioni autostradali: l’evoluzione nel tempo, 
i soggetti concedenti e le modalità di affidamento, in F. MUNARI (a cura di), Le concessioni di 

infrastrutture nel settore dei trasporti. Fra fallimenti dello Stato e fallimenti del mercato, 

rapporto Sipotra 2020, p. 61 in corso di pubblicazione e disponibile online: www.astrid.it). In 

aggiunta, con riferimento al canone dovuto dai concessionari allo Stato, può essere evidenziata 

una stortura del nuovo sistema, derivante dal fatto che, da un lato, il concedente aumenta i canoni, 

ma, dall’altro, adegua le tariffe sul monte delle quali si determina il canone. L’impresa privata 

concessionaria, dunque, pur nel rispetto dei vincoli e degli oneri fissati nella convenzione, può 

creare valore e ridistribuirlo fra i soci. Si tratta, però, di una liberalizzazione peculiare, in quanto 

l’attività rimessa al mercato è un monopolio naturale; di conseguenza, l’unica forma di 

concorrenza realizzabile è quella per il mercato e non quella nel mercato (L. SALTARI, A. 

TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit., p. 47).  

http://www.astrid.it/
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concessioni, il tutto in assenza di un’autorità di regolazione nel settore18. 

Viene poi rinnovata la convenzione fra l’Anas e la Società Autostrade, 

stipulata nell’agosto del 1997, in conformità allo schema di delibera del 

Cipe del 10 dicembre 1996 e del decreto interministeriale del 15 aprile del 

1997. In particolare, da un lato, tale convenzione proroga ulteriormente la 

durata della concessione, posponendone la scadenza dal 2018 al 203819; 

dall’altro, incide sulle tariffe, predisponendo un assetto di price cap 

particolarmente favorevole per il concessionario, al quale non vengono 

imposte riduzioni tariffarie a fronte di eventuali aumenti di traffico 

veicolare20. 

 
18 Il ritardo nella messa a punto di strumenti di regolazione nel comparto autostradale è 

alla base delle distorsioni nel rapporto fra concedente e concessionari a favore di questi ultimi. 
La privatizzazione, infatti, avrebbe richiesto una preventiva definizione di un quadro normativo 

e regolamentare. Tuttavia, tale ritardo è imputabile anche all’Unione europea, la quale, pur 

avendo dettato nuove regole rispetto a tutti i principali servizi pubblici a rete non aveva elaborato 

specifiche previsioni in ordine al settore autostradale (L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e 

trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit., pp. 48-49; M. D’ANTONI, 

Privatizzazione e monopolio. Il caso della Società Autostrade, in R. ARTONI (a cura di), Storia 

dell’Iri 4. Crisi e privatizzazione 1990-2002, Roma˗Bari, 2013, pp. 387 ss.). 
19 La scadenza in origine era prevista per il 2003, ma con un intervento normativo del 

1982 era stata prorogata sino al 2018. Giova evidenziare come la proroga del 1997 fu criticata 

sia sul piano interno sia su quello europeo. Da un lato, L’Autorità garante della concorrenza  

sostenne che lo slittamento avrebbe avuto come effetto «quello di sottrarre la concessione della 
gestione di una parte considerevole della rete autostradale al meccanismo concorrenziale che 

avrebbe trovato applicazione con il ricorso a procedure a evidenza pubblica» (così la 

Segnalazione dell’Agcm, Proroghe delle concessioni autostradali, del 22 maggio 1998). 

Dall’altro, la Commissione europea adombrò il rischio per il quale l’allungamento del rapporto 

concessorio in assenza di gara potesse determinare una potenziale distorsione della concorrenza; 

di conseguenza, l’autorità di Bruxelles chiese al governo italiano alcuni chiarimenti. In risposta, 

il governo specificò che la proroga della concessione alla Società Autostrade si inseriva nella 

risoluzione di un pregresso contenzioso col concessionario, relativo a mancati adeguamenti 

tariffari. Più specificamente, tali incrementi dovevano essere calcolati rapportando i mancati 

introiti al margine operativo lordo e allungando di un numero corrispondente di anni la 

concessione (cfr. M. D’ANTONI, Privatizzazione e monopolio, cit., p. 388). 
20 Tale scelta è stata particolarmente vantaggiosa per il concessionario, perché 

all’incremento del traffico corrisponde una significativa riduzione dei costi a carico 

dell’operatore economico, il quale può agevolmente realizzare economie di scala. I costi del 

gestore, infatti, crescono in modo meno che proporzionale rispetto al crescere del numero dei 

veicoli per  chilometri percorsi. In particolare, i dati forniti da Autostrade mostrano che il traffico 

complessivo sulla rete  nel periodo compreso fra il 1997 e il 1999 è aumentato del 7,5% invece 

che del 3,5%, come previsto nel piano finanziario allegato alla concessione. Nel periodo 1997-

2005, tale incremento è stato ancora maggiore, ossia pari al 24,6% anziché al 12,6% previsto. 

Risulta quindi evidente come gli scostamenti fra il dato effettivo e quello previsto abbiano 

determinato una significativa redditività per il concessionario (L. SALTARI, A. TONETTI, Origini 

e trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit.,pp. 54-55; M. D’ANTONI, 

Privatizzazione e monopolio, cit., p. 408). 
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L’effettiva privatizzazione della Società Autostrade si realizza nel 

1999 con la cessione del 29,7% del capitale a Schemaventotto21, resasi 

disponibile a pagare un premio di controllo pari a una maggiorazione del 

5% del prezzo delle azioni. Le altre quote in mano pubblica, invece, 

vengono messe sul mercato a un prezzo di 6,75 euro per azione e acquisite 

da piccoli risparmiatori e investitori istituzionali22. 

Orbene, il nuovo assetto proprietario della società viene definito nel 

novembre 2002. Al fine di rendere non contendibile il proprio controllo, 

Schemaventotto, attraverso la propria controllata Newco28, avvia 

un’offerta di pubblico acquisto volontaria e totalitaria. Tale operazione di 

acquisto ha successo23 ed è correlata a una riorganizzazione del gruppo. 

Più specificamente, Newco28 incorpora Autostrade s.p.a. e ne acquisisce 

la denominazione. L’intero ramo di azienda di gestione autostradale 

 
In aggiunta, la delibera Cipe del 1996 ha assimilato l’attività del concessionario a un’attività di 

pubblico servizio. Più specificamente, i pedaggi sono stati assimilati a tariffe di servizio 

pubblico, prevedendo che nella convenzione fossero definiti «standards oggettivi dei livelli di 

servizio rispetto ai quali impegnare le società concessionarie». Sul punto TONOLETTI osserva che 

«questa così marcata assimilazione dell’attività di gestione autostradale al servizio pubblico, che 

non trova fondamento in alcuna previsione amministrativa, era motivata dall’esigenza di 

giustificare le consistenti proroghe che il governo aveva intenzione di accordare alle 

concessionarie, non solo per risolvere il contenzioso in atto senza aggravio sulla finanza 
pubblica, ma anche per rendere massimo il valore delle azioni di Autostrade s.p.a. che si 

accingeva a collocare sul mercato» (B. TONOLETTI, Concessioni e beni pubblici, Padova, 2008, 

p. 96). 
21 Il primo azionista di Schemaventotto s.p.a. è Edizione Holding (60%) presieduta da 

Gilberto Benetton, seguita da Fondazione Cassa risparmio di Torino (13,33%), il gruppo 

autostradale spagnolo Abertis (12,38%), Unicredit (6,67%), Generali (6,67%), la società di 

autostrade portoghesi Brisa (0,50%). 
22 L’introito per l’Iri, relativo al controvalore dell’86,6% del capitale, è stato di 6,72 

miliardi di euro, al lordo delle commissioni per il collocamento. Di questi, 4,18 miliardi furono 

il ricavato della collocazione azionaria sul mercato e 2,57 miliardi della cessione del nucleo di 

controllo. Si è osservato che «il premio per la privatizzazione risultava consistente in termini 

comparati, essendo pari a più di quattro volte il patrimonio netto (il rapporto tra prezzo e 
patrimonio netto era stato pari a 1,7 nel caso della privatizzazione di Telecom nel 1997 e a 3 per 

Enel nel 1999)» (cfr. M. D’ANTONI, Privatizzazione e monopolio, cit., p. 399). Tuttavia, tale 

paragone non tiene conto della diversa generazione della cassa delle autostrade rispetto 

all’elettricità, idrocarburi e telecomunicazioni. In aggiunta, se la comparazione viene limitata al 

settore autostradale, si può osservare come la Francia sia riuscita a privatizzare le sue maggiori 

concessionarie a un valore di impresa di 6˗8 milioni di euro al km, contro i 2,8 di Autostrade (sul 

punto v. M. MUCCHETTI, L’ultimo decennio, revisione di una liquidazione sommaria, in R. 

ARTONI (a cura di), Storia dell’Iri 4. Crisi e privatizzazione 1990-2002, Roma˗Bari, 2013, p. 

590). 
23 Nel febbraio 2003, infatti, con un’adesione pari al 54,1% del capitale sociale, la quota 

di Schemaventotto sale all’83,8%. 
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assume poi il nome di Atlantia ed è conferito a una nuova società 

Autostrade per l’Italia, controllata al 100% da Atlantia. 

Giova evidenziare come le privatizzazioni realizzate dallo Stato 

alla fine del XX secolo non siano tutte uguali. In alcune ipotesi, infatti, pur 

collocando azioni sul mercato, il controllo di alcune aziende considerate 

strategiche è rimasto in mano pubblica ˗ si pensi al caso di Eni o di Enel˗. 

Diversamente, la privatizzazione di Società Autostrade, così come quella 

di Telecom, è stata “calda”, ossia fondata sulla cessione di un nucleo duro 

agli imprenditori disposti a versare allo Stato un sovraprezzo  per azione 

al fine di conseguire il controllo della compagine societaria. 

Le ragioni di tale scelta non possono essere individuate nella 

sostenibilità economico˗finanziaria della gestione dell’Iri. I dissesti del 

comparto autostradale che avevano determinato l’esposizione dell’erario 

pubblico, infatti, erano stati causati da altri concessionari e dall’Anas. 

Diversamente, alla base dell’uscita dello Stato dalla gestione 

autostradale vi sono ragioni ideologiche strettamente intrecciate con 

ragioni di politica economica. Da un lato, infatti, il governo allora in carica 

ha voluto accreditarsi come market˗friendly, così da garantirsi il sostegno 

elettorale dell’élite del capitale24; dall’altro, coltivava l’ambizione di 

creare un “campione nazionale” capace di acquisire quote di mercato 

estero. 

In aggiunta, la scelta di privatizzare è stata compiuta in un momento 

in cui lo Stato non aveva una sufficiente esperienza nella regolazione del 

settore autostradale. In tale comparto, infatti, la separazione fra regolatore 

 
24 Secondo parte della dottrina, il governo di Massimo D’Alema mirava a emanciparsi 

dal retroterra ideologico comunista e raccogliere consensi fra gli imprenditori. D’altronde, che 

attraverso le autostrade si consolidino rapporti fra il potere politico e quello imprenditoriale non 

è una circostanza nuova: è sufficiente pensare al sodalizio fra Mussolini e Purricelli (così L. 

SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit.,pp. 

58-59; v. anche G. RAGAZZI, I Signori delle autostrade, Bologna, 2008, p. 99). 
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e regolati si è affermata molto lentamente, diversamente da quanto 

accaduto nelle comunicazioni elettroniche25.  

 

1.3. Dalla riforma del settore autostradale alla sua diluizione 

 

Nel corso del 2006 il tema delle concessioni autostradali è stato 

oggetto di dibattito, da un lato, causato dell’annunciata fusione di 

Autostrade ˗proprietaria della concessionaria Autostrade per l’Italia˗ nella 

società spagnola Abertis26 e, dall’altro, alimentato dalla pubblicazione 

delle risultanze di alcune indagini conoscitive27. Da tali indagini, infatti, 

emergeva l’inefficienza del sistema di determinazione delle tariffe allora 

vigente, in quanto non sottoposto a un quadro regolatorio stringente. Più 

 
25 Cfr. L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle 

autostrade in Italia,cit.,p. 59, che evidenziano come «nelle comunicazioni elettroniche, dove, 

diversamente dai trasporti, si è realizzata presto un’autorità di regolazione, l’incumbent ha 

beneficiato di misure regolatorie molto favorevoli per anni così come il c.d. caso Telecom del 

2002 ha messo in chiara luce» (v. anche L. SALTARI, Accesso e interconnessione. La regolazione 

delle reti di comunicazione elettronica, Milano, 2008, pp. 160 ss.). 
26 L’operazione di fusione Autostrade˗Abertis è stata annunciata al mercato e deliberata 

dal consiglio di amministrazione rispettivamente il 23 aprile e il 2 maggio. Tuttavia, il 4 agosto, 

i Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze negavano l’autorizzazione al 
trasferimento della concessione, rilevando alcune violazioni delle previsioni contenute nell’atto 

che aveva definito le modalità di privatizzazione di Autostrade (delibera del Consiglio dei 

Ministri 16 maggio 1997). In particolare, veniva evidenziato come tale atto vietasse la 

partecipazione all’azionariato stabile di soggetti in situazione di conflitto di interesse, con 

specifico riferimento a quelli che operavano nel settore delle costruzioni e della mobilità. Tale 

divieto, infatti, sarebbe stato violato dall’ipotesi di fusione Autostrade˗Abertis, dal momento che 

quest’ultima era partecipata per il 24% da un gruppo attivo nel settore delle costruzioni. 

Diversamente, invece, il 22 settembre la Commissione europea autorizzava la fusione; di 

conseguenza, il provvedimento nazionale veniva immediatamente impugnato. 
27 Sono state molte le indagini conoscitive conclusesi nel 2006. A gennaio, la Camera 

dei deputati ha presentato la relazione finale dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di 

sviluppo del settore autostradale e, soffermandosi sulla trasformazione in società per azioni 
dell’Anas, ha messo in luce la commistione funzionale derivante dalla persistenza in un unico 

soggetto di compiti di controllore e di controllato (Camera dei deputati, Doc. XVII, n. 17, seduta 

11 gennaio 2006). 

A marzo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e l’Autorità di vigilanza sui 

lavori pubblici (Avlp) hanno segnalato che tutte le concessioni erano state affidate a trattativa 

privata (AS336, 28 marzo 2006). 

A giugno l’Avlp ha trasmesso al Parlamento e al Governo una segnalazione inerente alle 

convenzioni autostradali stipulate fra Anas e la società Autostrade per l’Italia, nella quale, da un 

lato, si evidenziava l’omessa realizzazione di notevole parte degli investimenti previsti dai piani 

finanziari 1997-2005; dall’altro emergeva l’inerzia di Anas nell’esercizio dell’attività 

(segnalazione 8 giugno 2006). 
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specificamente, la disciplina tariffaria consentiva l’andamento positivo 

degli utili, grazie all’aumento dei pedaggi, indipendentemente dalla 

realizzazione degli investimenti programmati. 

In particolare, il fondamento della squilibrata regolazione del 

rapporto veniva individuato nell’originaria natura pubblica di Anas e nella 

larga partecipazione di soggetti pubblici alla governance delle 

subconcessionarie, che, considerate sufficienti garanzie di buon 

andamento delle gestioni, non si erano di fatto rivelate tali. In aggiunta, 

con particolare riferimento ad Autostrade, proprio il particolare rapporto 

esistente fra Anas ˗ente pubblico˗ e la Autostrade s.p.a. ˗precedentemente 

di proprietà pubblica˗ avrebbe indotto a stipulare una convenzione 

alquanto generica e con scarse garanzie formali per il concedente28. 

Al fine di superare le criticità appena delineate, il legislatore 

interveniva con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

Innanzitutto, il decreto prevedeva la ridefinizione del rapporto 

concessorio mediante la stipula fra Anas e le altre concessionarie di una 

convenzione unica, la quale introduceva significative innovazioni sul 

piano delle tariffe29. Era poi prevista l’automatica estinzione del rapporto, 

qualora il concessionario si fosse rifiutato di sottoscrivere la convenzione 

sopracitata. In tale ipotesi, Anas sarebbe subentrata nella gestione diretta 

della concessione, senza prevedere alcuna forma di indennizzo in favore 

del concessionario. 

In aggiunta, il decreto gravava i concessionari di specifici obblighi, 

fra i quali la certificazione di bilancio, il mantenimento di determinati 

requisiti di solidità patrimoniale, l’affidamento dei contratti mediante 

procedure di evidenza pubblica, nonché il divieto per gli operatori del 

 
28 Cfr. L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle 

autostrade in Italia,cit.,p. 64. 
29 In particolare, la convenzione non solo confermava l’applicazione del modello del 

price cap, ma prevedeva anche il recupero degli extraprofitti e il riconoscimento di adeguamenti 

tariffari solo a fronte dell’effettiva realizzazione degli investimenti. 
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settore delle costruzioni di esercitare i diritti di voto per la nomina degli 

amministratori per una quota eccedente il 5% del capitale sociale. 

Tuttavia, sul piano della comunicazione politica, tale misura è stata 

presentata come misura di opposizione alla fusione Autostrade˗Abertis, 

piuttosto che come strumento volto a superare le anomalie emerse dalle 

analisi condotte da organismi parlamentari e autorità indipendenti30.   

In tale quadro, gli operatori interessati contestavano il decreto e 

denunciano la violazione del principio pacta sunt servanda. Il 

provvedimento diveniva allora oggetto di due procedure di infrazione, a 

causa di una serie di previsioni ritenute esorbitanti rispetto all’obiettivo di 

riorganizzare i regimi tariffari e la regolamentazione del settore31. 

A conclusione di un percorso alquanto frammentario32, il 

legislatore ha emanato la legge 6 giugno 2008, n. 101, con cui sono stati 

approvati per legge tutti gli schemi di convenzione allora sottoscritti fra 

l’Anas e le diverse concessionarie. Alla legge n. 101/2008 ha fatto seguito 

il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale ha in parte superato 

 
30 Il decreto è stato criticato perché la contrarietà del governo alla fusione 

Autostrade˗Abertis, evento occasionale, è stato percepito quale unica ragione ispiratrice della 

riforma. Inoltre, sul piano tecnico il provvedimento ha introdotto alcune innovazioni calibrate 
sull’operazione in corso, come quella dei limiti all’esercizio di voto dei soci costruttori. Pertanto, 

gli elementi riconducibili a tale ragione ispiratrice hanno condizionato la lettura dell’intero 

impianto normativo (Cfr. L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina 

delle autostrade in Italia,cit.,p. 66). 
31 Più specificamente, il 18 ottobre 2006 la Commissione ha aperto una procedura 

d’infrazione contro il Governo italiano per violazione della normativa sulle concentrazioni 

derivante dagli ostacoli ingiustificati alla fusione Autostrade˗Abertis, pretendendo 

un’autorizzazione nazionale. Il 14 novembre la Commissione ha poi avviato un’ulteriore 

procedura per violazione della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, 

rilevando, tra l’altro, che l’incertezza del quadro regolatorio derivante dalla imposta 

rinegoziazione dei contratti e i limiti posti ai soci costruttori scoraggiavano gli investitori, senza 

peraltro che il provvedimento chiarisse né gli obiettivi perseguiti né la giustificazione delle 
singole misure.  

32 Già la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del d.l. n. 262/2006 aveva 

fatto venire meno il divieto di partecipazione all’azionariato di soggetti operanti nel settore delle 

costruzioni ed elimina il limite posto all’esercizio dei loro diritti di voto. Al fine di assicurare 

maggiore certezza giuridica nella definizione delle convenzioni uniche, il Cipe, con delibera 26 

gennaio 2007, n. 1, ha completato la regolazione economica di settore, poi, con delibera 15 

giugno 2007, n. 39 ne ha circoscritto l’applicazione alle nuove concessioni e ai nuovi 

investimenti. La Commissione europea chiudeva allora la procedura concernente la violazione 

della normativa sulle concentrazioni. L’altra procedura, invece, veniva chiusa in seguito 

all’approvazione della L. n. 101/2008, con la quale è stata approvata la convenzione con 

Autostrade per l’Italia. 
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l’ordinario modello di price cap. Più specificamente, il nuovo decreto ha 

attribuito ai concessionari la facoltà di concordare un diverso sistema di 

adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio fondato su una percentuale 

fissa, per tutta la durata della concessione, calcolata in forza 

dell’inflazione reale e degli investimenti effettuati33. 

In particolare, sul tema della regolazione tariffaria, l’Agcm ha 

rilevato che «con il meccanismo di adeguamento tariffario previsto nella 

convenzione fra Anas s.p.a. e Autostrade per l’Italia s.p.a., approvata dalla 

legge 101/2008, viene meno la possibilità di verificare l’andamento della 

produttività del gestore nel periodo regolatorio, di rivedere periodicamente 

le tariffe e ridistribuire agli utenti parte degli eventuali benefici derivanti 

dai recuperi di produttività che sono pertanto destinati a tramutarsi in 

rendite monopolistiche. […] Con l’approvazione ex lege degli schemi di 

convenzione […] ancora una volta la costruzione e la gestione di nuove 

tratte autostradali viene sottratta a confronto concorrenziale»34. 

 

2. Le concessioni autostradali nel diritto vigente 

2.1. Il ruolo del concedente statale 

 

Nell’ultimo decennio la disciplina delle concessioni autostradali è 

stata oggetto di rilevanti modifiche, le quali hanno principalmente inciso 

sul ruolo del concedente statale, sulle modalità e sui criteri di scelta dei 

concessionari e sul sistema di regolazione del settore. 

 
33 Tale previsione è contenuta nell’art. 3, comma 5, d.l. n. 185/2008, e riprende la 

formula precedentemente concordata nella convenzione stipulata con Autostrade per l’Italia, 

nella quale si prevedeva un incremento delle tariffe pari al 70% dell’inflazione reale per l’intera 

durata della concessione e dunque fino al 2038. 
34 Agcm, AS455 ˗ Schemi di convenzione con la società Anas s.p.a. sottoscritte dalle 

società concessionarie autostradali, segnalazione al Parlamento e al Governo, 4 luglio 2008, p. 

3. 
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Innanzitutto, il legislatore è intervenuto sul ruolo dell’Anas, 

tacciata di ambivalenza35, in quanto contemporaneamente operante come 

concedente delle infrastrutture autostradali e, allo stesso tempo, come 

concessionario delle reti stradali di interesse nazionale e di alcune reti 

autostradali. Più specificamente, l’art. 36 del decreto legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha trasferito le funzioni 

di concedente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit)36.  

In secondo luogo, il ruolo di Anas quale concessionario è stato 

limitato alla costruzione e gestione delle strade di interesse nazionale, 

incluse quelle sottoposte a pedaggio, non affidate a terzi. 

Nello stesso tempo, però, Anas è stata qualificata come società in 

house, attribuendole la possibilità di affidare direttamente concessioni 

autostradali nuove o in scadenza o oggetto di revoca37.  

Tuttavia, le previsioni appena delineate sono state superate appena 

due anni dopo dall’art. 25 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 

 
35 Già l’indagine conoscitiva della Camera dei deputati del gennaio 2006 aveva 

evidenziato la “commistione” funzionale di Anas, commistione poi accentuata dall’approvazione 

dell’art. 2, comma 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, in relazione alle 

autostrade di esclusivo interesse regionale, ha riconosciuto la possibilità di affidare le funzioni 

di concedente a società partecipate da Anas e dalla regione interessata. A tale facoltà si è fatto 
ampio ricorso negli anni successivi, in un’ottica di federalismo infrastrutturale. 

36 In realtà, il Ministero avrebbe dovuto esercitare le funzioni di concedente attraverso 

un’apposita agenzia. Tuttavia, a seguito della mancata istituzione di quest’ultima, il Mit si è 

avvalso delle strutture ministeriali nelle quali sono confluite quelle dell’Anas. Giova poi 

evidenziare come, all’interno del Mit, le numerose e articolate competenze in materia 

autostradale siano attribuite a due Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i 

sistemi informativi e statistici: la Direzione generale per le strade e le autostrade e per le vigilanza 

e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e la Direzione generale per la vigilanza sulle 

concessioni  stradali. La prima svolge la funzione di concedente per le nuove concessioni 

˗occupandosi, tra l’altro, di selezionare i concessionari autostradali, nonché di predisporre le 

convenzioni autostradali e i relativi piani economico-finanziari˗; la seconda svolge, invece, 

funzioni di vigilanza sulle concessioni in essere. 
37 L’intervento normativo del 2011 è risultato parziale, dal momento che non ha 

affrontato la questione delle società regionali con funzione di concedente cui Anas partecipa. In 

aggiunta, dal momento che il legislatore ha previsto il principio di invarianza della finanza 

pubblica, ha posto un ostacolo all’acquisizione di concessioni in scadenza o oggetto di revoca, 

generalmente gravate da un valore di subentro o di indennizzo (così L. SALTARI, A. TONETTI, 

Origini e trasformazione della disciplina delle autostrade in Italia,cit.,p. 72, i quali affermano 

che il provvedimento «riflette un preciso disegno industriale dello Stato di impronta 

pubblicistica, quello cioè di riappropriarsi delle concessioni autostradali man mano che queste 

rientrino nella disponibilità della parte pubblica, di assicurarsi i generosi proventi da esse 

generati e , per questa via, di recuperare il ruolo attivo svolto nel passato nell’attività di 

costruzione e gestione delle infrastrutture»). 
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sensibilmente modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, 

nel quale è stata espunta la qualificazione di Anas quale società in house, 

nonché la possibilità di procedere all’affidamento diretto delle concessioni 

per le tipologie di concessioni autostradali sopra richiamate38. 

Anche in seguito a tale ultima riforma, l’impianto normativo è 

caratterizzato da alcune criticità. Da un lato, infatti, non è stata affrontata 

la questione della partecipazione di Anas ad alcune società regionali 

concedenti; dall’altro, la mera eliminazione della qualificazione formale 

di Anas come società in house non ha definito con chiarezza quale sia il 

modello operativo prescelto. 

In aggiunta, la normativa richiamata non ha condotto alla 

formazione di una figura unitaria di concedente né da un punto di vista 

sostanziale né da un punto di vista procedimentale. 

Oltre al Mit, sono concedenti alcune società miste partecipate al 

50% dall’Anas e dalle Regioni, nonché singole regioni per reti 

esclusivamente inserite nel loro territorio. 

Giova poi sottolineare come il Mit condivida il potere decisionale 

con numerosi soggetti pubblici: il Ministero dell’economia e delle finanze 

(Mef), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), il Cipe, l’Autorità di 

regolazione dei trasporti (Art), le Commissioni parlamentari e la Corte dei 

Conti. 

Risulta quindi evidente come la volontà della parte pubblica si 

perfezioni solo al termine di un procedimento composito, cui partecipano 

 
38 Secondo SALTARI e TONETTI «in questo caso, il disegno industriale, diversamente da 

quello del 2011, segue una chiara impronta privatistica volta a collocare Anas al di fuori del 

perimetro delle amministrazioni pubbliche, consentendo alla stessa di ricorrere al credito, senza 

impatti sulla finanza pubblica, e per questa via di acquisire nell’immediato una maggiore 

capacità di azione» (L. SALTARI, A. TONETTI, Origini e trasformazione della disciplina delle 

autostrade in Italia,cit.,pp. 72-73). Tuttavia, tale obiettivo non è stato raggiunto, dal momento 

che Anas, nonostante dal primo gennaio 2018 sia stata acquisita dal gruppo Ferrovie dello stato 

italiane, figura ancora nell’elenco delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della 

misurazione dei saldi di finanza pubblica. 
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più organi. Pertanto, visto che ciascuno di questi soggetti può incidere 

sugli aspetti contrattuali della concessione, è difficile garantire una visione 

di insieme del rapporto e quindi l’efficienza del concedente è a rischio39. 

 

2.2. I criteri di scelta dei concessionari 

 

Con riferimento alle modalità di aggiudicazione delle concessioni, 

la disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 50/2016. In particolare, l’art. 178, 

d.lgs. n. 50/2016,  ha introdotto una specifica disciplina transitoria nel 

settore autostradale allo scopo di scongiurare il rischio che eventuali 

rinnovi delle concessioni autostradali siano definiti senza garantire il 

rispetto delle regole concorrenziali. 

Più specificamente, le procedure concorsuali sono sottoposte a 

discipline differenti, a seconda che sia necessario realizzare l’infrastruttura 

autostradale ˗c.d. greenfield project˗ o soltanto provvedere alla gestione 

della stessa. 

L’affidamento avente a oggetto la costruzione e la gestione di 

autostrade è dunque regolato dalle disposizioni relative alle concessioni di 

lavori pubblici o servizi (artt. 164-178, d.lgs. n. 50/2016) e alla finanza di 

progetto, al fine di individuare un promotore (art. 183, d.lgs. n. 50/2016). 

Per le concessioni aventi essenzialmente a oggetto la sola gestione 

delle reti, invece, il concedente è tenuto a disporre il bando di gara per 

l’affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica40. 

 
39 L. SALTARI, C. CATALDI, Le caratteristiche delle concessioni autostradali,cit., pp. 

63-64. 
40 In particolare, i termini per indire le procedure concorsuali sono variamente articolati 

dall’art. 178, d.lgs. n. 50/2016, a seconda che alla data dell’entrata in vigore del codice, le 

concessioni siano scadute o di prossima scadenza (oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore 

del codice). Inoltre, per le concessioni che scadranno fra più di ventiquattro mesi, il concedente 

è tenuto, almeno due anni prima dalla data di scadenza della concessione a effettuare, in 

contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico 

complessivo dell’infrastruttura e disporre i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello 

Stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente (art. 178, comma 6, 

d.lgs. n. 50/2016). 
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In aggiunta, il regime transitorio delle concessioni autostradali è 

stato modificato dal decreto Sblocca Cantieri (decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55). Tale 

provvedimento ha modificato l’art. 177, d.lgs. n. 50/2016 e ha differito al 

31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale i concessionari 

autostradali sono obbligati ad affidare mediante procedure a evidenza 

pubblica una quota pari al 60% di lavori, servizi e forniture. 

In aggiunta, modificando l’art. 216, d.lgs. n. 50/2016, il decreto 

Sblocca Cantieri ha ampliato il novero delle ipotesi in cui il concedente 

può procedere all’affidamento delle concessioni autostradali prossime alla 

scadenza e limitatamente agli interventi di messa in sicurezza41.  

Va poi evidenziato come in luogo delle ordinarie procedure 

concorsuali per la scelta dei concessionari, l’art. 178, d.lgs. n. 50/2016, 

preveda la possibilità di ricorrere all’in house providing, subordinata a una 

valutazione di congruità alla luce delle condizioni del mercato42.  

Tuttavia, il ricorso a tale strumento può risultare complesso, 

qualora al Mit, concedente statale, si interfaccino società partecipate non 

 
41 Più specificamente, l’art. 216, comma 27-sexies, d.lgs. n. 50/2016, così come 

riformulato dallo Sblocca Cantieri dispone che «per le concessioni autostradali già scadute o in 

scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui 

bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per 

l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo 

concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente». 

Nella versione antecedente, invece, la norma faceva riferimento, da una parte alle concessioni 

scadute entro il 20 novembre 2017 e, dall’altra, al “quadro esigenziale” anziché al fabbisogno 

predisposto dal concedente ai fini dell’avvio delle procedure di gara. 
42 Come è noto, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all’in house se tale scelta 

è giustificata dalla congruità economica dell’offerta rispetto alle alternative disponibili sul 

mercato. In particolare, l’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare il procedimento 
di iscrizione nell’elenco presso l’Anac delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, dispone che le stazioni 

appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei 

soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, 

nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 

agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio nonché di 

ottimale impiego delle risorse pubbliche. Sul punto, v. C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra 

pubblico e privato, cit., p. 30; A. VIGNERI, Sull’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che 

operano mediante affidamenti diretti (art. 192 del Codice appalti). Ovvero: regime speciale 

degli affidamenti in house?, in Astrid, 13 febbraio 2017. 
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da amministrazioni statali, ma da enti regionali o locali. Proprio con 

riferimento a tale ipotesi è stata introdotta sia una previsione generale nel 

Codice dei contratti pubblici ˗l’art. 178, comma 3-ter˗ sia una disciplina 

specifica, contenuta nell’art. 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 

148, per i rapporti intercorrenti fra il MIT, le regioni del Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto e gli enti locali sottoscrittori di 

alcuni specifici protocolli d’intesa, volti alla promozione di due corridoi 

europei e al coordinamento di alcune reti stradali nazionali. 

Giova evidenziare, come l’art. 178, comma 8-ter, d.lgs. n. 50/2016 

consenta al Mit di affidare autostrade di interesse regionale o 

interregionale a società in house, anche costituite ad hoc, partecipate da 

altre pubbliche amministrazioni e sulle quali viene esercitato un controllo 

analogo congiunto fra enti locali e Stato rimesso a un comitato regolato da 

uno specifico accordo43. 

L’art. 13-bis attribuisce, invece, agli enti firmatari dei protocolli di 

intesa il ruolo di concessionari, mentre il Mit resta titolare delle funzioni 

proprie del concedente. Più specificamente, in tale ipotesi le concessioni 

vengono rilasciate in base a una cooperazione fra enti pubblici che 

perseguono interessi comuni. Si tratta di una convenzione prevista dall’art. 

17 direttiva n. 2014/23/UE che consente  lo scambio del contratto di 

concessione fra parti pubbliche, derogando all’obbligo di avviare le 

consuete procedure a evidenza pubblica44. Tuttavia, anche con riferimento 

alle concessioni stipulate esclusivamente fra soggetti pubblici, i 

concessionari sono tenuti a stipulare la convenzione in cui si determina il 

 
43 Tuttavia, tale disciplina è a oggi priva di attuazione nella prassi, in ragione della 

difficoltà di coniugare istanze locali e nazionali. 
44 Secondo il d.l. n. 148/2017, la mancata osservanza della disciplina del Codice dei 

contratti pubblici non si ricollega all’affidamento in house, ma alla cooperazione fra enti 

pubblici. Anche tale normativa consente ai concessionari di avvalersi dell’in house per la 

gestione delle reti. Tuttavia, in tale ipotesi, l’in house costituisce un modello di organizzazione 

per il coordinamento dei diversi concessionari locali. 



 

219 

 

modello tariffario, ad assumersi il rischio operativo e a versare un canone 

periodico in favore della concedente statale. 

Giova poi evidenziare come nel 2018 entrambe le disposizioni in 

esame sono state oggetto di un parere del Consiglio di Stato45, il quale ha 

specificato come le soluzioni delineate dal legislatore negli art. 178, 

comma 8-ter, d.lgs. n. 50/2016, e 13-bis, d.l. n. 148/2017, vadano distinte 

dalle alternative “secche” dell’in house providing e dell’accordo fra 

pubbliche amministrazioni46. 

Pertanto, si è in presenza di una disciplina specifica, che 

rappresenta un’ulteriore possibilità oltre a quelle del ricorso al mercato o 

dell’affidamento in house. 

2.3. L’attività di regolazione 

 

Un’importante novità che ha interessato il quadro regolatorio del 

settore autostradale è stata l’introduzione dell’Autorità di regolazione dei 

trasporti (Art)47. Istituita con l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, l’Art ha competenze anche nel settore autostradale, dopo le 

modifiche apportate all’art. 37 d.l. n. 201/2011 dall’art. 36, decreto legge 

24 gennaio 2012, n.148. 

 
45 Consiglio di Stato, sez. I, 26 giugno 2018, n. 1645. 
46 Più specificamente, il Consiglio di Stato, con riferimento all’art. 178, comma 8-ter, 

ha chiarito che «il rapporto di concessione intercorre tra il Ministero e ed enti locali, mentre la 

società in house, costituita o costituenda, non viene in rilievo quale “affidataria diretta” né da 
parte del Ministero né da parte delle Regioni e degli Enti locali concessionari». Pertanto, secondo 

il Consiglio di Stato, la facoltà degli enti territoriali di avvalersi di apposite società in house non 

comporta l’obbligo per i concessionari di iscriversi all’elenco tenuto dall’Anac, ex art. 192, d.lgs. 

n. 50/2016 e non consente di delineare fra gli enti territoriali concessionari e la società in house 

un rapporto di sub-concessione. 
47 Sul tema v. A. TONETTI, L’Autorità di regolazione dei trasporti, in Giorn. dir. amm., 

2012, pp. 589 ss. L’Autorità è diventata operativa solo il 15 gennaio 2014 (v. delibera 

dell’Autorità del 19 dicembre 2013, n. 13). 
48 In aggiunta, l’Autorità di regolazione è entrata in funzione solo a partire dal primo 

gennaio 2019, con l’approvazione da parte delle commissioni parlamentari delle nomine 

governative dei primi componenti del collegio. 
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Il fulcro dell’attività può essere individuato nel sistema tariffario49. 

Tuttavia, le relative funzioni venivano attribuite alla neo istituita autorità 

dall’art. 37, comma 2, lett. g), d.l. n. 201/2011 unicamente con riguardo 

alle nuove concessioni. Pertanto, l’effettiva incidenza dell’Art veniva di 

fatto posticipata alla scadenza delle concessioni in essere. 

Tale disciplina è stata però novellata dal c.d. decreto Genova, 

decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, modificato dalla legge di 

conversione 16 novembre 2018, n. 130 (v. infra § 3.1.), il quale ha esteso 

le funzioni dell’Art anche agli aggiornamenti e alle revisioni delle 

convenzioni esistenti, nelle ipotesi in cui gli stessi determinino variazioni 

o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere 

regolatorio a tutela della finanza pubblica50.  In aggiunta, l’intervento 

normativo citato ha previsto che le proposte di aggiornamento o revisione 

siano sottoposte preventivamente all’Art, relativamente agli aspetti di sua 

competenza, attinenti all’individuazione dei sistemi tariffari, prima che 

sulle medesime si esprimano il Cipe e il Nars. 

 
49 Giova tuttavia evidenziare come i compiti attribuiti all’Art siano molteplici. In primo 

luogo, essa deve garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle reti autostradali 

(oltre che alle infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali), secondo metodologie che 

«incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per 

gli utenti, le imprese e i consumatori» (art. 37, comma 2, lett. a), d.l. n. 201/2011). Altro compito 

dell’Art è quello di definire «i criteri per le fissazione da parte dei soggetti competenti delle 

tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico 

delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli 

utenti, le imprese, i consumatori» (art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011). Si tratta di una 

competenza importante dell’Autorità, anche se eventuale, in quanto può essere esercitata soltanto 

«se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei 

singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali» (art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 

201/2011).  
50 In particolare, l’art. 16, comma 1, lett. a), d.l. n. 109/2018, ha previsto che l’Autorità, 

oltre che per le nuove concessioni, è competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche 

per le concessioni richiamate dall’art. 43, commi 1 e 2, dello stesso d.l. n. 201/2001, vale a dire 

per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in 

vigore del predetto d.l. n. 201/2011 (cioè al 28 dicembre 2011), comportino o meno variazioni o 

modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della 

finanza pubblica. Più specificamente, il primo comma dell’art. 43 si riferisce agli aggiornamenti 

o revisioni delle convenzioni autostradali che comportano variazioni o modificazioni al piano 

degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, 

mentre il comma 2 fa riferimento agli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni autostradali 

che non comportano tali variazioni o modificazioni.  
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L’Autorità, dunque, ha il compito di stabilire i criteri in materia di 

tariffe, canoni e pedaggi, mentre il Mit ˗specificamente la Direzione 

generale per la vigilanza sulle concessioni stradali˗ e il Cipe si occupano 

di determinare in concreto i corrispettivi per i servizi erogati. Tali soggetti, 

infatti, nel quantificare i profili tariffari, sono tenuti a rispettare i criteri 

prestabiliti dall’Art51.  

In particolare, l’Autorità ha il potere di stabilire sistemi tariffari dei 

pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione 

dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna 

concessione (art. 37, comma 2, lett. g), d.l. n. 201/2011).52 

In aggiunta, l’Art definisce gli schemi di concessione da inserire 

nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, nonché gli schemi dei 

bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le 

nuove concessioni (art. 37, comma 2, lett. g), d.l. n. 201/2011). 

Infine, l’Autorità è competente a delineare gli ambiti ottimali di 

gestione delle tratte autostradali, allo scopo di stimolare la concorrenza 

(art. 37, comma 2, lett. g), d.l. n. 201/2011)53. 

  

 
51 È da valutare con favore il fatto che la determinazione delle tariffe venga esercitata 

in maniera uniforme e in completa autonomia da parte di un regolatore indipendente sia dal 

circuito politico sia dalle singole realtà imprenditoriali del settore (Cfr. S. ZUNARELLI, L. DI 

GIROLAMO, Il settore autostradale, in F. BASSAN (a cura di), La regolazione dei trasporti in 

Italia. L’ART e i suoi poteri, alla prova dei mercati, Torino, 2015, p. 182; S. CIMINI, Il regime 

giuridico delle concessioni autostradali, in Nuove autonomie, 2018, 2, p. 259). Anche 

TONOLETTI ha sottolineato l’importanza della regolazione tariffaria ex ante del settore 

autostradale, ma ha evidenziato l’ambiguità della disposizione contenuta c.d. Decreto Genova, 

che non specifica se tale potere di regolazione sussista in capo all’Art solo in ipotesi di 

rinegoziazione del contratto oppure no (B. TONOLETTI, 2019, «Profili generali delle concessioni 

di beni, opere e servizi», La responsabilità del concessionario tra crisi dello Stato e società del 
rischio. Un approccio interdisciplinare, Collegio Ghislieri, Pavia, 29 marzo). 

52 Il fattore X costituisce il coefficiente che esprime il tasso di variazione atteso della 

produttività dell’impresa regolata. Il price cap, invece, è un meccanismo premiante e 

incentivante, secondo il quale l’impresa può aumentare le proprie tariffe in correlazione 

all’aumento dell’inflazione ma a condizione di conseguire un miglioramento della produttività. 
53 Giova evidenziare come l’Autorità abbia esercitato tale competenza con delibera n. 

70 del 23 giugno 2016, stabilendo che costituiscono ambiti ottimali di gestione quelli 

corrispondenti a una estensione chilometrica non inferiore, per singola concessione, a 180 km, e 

tendenzialmente ricompresa nell’intervallo fra 180 e 315 km. Di tali livelli di efficienza 

strutturale bisognerà tenere conto nelle procedure di affidamento delle concessioni o di modifica 

degli elementi essenziali delle stesse. 
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2.4. Il ruolo della convenzione nel rapporto fra concedente e 

concessionario 

 

Nell’attuale disciplina delle concessioni autostradali, il rapporto fra 

il concedente e il concessionario è regolato da convenzioni, redatte ai sensi 

del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. 

In particolare, la convenzione è un atto accessivo alla concessione 

che rappresenta le esigenze proprie del rapporto di scambio. È possibile 

dunque distinguere fra il rapporto pubblicistico costituito dal 

provvedimento di concessione e il rapporto di natura contrattuale avente a 

oggetto le prestazioni reciproche. 

Una parte della dottrina attribuisce natura pubblicistica alla 

convenzione, nonostante l’uso di strumenti di diritto privato. In 

quest’ottica, la volontà amministrativa resta volontà procedimentale e il 

contratto risulta solo l’atto terminale di un procedimento volto a 

produrlo54. 

Nel nostro ordinamento, infatti, la disciplina delle convenzioni 

autostradali ne integra fortemente il contenuto, sollevando alcuni dubbi 

circa la natura di atto inter-privato55. Più specificamente, la legge contiene 

prescrizioni pervasive: le clausole convenzionali devono assicurare la 

determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe nonché la 

loro revisione in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica dei 

costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai 

concessionari. La convenzione, inoltre, deve prevedere il recupero della 

parte degli introiti tariffari relativi agli impegni di investimento 

programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente. 

 
54 In questo senso v. D. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e 

caratteri, Milano, 1984, pp. 310 ss.; sulla natura genesi prevalentemente contrattuale delle 

concessioni v. invece M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative: aspetti della contrattualità 

delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981, pp. 294 ss. 
55 Cfr. A. M. ALTIERI, Il rapporto concessorio nel diritto vigente,  in L. SALTARI, A. 

TONETTI (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade, Milano, 2017, p. 98. 
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In aggiunta, le clausole devono individuare il momento successivamente 

al quale l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori 

rientra nel rischio di impresa del concessionario56. 

Tuttavia, la regolazione delle variabili economiche tariffarie e del 

rischio operativo è oggetto di transizione al modello di regolazione 

incentrato sull’attività dell’Art, alla quale è stato attribuito il compito di 

delineare il sistema tariffario, sebbene limitatamente alle concessioni 

nuove oppure oggetto di revisione o aggiornamento (v. supra § 2.3.). Ci 

sia avvia quindi verso un, seppur ancora lungo, percorso di uniformazione 

dei modelli tariffari, attualmente caratterizzati da rilevanti differenze. 

Più specificamente, sebbene la regolazione economica del settore 

autostradale sia contenuta nella delibera Cipe 15 giugno 2007, n. 3957, nel 

nostro ordinamento sono sei i regimi tariffari presenti. La portata della 

delibera citata, infatti, è stata ridimensionata da alcune eccezioni. Da un 

lato, infatti, in casi residuali è ancora applicabile la precedente delibera 

Cipe; dall’altro, il d.l. n. 185/2008 ha riconosciuto ai concessionari la 

possibilità di concordare con il concedente una formula semplificata di 

adeguamento tariffario, basato su una percentuale dell’inflazione reale, 

fissa per tutta la durata della convenzione, oltre alle componenti legate agli 

investimenti58. 

 
56 Art. 2, comma 83, d.l. n. 262/2006. 
57 In primo luogo, la delibera definisce i criteri di ammissibilità dei costi sostenuti e 

quelli per la remunerazione del capitale investito. Individua, poi, la formula tariffaria in base alla 

quale la tariffa di ciascun concessionario deve essere adeguata annualmente tenendo conto del 

parametro X, legato all’incremento di efficienza e degli investimenti realizzati nell’anno 

precedente. La delibera stabilisce inoltre le modalità di aggiornamento del piano economico 
finanziario al termine di ciascun periodo regolatorio. In particolare, tale aggiornamento 

comprende il calcolo dei costi ammessi, il riconoscimento di maggiori oneri sostenuti nel 

precedente periodo regolatorio per eventi di forza maggiore, il rinnovo delle stime di traffico, la 

rideterminazione del parametro X da applicare al periodo soggettivo. In aggiunta, la delibera 

indica come determinare il recupero di mancati o ritardati investimenti previsti in convenzione 

e specifica  che il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente 

all’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del concedente, ad esclusione dei 

casi in cui l’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o 

da fatti di terzi non riconducibili al a responsabilità del concessionario stesso. Infine, la delibera 

detta le metodologie di determinazione delle ipotesi di sviluppo del traffico. 
58 Art. 3, comma 5, d.l. n. 185/2008. 
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Tale eterogeneità dei modelli tariffari determina la presenza di 

rapporti concessori differenti, con conseguenti difficoltà interpretative per 

le amministrazioni e gli operatori del settore. 

In particolare, sono contemporaneamente in vigore, da un lato, 

convenzioni come quella di Autostrade per l’Italia, la quale presenta una 

formula tariffaria semplificata legata all’inflazione e si basa su un forte 

approccio contrattualistico, che ridimensiona il ruolo della regolazione 

pubblica; dall’altro, sussistono convenzioni sottoposte alla delibera Cipe 

n. 39/2007, che prevedono un periodo regolatorio al termine del quale è 

disposto l’aggiornamento obbligatorio del piano economico finanziario 

mediante l’accertamento di eventuali variazioni degli elementi ivi 

individuati59. 

 

2.5. La conclusione del rapporto concessorio 

 

La conclusione del rapporto concessorio può essere determinata da 

diverse cause. 

Innanzitutto, la concessione si conclude nel momento in cui viene 

in scadenza. In tale caso, il concessionario uscente è tenuto a proseguire 

l’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative 

pertinenze fino al trasferimento della concessione stessa.  In tale ipotesi, il 

subentro del nuovo concessionario, potrebbe essere subordinato al 

pagamento da parte di quest’ultimo di un indennizzo al concessionario 

uscente pari agli interventi eseguiti e non ammortizzati alla scadenza del 

rapporto concessorio60.  

Le parti possono poi recedere dal contratto nel caso di mancato 

accordo sulla revisione del piano economico finanziario. In tale caso, al 

 
59 Cfr. A. M. ALTIERI, Il rapporto concessorio nel diritto vigente, cit., p. 101. 
60 Lo strumento dell’indennizzo consente la realizzazione degli investimenti nel corso 

della concessione e permette al concessionario che li effettua di ammortizzarli, senza così 

incidere sul livello delle tariffe o sulla durata della concessione. 
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concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri 

accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici61. 

Qualora il concessionario risulti gravemente inadempiente rispetto 

a determinate disposizioni previste nella convenzione, a tutela 

dell’interesse pubblico sotteso alla concessione, il nostro ordinamento 

prevede la decadenza della concessione62.  

Con riferimento alla procedura di decadenza della concessione, il 

concedente è tenuto a comunicare l’inadempimento contestato al 

concessionario con le modalità previste dall’art. 7, L. n. 241/1990, 

diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non 

inferiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida o di 

rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal concessionario, 

il concedente assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per adempiere 

a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. Scaduto tale 

termine, il concedente richiede ai Ministri competenti l’assunzione del 

provvedimento di decadenza della concessione. Il concessionario è tenuto 

a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada 

fino al trasferimento della gestione. 

È poi previsto che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 

per un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento e per una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, la concessione possa essere revocata. 

 
61 Come è noto, infatti, l’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 prevede che il verificarsi 

di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano 

economico˗finanziario, può comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione 

delle condizioni di equilibrio. In aggiunta, la possibilità che il concessionario o il concedente 

possano richiedere la revisione del piano economico˗finanziario nel caso in cui eventi 

straordinari ne abbiano determinato l’alterazione è previsto esplicitamente anche in alcune 

convenzioni. Da tale previsione possono discendere effetti penetranti sul rapporto concessorio: 

si pensi, per esempio, al calo del traffico quale condizione considerata straordinaria e idonea a 

richiedere una revisione del piano economico da parte del concessionario. 
62 Possono determinare la decadenza della concessione, per esempio, il mancato 

mantenimento delle funzionalità delle autostrade concessse, la mancata tenuta della contabilità 

analitica, il mancato mantenimento di adeguati requisiti di solidità economico˗patrimoniale. 
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Giova evidenziare come il Codice dei contratti pubblici preveda 

che, sia in caso di revoca della concessione sia in caso di risoluzione per 

l’inadempimento del concedente, siano rimborsati al concessionario il 

valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in 

conseguenza della risoluzione. In aggiunta, al concessionario deve essere 

corrisposto un indennizzo pari al dieci per cento del valore delle opere 

ancora da eseguire o della parte di servizio ancora da erogare63. 

 

2.6. La proroga del rapporto concessorio 

 

Alla base delle concessioni autostradali si pone un difficile 

bilanciamento di interessi: la necessità di costruire nuove infrastrutture o 

di rinnovare quelle esistenti, garantendo l’ammortamento degli 

investimenti, e la necessità di tutelare il rispetto dei principi 

concorrenziali. La gestione di ogni singola tratta autostradale, infatti, 

costituisce un mercato dai confini geografici distinti,  il quale presenta i 

caratteri di un monopolio naturale.  

Giova evidenziare come l’ordinamento italiano, anche nella fase di 

privatizzazione del settore, ha favorito maggiormente il potenziamento 

degli investimenti piuttosto che la promozione della concorrenza64. A tale 

fine, dunque, la gestione delle concessioni autostradali è stata spesso 

prorogata. 

Tuttavia, l’Agcm si è più volte espressa in termini negativi circa la 

proroga delle concessioni. Più specificamente, l’Autorità ha sostenuto che 

solo la scelta del concessionario attraverso la gara pubblica introduce 

forme di concorrenza comparativa che, attraverso il confronto delle 

prestazioni economiche dei singoli operatori, incentiva il contenimento dei 

 
63 Art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. 
64 Così A. M. ALTIERI, Il rapporto concessorio nel diritto vigente, cit., p. 110. 
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costi e l’incremento qualitativo dei servizi offerti. In aggiunta, l’Agcm ha 

evidenziato l’importanza di contenere la durata degli affidamenti, così da 

contemperare gli incentivi agli investimenti con la tempestività 

dell’adeguamento delle condizioni di offerta. 

Anche la Commissione europea ha sostenuto la contrarietà della 

proroga alle norme in materia di concorrenza, sebbene in alcuni casi abbia 

autorizzato il prolungamento della durata del rapporto concessorio, al fine 

di garantire nuovi investimenti e di incrementare la sicurezza della stessa 

infrastruttura65. 

Recentemente, la Commissione europea si è interessata al 

procedimento di proroga della concessione per la costruzione 

dell’autostrada Livorno˗Civitavecchia a favore della Società Autostrade 

Tirrenica s.p.a., in assenza dell’espletamento di una procedura 

competitiva. In particolare, a seguito delle procedure di infrazione risalenti 

al 2009 e al 2014, la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte 

di Giustizia, considerando quello autostradale «un servizio pubblico 

strategico, che comporta ingenti investimenti con impatto significativo 

sull’economia nazionale». La controversia è stata decisa nel settembre 

2019 dalla Corte66, la quale ha condannato l’Italia per aver prorogato dal 

31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta 

Livorno˗Cecina dell’autostrada A12 Livorno˗Civitavecchia senza 

pubblicare alcun bando di gara. Più specificamente, la sentenza in esame 

ha evidenziato la violazione degli arttt. 2 e 58, direttiva 2004/18/CE in 

tema di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 

forniture e di servizio, con conseguente attrazione di tale fattispeci , sul 

piano unionale, alla disciplina di diritto derivato. 

 
65 Si pensi, per esempio, al caso della proroga della concessione del traforo del Monte 

Bianco a favore della concessionaria italiana SITMB, autorizzata dalla Commissione europea il 

16 maggio 2006, al fine di consentire investimenti relativi alla sicurezza dopo il grave incidente 

del 1999. 
66 CGUE, 18 settembre 2019, Commissione c. Italia, C-526/17. 
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3. Il dibattito sulle concessioni autostradali dopo il crollo del 

ponte Morandi 

 

Il 14 agosto 2018 il viadotto di Polcevera ˗noto anche come ponte 

Morandi o ponte delle Condotte˗ è crollato, causando la morte di 

quarantatre persone. Tale evento ha comprensibilmente scosso l’opinione 

pubblica e ha avviato un dibattito molto ampio sul settore autostradale, sui 

meccanismi di controllo pubblico dell’attività dei concessionari, sulla 

programmazione degli investimenti, sui contenuti delle convenzioni di 

concessione e sulle modalità di regolazione dei servizi di trasporto. 

All’indomani del collasso del Ponte Morandi, Il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ha avviato un procedimento per accertare 

eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l’Italia s.p.a., 

che non si è ancora concluso67. 

Nel contempo, il Parlamento ha approvato la risoluzione con cui ha 

impegnato il Governo a verificare se esistano gli estremi per rivedere, 

revocare o risolvere la concessione con Autostrade68. 

È in questo contesto che i contenuti della convenzione fra il Mit e 

Autostrade per l’Italia s.p.a. sono divenuti oggetto di attenzione mediatica. 

 
67 In particolare, il 17 agosto 2018 il Governo inviava una lettera ad Autostrade per 

l’Italia s.p.a., avviando in modo formale la contestazione del «gravissimo inadempimento di 

codesta Società agli obblighi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e custodia, in oggettiva 

considerazione del collasso dell’infrastruttura». Con tale comunicazione, si avvertiva dunque 

Aspi che, considerata la natura e le caratteristiche dell’evento avutosi e l’esteso allarme sociale 

che ne era derivato, ci si riservava di sottoporre alle competenti autorità di Governo ogni 

valutazione in ordine al miglior soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti. 
Infine, si richiedeva di inoltrare al Mit entro quindici giorni dalla ricezione una dettagliata 

relazione nella quale si fornisse chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere per 

assicurare la funzionalità dell’infrastruttura e prevenire lo specifico evento accaduto. 

Giova evidenziare come secondo una parte della dottrina il coinvolgimento del concessionario 

sarebbe avvenuto in modo irrituale, in quanto il Mit non avrebbe contestato ad Aspi la violazione 

di specifici punti delle convenzione, ma gli avrebbe invece imputato un generico inadempimento, 

rispetto al quale l’onere della prova veniva invertito, chiedendo al concessionario di dimostrare 

che non era responsabile di quanto accaduto (F. SPANICCIATI, Il “decreto Genova” quale 

estremizzazione della deroga emergenziale, in Giornale Dir. Amm., 2019, 1, p. 63). 
68 Toninelli: «I lavori allo stato, ad Autostrade solo i costi», in Il Sole 24 ore, 5 

settembre, 2018. 



 

229 

 

Giova evidenziare come la pubblicazione delle convenzioni fra lo 

Stato e le concessionarie è avvenuta solo il 2 febbraio 2018, dopo aver 

ottenuto il consenso di queste ultime.  

Tuttavia, alcuni degli allegati più significativi sono stati omessi. Più 

specificamente, gli omissis riguardavano rilevanti informazioni 

economico˗finanziarie, come quelle concernenti: la remunerazione del 

capitale investito per la costruzione di nuove opere o per il loro 

adeguamento (Wacc, weighted average cost  of capital), fondamentale per 

la determinazione dei parametri delle formule per la revisione delle tariffe, 

il piano economico˗finanziario, la descrizione delle opere da realizzare, il 

recupero degli introiti per gli investimenti non realizzati, il 

cronoporgramma degli invesimenti, le inadempienze, le sanzioni e le 

penali. Si tratta dunque di dati imprescindibili per la valutazione della sana 

gestione e dell’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico nella 

gestione concessoria. 

La desecretazione degli omissis è stata oggetto di un contrasto fra 

il Mit e le concessionarie. In particolare, ancora nel maggio 2018, 

l’Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e 

l’esercizio di autostrade e trafori autostradali (Aiscat), da un lato, 

sosteneva che tali allegati non potessero essere divulgati senza violare gli 

interessi economici e commerciali degli operatori economici; dall’altro, 

evidenziava come non sussistesse alcun obbligo normativo in tal senso. 

Orbene, fino al marzo 2018, tale posizione è stata condivisa dal Mit, 

il quale ha sostenuto che l’esclusione dalla pubblicità di alcuni allegati 

perseguisse il contemperamento fra l’esigenza di trasparenza e la tutela di 

informazioni potenzialmente pregiudizievoli per gli operatori privati69.  

 
69 In particolare, pur manifestando la disponibilità a una più ampia condivisione degli 

atti, il Ministero evidenziava l’assenza di disposizioni univoche dalle quali potesse desumersi la 

prevalenza dell’interesse alla trasparenza a quello della protezione dei dati sensibili. 
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Tuttavia, tali argomentazioni sono state confutate dall’Autorità 

nazionale anticorruzione, la quale non ha giustificato la mancata 

ostensibilità dei piani economico˗finanziari, considerati parte integrante 

dell’operazione concessoria e quindi fondamentali per determinare le 

tariffe e per organizzare la gestione. Più specificamente, non consentire la 

consultazione dei dati in esame impedirebbe il controllo sul perseguimento 

dell’interesse pubblico sotteso alle gestioni70.  

Proprio al fine di rendere pubblici tali documenti, nel febbraio 

2018, l’Anac aveva chiesto al Ministero di esplicitare gli impedimenti alla 

pubblicazione. A seguito di tale sollecitazione, l’amministrazione aveva 

inviato una nota ad Autostrade per l’Italia s.p.a., chiedendo di riferire sulle 

motivazioni giuridiche che ostavano alla pubblicazione degli allegati. 

In risposta, Aspi sosteneva che i dati economici e tecnici contenuti 

nel piano economico˗finanziario fossero coperti da segreto industriale e 

quindi non divulgabili. 

Successivamente, veniva interpellata la Consob, che si tirava fuori 

dalla questione, evidenziando come la pubblicazione o meno del piano 

fosse un fatto privato fra Mit e concessionarie, in assenza di norme che 

vietassero o imponessero tale pubblicazione. 

 Tuttavia, il 19 aprile 2018, dopo un’analisi del piano 

economico˗finanziario, l’Anac confermava che non si riscontrava una 

violazione degli interessi economici e commerciali di Aspi. Pertanto, 

l’Anac chiedeva la desecretazione del piano71.  

Orbene, dopo il crollo del ponte Morandi, sia il Mit sia la 

concessionaria coinvolta hanno provveduto, nell’agosto 2018, alla 

integrale pubblicazione degli atti, dimostrando l’inconsistenza delle 

 
70 Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni 

dello Stato, Le concessioni autostradali, deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, p. 24-

25. 
71 Sì agli omissis in chiaro, ma il Mit studia ancora il modo, in Il Sole 24 ore, 22 agosto 

2018. 



 

231 

 

motivazioni addotte contro l’ostensibilità generalizzata delle convenzioni, 

sostenute fino ad allora dai concessionari. 

In particolare, la diffusione del piano economico˗finanziario 

allegato alla concessione fra il Mit e Aspi ha reso evidente quanto la 

convenzione pattuita sia remunerativa e avvantaggi il concessionario.  

Dalle oltre duecento pagine dell’Allegato E, infatti, emerge come il 

tasso di remunerazione lordo (Wacc) delle autostrade gestite da Aspi risulti 

particolarmente elevato, attestandosi al sia 10,21% (6,85% dopo le 

tasse)72.  

In aggiunta, è stato stimato che al termine della concessione, i soci 

di Aspi, avranno incassato cedole per un importo pari a quattordici miliardi 

in venticinque anni73. 

Giova poi evidenziare come, sebbene la convenzione preveda che 

il rischio del traffico sia a carico del concessionario, essa è strutturata in 

modo da ridurre tale rischio. Più specificamente, il contratto stabilisce che 

le tariffe ˗determinate in periodi regolatori quinquennali, anche se gli 

incrementi di pedaggi sono riconosciuti ogni anno˗  abbiano aumenti pari 

al settanta per cento dell’inflazione reale, incrementabili per remunerare 

alcune tipologie di investimenti (i fattori X e K). Pertanto, una volta 

 
72 Cfr. All’Italia il primato europeo della remunerazione, in Il Sole 24 ore, 30 agosto 

2018. Tuttavia, la portata di questo dato è stata ridimensionata evidenziando come esso si 

riferisca esclusivamente alla remunerazione di alcuni investimenti addizionali chiesti nel 2008. 

«Stiamo parlando di circa 200 milioni ad oggi ˗rispetto ai 13,6 miliardi di investimenti 

complessivi nella privatizzazione ad oggi˗ con un impatto totalmente marginale (0,05% all’anno 

in tariffa). Il tasso suddetto del 10,21% lordo fu fissato, in applicazione della direttiva Cipe di 

riferimento, al momento della massima crisi degli spreads (2012) ed equivale a un tasso netto 

imposte (6,85%) di poco superiore al tasso netto dei BTP (circa il 5%) in quel momento» 

(Autostrade, regole e remunerazioni, in Il Sole 24 ore, 31 agosto 2018). 
73 Giova poi evidenziare come nel 2038 (l’allegato in esame non tiene ancora conto 

della proroga al 2042 concessa dall’Ue) Aspi avrà in cassa quasi nove miliardi, grazie al calo del 

fabbisogno e all’aumento dei flussi di cassa. Più specificamente, l’esposizione debitoria di Aspi 

si ridurrà progressivamente: negli ultimi tredici anni di concessione, infatti, i flussi di cassa non 

solo ripagheranno costi, debiti e oneri, ma garantiranno un avanzo. «La curva dei profitti è 

emblematica: gli utili, che erano 644 milioni, dovrebbero toccare il picco nel 2035 con un 

faraonico 1,4 miliardi (quanto oggi fa l’Intera Atlantia), per poi scendere verso la fine della 

concessione per arrivare a un “misero” 285 milioni l’ultimo anno. In tutto fa un maxi˗tesoro da 

23 miliardi: è quanta ricchezza le autostrade italiane gestite da Aspi avranno creato in 26 anni 

dopo aver spesato investimenti e manutenzione (rispettivamente 10,3 e 7,5 miliardi)» (Via gli 

omissis: nel piano Aspi capitale «remunerato» al 10,21%, in Il Sole 24 ore, 28 agosto 2018). 



 

232 

 

stabilita una tariffa unitaria per veicolo, lo scenario può cambiare molto se 

le stime previste nei piani finanziari sono più prudenti rispetto a quello che 

si verifica nella realtà. È quanto accaduto nel piano finanziario pubblicato 

da Aspi: nel periodo regolatorio 2013˗2017, per esempio, l’andamento del 

traffico registrato dai bilanci della società è sempre stato migliore rispetto 

alle stime, con scostamenti anche di due punti percentuali. Al fine di 

evitare gli “extraprofitti”, nel 2007 furono inserite nella convenzione delle 

clausole affinché, in presenza di scostamenti superiori all’uno per cento 

sulle stime, la società procedesse ad accantonamenti in un apposito fondo, 

alla fine di ogni periodo regolatorio di cinque anni. Tuttavia, Aspi non ha 

mai proceduto a tali accantonamenti, in quanto ha interpretato la clausola 

nel senso che i guadagni ottenuti quando il traffico risulti superiore alle 

stime servano a compensare i minori introiti quando i volumi di traffico 

siano inferiori alle aspettative74. 

È in questo contesto che si è sviluppato il dibattito sulla sorte delle 

concessioni autostradali, in parte alimentato dal evento crollo, che ha 

generato incertezza circa la sicurezza delle infrastrutture, in parte fondato 

sulle criticità della convenzione fra Aspi e lo Stato.  

In particolare, il Governo ha prospettato di intraprendere diverse 

azioni al fine di realizzare un intervento di largo respiro in materia di 

concessioni autostradali. 

Tuttavia, da un lato, la scelta della linea da tenere non sembra essere 

ancora stata presa dall’esecutivo; dall’altra, l’intervento sopra citato, pur 

rendendosi necessario in forza delle annose criticità nei rapporti 

concessori, è stato presentato, per lo meno da un punto di vista 

 
74 Cfr. Ecco come Autostrade guadagna con degli aumenti delle tariffe, in Il Sole 24 

ore, 20 settembre 2018. Giova poi sottolineare come la convenzione in esame risulti favorevole 

ad Aspi anche con riferimento ad altri profili. Ciò è evidente, per esempio, negli impegni a 

rispettare nuove normative: da un lato c’è una remunerazione aggiuntiva per un’operazione 

semplice come l’installazione di barriere antirumore; dall’altro, non sono previste penali per i 

mancati adeguamenti sulla sicurezza delle gallerie lunghe più di cinquecento metri, ben più 

complessi da realizzare (Via gli omissis, cit.). 
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comunicativo, come risposta al crollo del viadotto di Polcevera, sebbene 

l’iter dell’accertamento delle responsabilità non sia ancora concluso. Più 

specificamente, pur non essendo noto, al momento in cui si scrive, un 

chiaro disegno riformatore, il legislatore è intervenuto al fine di 

organizzare la ricostruzione del ponte di Genova e definire alcuni aspetti 

del rapporto fra Aspi e lo stato relativi a tale ricostruzione. 

Orbene, su tali interventi normativi ora ci soffermeremo. 

 

3.1. Il decreto legge 28 agosto 2018, n. 109 (c.d. decreto 

Genova) 

 

Subito dopo il crollo del ponte Morandi, la circolazione stradale del 

comune di Genova risultava fortemente compromessa, essendo interrotto 

il principale asse stradale fra il centro˗levante di Genova, il porto container 

di Voltri˗Pra, l’aeroporto Cirstoforo Colombo e le aree industriali della 

zona genovese, il raccordo autostradale A10˗A7 nonché l’unico grande 

asse autostradale di connessione fra la Liguria e la Francia. In aggiunta, il 

crollo coinvolgeva anche la ferrovia sottostante e rendeva pericolante 

anche il pilone attiguo, rendendo necessario lo sfollamento di centinaia di 

cittadini, residenti in edifici costruiti sotto la volta del ponte stesso. 

Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 decretava lo 

stato di emergenza per il Comune di Genova,. 

Il 28 settembre veniva poi approvato il decreto legge n.109/2018 

˗c.d. decreto Genova˗, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, 

con il quale si introducevano disposizioni urgenti per la città di Genova, 

ma anche per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, per gli eventi sismici del 2016 e 2017, per il lavoro e per altre 

emergenze. 

Con riferimento all’emergenza genovese, è essenziale l’analisi 

dell’art. 1, d.l. n. 109/2018, il quale disciplina funzioni e poteri del 

commissario straordinario per la ricostruzione. Tale disposizione prevede 

innanzitutto che entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore debba essere 

nominato, con decreto del Presidente del Consiglio, un commissario 
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straordinario per la ricostruzione. La durata del commissariamento è 

fissata in dodici mesi prorogabili sino a tre anni75. 

La norma in esame prevede poi che, per tutte le attività rientranti 

nel concetto di ricostruzione, il commissario straordinario operi in deroga 

a ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli 

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea76. Si dispone 

inoltre che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree 

occorrenti per l’esecuzione degli interventi, il commissario straordinario, 

adottato il relativo decreto, provveda alla redazione dello stato di 

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la 

sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali 

interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di 

tali attività, il commissario straordinario dispone l’immediata immissione 

nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a 

svolgere attività di ricostruzione, con salvezza dei diritti dei terzi da far 

valere in separata sede. 

L’articolo prevede poi l’imposizione a carico del concessionario 

del tratto autostradale del pagamento delle somme necessarie ad affrontare 

gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 6, d.l. n. 109/2018)77. È 

importante leggere tale disposizione  in correlazione a quanto disposto dal 

comma 7 dello stesso articolo. Più specificamente, la versione dell’art. 1, 

comma 7, antecedente alla conversione in legge, stabiliva che il 

commissario straordinario dovesse affidare, ai sensi dell’art. 32, direttiva 

2014/23/UE, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del 

sistema viario nonché quelle propedeutiche e connesse a uno o più 

operatori economici che non avessero alcuna partecipazione, diretta o 

indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero fossero da 

 
75 Il 3 ottobre 2018 è stato nominato commissario straordinario il sindaco di Genova, 

sebbene precedentemente il Governo sembrasse indirizzato a nominare un commissario 

straordinario estraneo alla realtà locale. 
76 Giova però evidenziare come la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 139, ha 

sottoposto le attività di demolizione e ricostruzione operate dal commissario straordinario non 

solo alle leggi penali e ai vincoli europei, ma anche alle disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011. Tuttavia, in considerazione 

della situazione di urgenza, è stato previsto che con decreto del Ministro dell’interno, da adottare 
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano individuate 

speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, 

anche in deroga alle relative norme. 
77 Tale previsione ha destato alcune perplessità in dottrina, in quanto prevede un obbligo 

di risarcimento del danno, antecedente all’accertamento della responsabilità del concessionario. 

Sul punto SPANICCIATI osserva che «tale norma dunque si presenta come una forma di 

imposizione di oneri e responsabilità per legge che trascende la contestazione di effettive 

violazioni del rapporto concessorio, presentandosi come una forma di sanzione per la sola 

posizione di ASPI, senza indicazioni esatte della fonte della responsabilità civile e senza che le 

indagini della procura siano arrivate ad una qualche prima conclusione, anche parziale» (F. 

SPANICCIATI, Il “decreto Genova”, cit., p. 64). 
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queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di 

evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni 

autostradali. Tale previsione, dunque, mirava a erodere significativamente 

lo spettro dei soggetti potenzialmente idonei sotto il profilo delle 

competenze e a scoraggiare condizioni favorevoli alla celerità 

nell’esecuzione degli interventi78.  

Tuttavia, la versione dell’art. 1, comma 7, approvata in sede di 

conversione, appare maggiormente conforme al principio di 

proporzionalità, in quanto, in luogo del riferimento a tutte le società 

concessionarie di strade a pedaggio, compare quello al solo concessionario 

del tratto autostradale alla data dell’evento nonché alla società o soggetti 

da quest’ultimo controllati o, comunque, a esso collegati79. 

Giova evidenziare come, accanto alle misure destinate alla gestione 

dell’emergenza relativa alla demolizione in sicurezza della struttura e alla 

sua ricostruzione, il decreto Genova contiene una serie di disposizioni 

volte al potenziamento della regolazione pubblica della rete autostradale. 

Più specificamente, le competenze dell’Art sono state estese agli 

aggiornamenti e alle revisioni delle convenzioni esistenti, nelle ipotesi in 

cui gli stessi determinino variazioni o modificazioni al piano degli 

investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza 

pubblica (art. 16, comma 1, lett. a), d.l. n. 109/2018). In particolare, 

all’Autorità è assegnato l’incarico di definire i meccanismi tariffari dei 

pedaggi autostradali basati sul metodo del price cap e di elaborare gli 

schemi di concessione da inserire nei bandi di gara (v. supra §  2.3.). 

In aggiunta, l’art. 12, d.l. n. 109/2018, ha istituito, a decorrere dal 

primo gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e 

delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) 80, al fine di 

incrementare il livello di sicurezza delle infrastrutture. 

 
78 Cfr. C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra pubblico e privato, cit., p. 35. 
79 Giova evidenziare come la versione precedente dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 109/2018, 

era stata criticata anche dal Presidente dell’Anac, il quale, in sede di audizione parlamentare per 

la conversione del decreto, aveva evidenziato come «l’esclusione di soggetti diversi dall’attuale 

concessionario, generalizzata a tutti i concessionari di strade a pedaggio o che abbiano 

partecipazione in esse o che siano da esse controllate, appare di dubbia legittimità, perché in 
contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza nonché con le indicazioni contenute nella 

direttiva europea, che prevede cause di esclusione tassative, chiedendosi quale sarebbe il 

vantaggio competitivo di un operatore che ha una partecipazione anche minima in una 

concessionaria di strade a pedaggio e quale sarebbe il vantaggio competitivo di altri operatori, 

diversi dall’attuale concessionario» (Audizione del presidente dell’Anac sull’esame del decreto 

legge n. 109/2018 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza delle rete nazionale 

delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 

emergenze (C. 1209 Governo)”, presso le Commissioni congiunte VIII^ Ambiente, territorio e 

lavori pubblici e IX^ Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati). 
80 Sulle funzioni dell’Agenzia, il Consiglio di Stato ha reso due pareri ˗rispettivamente 

il 10 settembre 2019 (n. 2370) e il 22 ottobre 2019 (n. 2646)˗ sullo schema di statuto 
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 In particolare, l’Ansfisa ha “ereditato” le funzioni81 dell’Agenzia 

nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall’art. 4, d.lgs. 

10 agosto 2007, n. 162, è dotata di personalità giuridica e ha sede a Roma, 

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti82. 

Giova evidenziare come per lo svolgimento delle funzioni a essa 

attribuite, l’Agenzia può accedere a tutti i dati contenuti nell’Archivio 

informatico nazionale delle opere pubbliche (art. 12, comma 17, d.l. n. 

109/2018) nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico 

per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14, 

d.l. n. 109/201883. 

Al fine di assicurare l’efficacia dell’attività di controllo esercitata 

dall’Agenzia e il rispetto degli standard di sicurezza da parte dei 

concessionari, l’art. 12, comma 5, d.l. n. 109/2018, prevede specifiche 

sanzioni amministrative, comminabili nei casi in cui i concessionari non 

adempiano alle disposizioni adottate dall’Agenzia nell’esercizio delle 

 
dell’ANSFISA e un terzo sullo schema di regolamento dell’Agenzia (parere n. 2620 del 14 

ottobre 2019). 
81 Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l’art. 12, 

comma 4, d.l. n. 109/2018, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal d.lgs. 15 marzo 

2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, attribuisce alla 

neonata Agenzia i seguenti compiti: a) esercitare l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della 

corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività 

ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le 

necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle 

infrastrutture; b) promuovere l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di 

Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture 

certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia; c) sovraintendere alle ispezioni 

di sicurezza sulle infrastrutture stradali o autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività 
di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) 

proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per 

l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del 

miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo 

stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse; e) svolgere 

attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e 

autostradali.  

L’art. 12, comma 4 quinquies, poi, integrando l’art. 15, l. n. 166/2002, prevede cha dal primo 

giugno 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente alle competenti 

Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli 

interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti 

convenzionali. 
82 Considerato che è possibile prevedere delle articolazioni territoriali, la prima è stata 

fissata a Genova, con competenze limitate ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali. 
83 Giova evidenziare come l’art. 14, d.l. n. 109/2018, preveda la realizzazione e la 

gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, implementato attraverso 

l’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e 

l’elaborazione dei dati di interesse. In particolare, il Mit sovraintende alla realizzazione e 

gestione del sistema e i soggetti gestori delle infrastrutture autostradali e stradali individuate dal 

Mit sono tenuti a fornire al Ministero i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del 

sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo 

strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse (anche ricorrendo al 

sistema Building Information Modeling BIM). 
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proprie funzioni. Le sanzioni sono accertate e irrogate dall’Agenzia stessa, 

secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

Con l’istituzione dell’Ansfisa, quindi, lo Stato imputa a sé la 

vigilanza e il controllo delle infrastrutture autostradali, in precedenza 

devoluta agli stessi concessionari84. In particolare, la scelta di attribuire 

tali funzioni a un’agenzia piuttosto che a un’autorità indipendente, da un 

lato garantisce una maggiore separazione fra politica e amministrazione 

rispetto a quanto sarebbe accaduto in caso devoluzione a una struttura 

ministeriale, ma dall’altro conferma il riconoscimento al Governo del 

potere di nominare i vertici85. 

 

 

3.2. Le novità del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 

 

A distanza di poco più di un anno dall’emanazione del decreto 

Genova, il legislatore è tornato a dettare disposizioni normative inerenti al 

settore autostradale con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando la disciplina 

della cessazione delle concessioni autostradali. 

In particolare, l’art. 35, d.l. n. 162/2019, prevede che in caso di 

revoca,  risoluzione o decadenza delle concessioni autostradali esistenti 

l’Anas subentri nella loro gestione. 

Innanzitutto, la disposizione in esame equipara tre ipotesi molto 

diverse fra loro. Come è noto, infatti, la revoca di un provvedimento può 

 
84 La “Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza 

nelle infrastrutture autostradali” del Mit, infatti, non ha svolto controlli incisivi sulla sicurezza, 

in quanto investita del ruolo di concedente e quindi impegnata nella selezione dei concessionari 
autostradali, della predisposizione di convenzioni autostradali e dei relativi piani 

economico˗finanziari. In ogni caso, a tale Direzione generale l’art. 5, comma 5, lett. q) del 

D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, affida il compito di verificare il rispetto delle norme tecniche 

di costruzione nella realizzazione delle opere pubbliche di diretta competenza 

dell’amministrazione o di quella delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale 

dell’opera. È dunque necessario un coordinamento fra le funzioni svolte dalla Direzione generale 

e quelle attribuite all’Agenzia. 
85 Così S. CIMINI, Il regime giuridico delle concessioni autostradali,cit., p. 258, il quale 

evidenzia come la devoluzione delle competenze in materia di controllo e sicurezza delle 

infrastrutture autostradali a un’autorità indipendente avrebbe garantito una maggiore terzietà e 

autonomia dall’esecutivo. 
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essere disposta dall’amministrazione in tre casi: per sopravvenuti motivi 

di interesse pubblico, per un mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o per una nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario. Dal momento che la revoca 

determina un danno nei confronti dei destinatari del provvedimento, essa 

è subordinata a un obbligo di indennizzo, parametrato al danno emergente. 

In particolare, con riferimento alle concessioni, la determinazione 

dell’indennizzo è in parte diversa per effetto dell’art. 176, comma 4, d.lgs. 

n. 50/2016. Tale norma, infatti,  equipara le conseguenze della revoca a 

quelle della risoluzione per inadempimento del concedente, prevedendo 

che l’amministrazione debba corrispondere al concessionario una somma 

comprendente sia il danno emergente ˗pari al valore delle opere realizzate, 

alle penali e ai costi sostenuti o da sostenere come conseguenza della 

risoluzione˗ sia il lucro cessante, quantificato nel dieci per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia 

superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano 

economico˗finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di 

gestione. 

In ipotesi di grave inadempimento del concessionario, invece, l’art. 

176, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 rinvia all’istituto della risoluzione (art. 

1453 c.c.). 

È importante sottolineare come la disciplina appena delineata sia 

incisa dalle convenzioni autostradali. Ciò è evidente soprattutto con 

riferimento alla decadenza. Più specificamente sono le convenzioni che 

individuano i casi che possono determinare l’avvio del procedimento di 

decadenza, quali il mancato mantenimento della funzionalità delle 

infrastrutture concesse, la perdita dei requisiti di solidità 

economico˗patrimoniale del concessionario, l’inosservanza della tenuta 

degli obblighi di contabilità analitica. 
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In aggiunta, il codice dei contratti pubblici distingue gli effetti sulla 

gestione a seconda che il rapporto concessorio sia interrotto in forza di 

revoca, risoluzione per inadempimento del concedente o decadenza. Più 

specificamente, nel primo caso l’operatore economico ha diritto a 

proseguire nella gestione ordinaria dell’opera fino alla gestione ordinaria 

dell’opera fino alla selezione mediante gara del nuovo concessionario. 

Diversamente, l’art. 35, d.l. n. 162/2019 dispone il subentro dell’Anas, 

anche nell’ipotesi di revoca, così derogando alla disciplina contenuta nel 

d.lgs. n. 50/2016. 

Giova evidenziare come il legislatore abbia circoscritto il subentro 

al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo 

concessionario, al fine di assicurare la compatibilità della disposizione in 

esame con la normativa europea, volta alla tutela della concorrenza86. 

L’art. 35, d.l. n. 162/2019, contiene poi indicazioni circa la 

determinazione del valore degli indennizzi in caso di cessazione anticipata 

del rapporto concessorio causata dall’inadempimento del concessionario. 

In primo luogo, dispone l’applicazione della disciplina dei contratti 

pubblici, rendendola prevalente rispetto alle eventuali clausole 

convenzionali difformi, da considerarsi nulle anche se approvate per 

legge. In particolare, la norma fa riferimento a quelle clausole, presenti in 

alcune convenzioni autostradali, che pongono in capo al concedente un 

 
86 Tuttavia, sullo scopo della norma permangono dubbi. Più specificamente, una deroga 

alla normativa europea  per ragioni contingenti non è ammissibile, nel senso che, ferma in capo 

agli stati membri la possibilità di decidere fra la esternalizzazione o la gestione diretta delle 
autostrade, dal momento che in Italia si è optato per il ricorso alla concessione non vi possono 

essere deroghe a livello nazionale che incidono sulla concorrenza. Diversamente, la 

qualificazione dell’Anas come società in house del Mit consentirebbe un affidamento diretto nei 

suoi confronti, a seguito di revoca o decadenza. Tuttavia, la natura giuridica dell’Anas è oggetto 

di dibattito, dal momento che nel 2011 è stata definita dalla legge come società in house, ma nel 

2013 tale definizione è stata soppressa. Nonostante ciò, però, l’Anas è ancora parte dell’elenco 

delle pubbliche amministrazioni stilato al fine di misurare i saldi di finanza pubblica ed è 

attualmente parte del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. In aggiunta, in capo all’Anas permane 

una confusione funzionale, dal momento che essa è sia concedente di alcune tratte autostradali 

sia concessionaria di altri tronchi stradali e autostradali (G. MOCAVINI, La revoca e la decadenza 

delle concessioni autostradali, in Giornale Dir. Amm., 2020, 2, p. 166-167). 
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obbligo di indennizzo in favore dell’operatore economico anche in caso di 

risoluzione per inadempimento di quest’ultimo87. 

In secondo luogo, l’art. 35 prevede che l’efficacia della revoca, 

decadenza o risoluzione non sia subordinata al pagamento da parte 

dell’amministrazione delle somme previste dall’art. 176, comma 4, lett. a), 

d.lgs. n. 50/2016. Si tratta di una previsione coerente con la disciplina 

contenuta nel codice dei contratti pubblici se si fa riferimento alla 

decadenza o alla risoluzione per inadempimento del concessionario. 

Diversamente, con riferimento alla revoca d’ufficio o alla risoluzione per 

inadempimento del concedente, tale previsione è derogatoria rispetto 

all’art. 176, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, dal momento che la revoca viene 

resa operativa senza subordinarla alla corresponsione degli indennizzi 

dovuti in base al codice dei contratti pubblici. Pertanto, la disposizione in 

esame non solo è derogatoria rispetto al d.lgs. n. 50/2016 ma pone 

problemi di compatibilità con il principio di affidamento, posto alla base 

dell’indennizzo correlato alla revoca88. 

 

3.3. Il rapporto con Autostrade per l’Italia s.p.a.: le possibili 

opzioni al vaglio del Governo 

 

Nelle more dell’accertamento delle cause dell’evento, il crollo del 

ponte Morandi ha aperto un dibattito sulle responsabilità relative allo 

 
87 Un tale obbligo di indennizzo, per esempio, è previsto dall’art. 9 bis della 

convenzione fra Anas e Autostrade per l’Italia s.p.a. del 12 ottobre 2007.  
88 Sul punto osserva MOCAVINI: «L’art. 35, dunque, costituisce una misura legislativa 

che incide autoritativamente su rapporti di durata, divenendo uno strumento di esercizio del 

potere, pur sotto la veste di legge formale. Come è noto, se la legge presenta il contenuto tipico 

di un provvedimento amministrativo, questo conduce a una duplice limitazione: l’impossibilità 

per il privato destinatario della decisione di partecipare al procedimento di formazione della 

stessa e l’attenuazione della tutela giurisdizionale, La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto 

le leggi˗provvedimento compatibili con l’ordinamento, a patto che non siano violati il principio 

di ragionevolezza e quello di proporzionalità. Se così è, occorrerà verificare se una 

legge˗provvedimento approvata per porre rimedio a eventuali rapporti concessori 

eccessivamente sbilanciati a favore dello Stato possa essere rispettosa di quei principi» (G. 

MOCAVINI, La revoca e la decadenza delle concessioni autostradali, in Giornale Dir. Amm., 

2020, 2, p.167). 
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stesso e, conseguentemente, sulle possibili azioni da intraprendere da parte 

dell’esecutivo. 

Giova evidenziare come, sebbene la portata di tale dibattito possa 

apparire circoscritta in quanto correlata a una sola concessione, quella fra 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autostrade per l’Italia 

s.p.a., le implicazioni dallo stesso derivanti siano amplissime.  

Il rapporto concessorio oggetto di attenzione, infatti, è fra i più 

rilevanti in Italia e in Europa. Più specificamente, Aspi è il primo operatore 

economico nel settore autostradale: su una rete nazionale di circa 7.400 

chilometri, è responsabile di 2.857 chilometri di autostrade, mentre la 

seconda concessionaria per estensione di tratta risulta l’Autostrada del 

Brennero, con 314 chilometri gestiti. 

Pertanto, le modalità che l’esecutivo sceglierà di adottare ai fini 

della definizione del suo rapporto con Autostrade per l’Italia s.p.a. sarà in 

ogni caso oggetto di attenzione da parte degli operatori economici e 

influenzerà la propensione agli investimenti nel nostro paese. 

È poi importante sottolineare come le azioni esperibili dal Governo, 

pur se occasionate dall’evento del crollo, si inseriscono in un dibattito più 

generale inerente all’attuale modello di gestione delle autostrade, 

antecedente ai fatti di Genova. 

Orbene, sin dall’agosto 2018, la discussione politica ˗non scevra da 

toni propagandistici˗ si è incentrata su due poli. Da un lato, l’estinzione 

del rapporto con la società concessionaria89, eventualmente mediante un 

atto unilaterale; dall’altro, il vaglio dell’ipotesi della nazionalizzazione, al 

fine di sottoporre la tratta autostradale in esame a una gestione statale o 

comunque pubblica90. Ovviamente, si tratta di aspetti appartenenti a piani 

 
89 Giova evidenziare come all’interno del Governo si siano registrate divergenze anche 

riguardo l’entità di un’eventuale revoca. Più specificamente, subito dopo il crollo, il Movimento 

Cinque Stelle ha insistito affinché la revoca del rapporto concessorio fosse totale, mentre la Lega 

propendeva per limitarla alla sola tratta Genova˗Savona (cfr. Autostrade, Governo diviso 

sull’ipotesi di nazionalizzazione, in Il Sole 24 ore, 21 agosto 2018). 
90 Cfr. Allo Stato un ruolo di controllo, in Il Sole 24 ore, 23 agosto 2018. 
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distinti, anche da un punto di vista temporale, nel senso che il tema di 

un’eventuale gestione pubblica potrà essere affrontato solo dopo aver 

vagliato l’estinzione del rapporto con Aspi. 

Anche in considerazione del fatto che l’accertamento 

giurisdizionale delle responsabilità penali e civili è ancora in corso, 

qualsiasi azione del Governo non può prescindere da una valutazione di 

compatibilità con la cornice giuridica che regola il rapporto fra lo Stato e 

Aspi, ossia la convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 e approvata 

per legge per effetto dell’art. 8˗duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, 

n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (v. 

supra § 1.3.). 

A tal fine, con D.M. 29 marzo 2019, n. 119, il Mit ha nominato un 

Gruppo di lavoro interistituzionale, demandagli il compito di redigere un 

parere circa la sussistenza o meno dell’inadempimento del concessionario 

rispetto agli obblighi scaturenti tanto dalla convenzione quanto dalle altre 

norme applicabili nella fattispecie e di delineare, in caso affermativo, quali 

poteri l’amministrazione avrebbe potuto conseguentemente esercitare91. 

Giova evidenziare come la convenzione declini diverse ipotesi di 

cessazione anticipata del rapporto concessorio: la decadenza (art. 9), il 

recesso, la revoca e la risoluzione (art. 9 bis). Tutte, però, sono subordinate 

al pagamento da parte del concedente al concessionario di un indennizzo 

 
91 Tale richiesta di parere si inserisce nel procedimento avviato dal Mit all’indomani del 

crollo del viadotto Polcevera, volto ad accertare eventuali inadempimenti di Aspi. Innanzitutto, 

con D.M. n. 386/2018, il Mit ha nominato una Commissione ispettiva, incaricata di individuare 
le possibili cause del crollo. La Commissione ha concluso i suoi lavori il 14 settembre 2018, 

consegnando al Governo una relazione tecnica. In tale contesto, si è sviluppato il contradditorio 

fra Aspi e Mit. Più specificamente, alla prima contestazione del Mit, risalente al 16 agosto 2018, 

hanno fatto seguito l’integrazione del 20 dicembre 2018 (principalmente dettata dall’esigenza di 

partecipare ad Aspi le conclusioni della  relazione tecnica del 14 settembre 2018) e quella del 5 

aprile 2019, nella quale l’amministrazione procedente ha prospettato al concessionario che 

l’esito del procedimento avrebbe potuto in particolare involgere la risoluzione della Convenzione 

per grave inadempimento agli obblighi assunti. A tali note Aspi ha replicato con una prima 

risposta del 31 agosto 2018, nonché depositando alla fissata scadenza del 3 maggio 2019 le 

proprie controdeduzioni, denominate “Documento di riscontro”, con le quali ha replicato anche 

ai contenuti della relazione tecnica. 
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particolarmente oneroso92. Più specificamente, l’amministrazione è tenuta 

a corrispondere un importo pari al valore attuale netto dei ricavi della 

gestione, prevedibile alla data del provvedimento di decadenza, recesso, 

revoca o risoluzione del rapporto sino alla scadenza della concessione, al 

netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel 

medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato 

comparabile e maggiorato delle imposte che il concessionario dovrà 

corrispondere a fronte della percezione dell’importo (artt. 9, comma 3, e  

9 bis, comma 2,  convenzione unica)93. 

Con riferimento alla decadenza, va ricordato come la stessa sia 

subordinata al grave inadempimento da parte del concessionario a obblighi 

predeterminati dalla convenzione94. In particolare, la grave inadempienza 

dell’operatore economico all’esecuzione degli interventi (art. 3, comma 1, 

lett. f) è integrata laddove questi volontariamente ometta di avviare o 

sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi; diversamente, 

 
92 Va evidenziato come la disciplina in esame ha modificato quanto previsto nelle 

precedenti convenzioni, che regolavano diversamente gli effetti dell’interruzione anticipata del 

rapporto concessorio. Più specificamente, la convenzione del 1997 non prevedeva alcun 

indennizzo o risarcimento in favore del concessionario né in caso di decadenza né in caso di 
recesso, revoca o risoluzione della stessa. L’art. 24, comma 3, stabiliva esclusivamente che il 

subentrante nella concessione acquistasse dal concessionario decaduto la “proprietà di 

concessione” «ad un prezzo corrispondente al valore contabile, al netto dei fondi di 

ammortamento e delle svalutazioni, certificati da società di revisione scelta di comune accordo. 

Il debito è dilazionato fino al termine della residua durata della concessione ed è remunerato in 

base al saggio di interesse legale». Una previsione analoga a quella appena richiamata è 

contenuta nell’art. 5, secondo periodo, convenzione unica, che nel disciplinare i rapporti inerenti 

alla successione del subentrante al concessionario uscente stabilisce che «per le nuove opere 

eseguite, e non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali 

poste dell’investimento da parte del subentrante». Pertanto, dal confronto fra la convenzione del 

2007 e quella del 1997 emerge come i casi di scioglimento anticipato del rapporto concessorio 

nel 2007 siano stati disciplinati in modo eccentrico rispetto a quanto previsto sia dal codice civile 
sia dal codice dei contratti pubblici e particolarmente favorevole al concessionario. 

93 In ogni caso, l’importo sarà decurtato dell’indebitamento finanziario netto assunto 

dal concedente alla data del trasferimento stesso; dei flussi di cassa della gestione percepiti dal 

concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, decorrente dalla data del 

provvedimento di cessazione anticipata della concessione fino alla data di ritrasferimento della 

concessione (artt. 9, comma 3, e 9 bis, comma 2, convenzione unica). Nella sola ipotesi di 

decadenza, poi, l’importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello 

stesso, salvo il maggior danno subito dal concedente per la parte eventualmente eccedente la 

predetta penale forfettaria. 
94 Si tratta degli obblighi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), f), j), l), n), o), p), s), v), 

convenzione 12 ottobre 2007.  
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il ritardo nell’esecuzione degli stessi comporterà solo l’applicazione di 

eventuali penali (art. 9, comma 1, convenzione unica). 

In aggiunta, la decadenza viene dichiarata con un procedimento 

disciplinato dal combinato disposto degli artt. 8 e 9, comma 2, 

convenzione unica. Più specificamente, nel caso in cui il concedente rilevi 

un grave inadempimento, deve comunicare gli elementi dell’accertamento 

al concessionario e fissare un congruo termine entro cui questi dovrà 

provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo o fornendo 

giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine senza che il 

concessionario provveda o si giustifichi, oppure qualora le sue 

giustificazioni siano ritenute insufficienti, il concedente gli contesta il 

perdurante inadempimento, secondo le modalità di cui all’art. 7, L. n. 

241/199095. 

Inoltre, dichiarata la decadenza, il concessionario resta obbligato a 

proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade 

sino al trasferimento della gestione stessa (art. 9, comma 2, ultimo periodo, 

convenzione unica). 

Orbene, il Gruppo di lavoro interistituzionale ha sostenuto la 

contestabilità ad Aspi dell’inadempimento di un obbligo diverso da quelli 

espressamente previsti dall’art. 3, convenzione unica; di conseguenza, la 

disciplina prevista per la decadenza (artt. 8 e 9, convenzione unica) non 

sarebbe applicabile al caso di specie. Il procedimento delineato dagli artt. 

8 e 9, infatti, opera solo in presenza delle violazioni previste dall’art. 3 e, 

quindi, esclusivamente nei casi di omissione o ritardo nell’avvio o, ancora, 

 
95 Più specificamente, il concedente diffida il concessionario ad adempiere entro un 

congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, che gli assegna contestualmente. Entro lo 

stesso termine il concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10, L. 241/1990. In caso di 

inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni 

eventualmente proposte dal concessionario, il concedente gli assegna un ulteriore termine, non 

inferiore a 60 giorni, per  adempiere a quanto intimato, pena la decadenza dalla concessione. In 

caso di mancato adempimento, dunque, il concedente richiede al Mit di assumere, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza della 

concessione (art. 9, comma 2, convenzione 12 ottobre 2007). 
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arbitraria sospensione degli interventi pianificati. Si tratta, quindi, di 

inadempimenti puntuali e rimediabili da parte del concessionario, all’esito 

del contradditorio col concedente. 

Diversamente, nel caso in esame l’inadempimento contestabile ad 

Aspi può essere individuato nella violazione dell’obbligo di custodia, di 

cui all’art. 1177 c.c., applicabile alla concessione in forza del generale 

rinvio al codice civile operato sia dall’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 

sia dall’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Più specificamente, il crollo 

del ponte Morandi ha determinato l’impossibilità di restituire ovvero di 

consegnare tale bene al subentrante nella concessione. L’evento in esame, 

quindi, integra un inadempimento definitivo di particolare gravità, 

contestabile al concessionario, ex art. 1177 c.c., assoggetto alla ordinaria 

disciplina civilistica della responsabilità da inadempimento contrattuale e 

non riconducibile agli specifici e puntuali inadempimenti richiamati dagli 

artt. 8 e 9, convenzione unica. Pertanto, qualora Aspi non fosse in grado 

di provare che l’inadempimento non sia a sé imputabile, il Mit potrebbe 

promuovere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., salvo 

in ogni caso il diritto al risarcimento del danno96. 

 
96 Tale soluzione è prospettata nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 28 giugno 2019. Tuttavia, Aspi ha delineato una diversa ricostruzione giuridica, 

contestando la definitività dell’inadempimento. Più specificamente, la società concessionaria ha 

sostenuto che l’obbligo di riconsegna di cui all’art. 4, comma 2, convenzione unica, si riferirebbe 

all’intera rete autostradale concessa, per cui il relativo inadempimento non potrebbe essere 

valutato esclusivamente con riferimento al crollo del ponte Morandi, ma globalmente e con 

riferimento all’intera rete autostradale, peraltro non nel corso della concessione, ma solo alla 

scadenza della stessa. Pertanto, nella prospettiva di Aspi, la ricostruzione a sua cura e a sue spese 
avrebbe impedito in ogni caso l’inadempimento alla scadenza della concessione; di conseguenza, 

in costanza di rapporto concessorio avrebbe comunque il diritto/dovere di ricostruire il ponte. 

Diversamente, il Gruppo di lavoro interistituzionale ha sostenuto come la ricostruzione del 

viadotto non rientri in nessuna delle tipologie di intervento che la convenzione pone a carico di 

Aspi: essa non è riconducibile né agli interventi di manutenzione ordinaria elencati nell’Allegato 

F1 né a quelli di manutenzione straordinaria previsti nell’Allegato F2, preordinati al 

miglioramento dell’infrastruttura. Anche gli interventi di manutenzione straordinaria, infatti, 

postulano un’opera ancora esistente e fruibile; di conseguenza, non possono avere a oggetto un 

viadotto crollato(Parere del gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019, luglio 2019 pp. 

28-39, disponibile online: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-morandi-genova-

concessioni-autostradali/ponte-morandi-il-parere-dei).  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-morandi-genova-concessioni-autostradali/ponte-morandi-il-parere-dei
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-morandi-genova-concessioni-autostradali/ponte-morandi-il-parere-dei
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Tuttavia, se da un lato la convenzione non si pone in contrasto con 

l’applicazione del citato art. 1453 c.c., come sopra detto essa prevede un 

rilevante elemento di specialità: l’obbligo di pagamento di un indennizzo 

a favore del concessionario in tutte le ipotesi di interruzione anticipata del 

rapporto concessorio, inclusa quella determinata dall’inadempimento del 

concessionario (art. 9 bis, convenzione unica).  

In aggiunta, la convenzione si discosta anche da quanto previsto dal 

codice dei contratti pubblici, il quale distingue il caso in cui la concessione 

sia risolta per causa imputabile al concedente o sia revocata per motivi di 

pubblico interesse (art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016) da quello in cui 

il rapporto si concluda a causa dell’inadempimento del concessionario (art. 

176, commi 7 e 8, d.lgs. n. 50/2016). Più specificamente, solo nella prima 

ipotesi è previsto il pagamento di una serie di voci pecuniarie a beneficio 

del concessionario. 

Giova evidenziare come il Gruppo di lavoro interistituzionale abbia 

sollevato alcuni dubbi circa l’applicabilità dell’art. 9 bis al caso di specie, 

prospettandone la nullità con riferimento a diversi profili97. 

Innanzitutto, la disposizione in esame si pone in contrasto con i 

principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto attribuisce al 

concessionario una posizione di privilegio, consentendogli di perseguire 

le utilità attese, indipendentemente dal proprio adempimento. 

In secondo luogo, dal momento che l’art. 9 bis subordina la 

risoluzione per inadempimento a un esborso di fatto finanziariamente 

insostenibile da parte del concedente, esso viola il divieto di qualunque 

patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità, violazione 

sanzionata dall’art. 1229, comma 1, c.c. con la nullità. 

Infine, la clausola indennitaria risulta contraria all’ordine pubblico 

economico, in quanto impedisce all’amministrazione di disporre del 

 
97 V. Parere del gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019, cit., pp. 47-48. 
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rapporto concessorio, anche nel caso in cui il concessionario abbia tenuto 

una condotta illecita. 

Orbene, nonostante il Gruppo di lavoro interistituzionale abbia 

ritenuto Aspi inadempiente agli obblighi di cui all’art. 1177 c.c. e, quindi, 

abbia riconosciuto in capo al concedente il potere di risolvere 

unilateralmente la convenzione, nella parte finale della sua relazione esso 

delinea alcuni rischi correlati alla prospettata ricostruzione e consiglia 

all’esecutivo di intraprendere una diversa soluzione, volta alla 

rinegoziazione della stessa convenzione. 

Più specificamente, dalla prospettata risoluzione potrebbero 

derivare dirompenti effetti sia sotto il profilo economico finanziario sia 

sotto quello operativo. In particolare,  gli esiti possibili del contenzioso 

che Aspi potrebbe intraprendere contro il provvedimento di risoluzione 

sono costituiti dal mantenimento in vita del rapporto concessorio, a seguito 

dell’annullamento della risoluzione98, e dal riconoscimento 

dell’indennizzo previsto dall’art. 9 bis, convenzione unica. 

Anche qualora venisse tenuta ferma la risoluzione, infatti, il 

concessionario potrebbe agire per l’applicazione dell’art. 9 bis, comma 5, 

convenzione unica, che condiziona sospensivamente l’efficacia della 

risoluzione al versamento di un ingente indennizzo99. Sebbene nel parere 

redatto dal gruppo di lavoro sia stata prospettata la nullità del dispositivo 

indennitario previsto dall’art. 9 bis, convenzione unica e comunque 

 
98 Da un lato, infatti, sebbene Aspi in sede amministrativa non abbia fornito la prova 

liberatoria dall’imputazione di inadempimento, potrebbe fornirla in futuro. Un ulteriore tema di 
contenzioso potrebbe inoltre essere costituito dalla valutazione della gravità 

dell’inadempimento. Pertanto, qualora il giudice dovesse optare per l’annullamento della 

risoluzione, molto probabilmente Aspi chiederebbe il risarcimento del danno derivato dalla 

divulgazione del provvedimento risolutorio. Considerata la consistente esposizione finanziaria 

della concessionaria, infatti, non è da escludere che la risoluzione del rapporto concessorio 

potrebbe determinare un drastico peggioramento del rating (cfr. Parere del gruppo di lavoro 

istituito con D.M. n. 119 del 2019, cit., pp. 55-56). 
99 In particolare, considerata l’elevata redditività della concessione e gli anni di anticipo 

rispetto alla sua naturale estinzione, l’entità dell’indennizzo sarebbe verosimilmente 

particolarmente elevata. È stato infatti stimato che la somma che il concedente dovrebbe versare 

al concessionario sarebbe pari a ventitré miliardi di euro. 
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l’inapplicabile all’ipotesi di risoluzione per inadempimento, in sede 

giudiziale ad Aspi potrebbe comunque essere riconosciuto il diritto 

all’indennizzo. 

In particolare, un ostacolo alla tesi di invalidità dell’art. 9 bis 

potrebbe essere individuato nell’approvazione per legge dello schema di 

convenzione unica, per effetto del richiamato art. 8 duodecies, comma 2, 

d.l. n. 59/2008100. 

In aggiunta, una possibile ulteriore conseguenza di rilievo 

economico˗finanziario derivante dalla cessazione anticipata della 

concessione, potrebbe essere legata all’obbligo di attribuire al 

concessionario uscente il valore di subentro, corrispondente all’onere 

residuo dei debiti contratti dall’operatore economico per gli investimenti 

assentiti dal concedente (art. 5, convenzione unica). Dal momento che la 

concessione sarebbe risolta in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza, 

è da presumersi che il concessionario abbia realizzato degli investimenti 

non ancora totalmente ammortizzati; di conseguenza, se il valore di 

subentro fosse di entità elevata, sarebbe più difficile l’individuazione di 

un operatore economico subentrante disposto a sostenere un tale impegno 

finanziario. 

Risulta quindi evidente come il principale ostacolo in ordine 

all’interruzione anticipata del rapporto concessorio, sia che questa assuma 

la forma della revoca sia che si declini come decadenza, sia di ordine 

economico˗finanziario: l’erogazione dell’indennizzo previsto dalla 

convenzione sarebbe insostenibile per lo Stato.  

Proprio al fine di superare tale problematica il legislatore è 

intervenuto sulla determinazione del valore dell’indennizzo in caso di 

 
100 Potrebbe infatti sostenersi che l’approvazione ex lege ha di fatto determinato una 

sorta di legificazione dell’accordo originario, con conseguente indisponibilità dello stesso a 

opera delle parti. In aggiunta, è stato osservato che l’approvazione mediante legge, operando sul 

piano dell’efficacia, escluda che gli effetti della convenzione possano essere rimossi con un atto 

amministrativo risolutorio (v. Parere del gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019, 

cit., p. 57).  
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cessazione anticipata dalle concessioni per inadempimento del 

concessionario. Con riferimento all’ipotesi citata, l’art. 35 d.l. n. 169/2019 

dispone l’applicazione dell’art. 176, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, 

in luogo delle eventuali clausole convenzionali difformi, anche se 

approvate per legge, e ne dichiara la nullità ex art. 1419, comma 2, c.c. (v. 

supra § 3.2.). Tuttavia, dal momento che tale disposizione consente lo 

scioglimento del rapporto concessorio a condizioni molto diverse ˗nonché 

meno favorevoli per il concessionario˗ rispetto a quelle pattuite 

convenzionalmente, non è esente da criticità. Più specificamente, qualora 

venisse applicata ai fini della risoluzione del rapporto con Aspi, in primis 

potrebbe originare un contenzioso legale fra lo Stato e la concessionaria, 

oltre a produrre effetti negativi di sistema, determinando condizioni 

generali sfavorevoli per gli investimenti101. 

È in questo contesto che l’esecutivo ˗perlomeno su un piano 

comunicativo˗ sembra aver abbandonato l’opzione di una cessazione 

anticipata del rapporto ed essersi sbilanciato a favore di una soluzione 

transattiva. In particolare, nel corso dell’estate 2020 sono state poste le 

basi per una trattativa che nelle intenzioni del Governo dovrebbe 

concludersi con la trasformazione di Autostrade in una public company, 

attraverso l’ingresso di Cassa depositi e prestiti (Cdp) in Aspi102.  

 
101 L. SALTARI, Le concessioni amministrative. Uno strumento antico, capace di 

rinnovarsi, in Giornale Dir. Amm., 2020, 4, p. 411. 
102 Più specificamente, il Governo ha elaborato una proposta transattiva fondata su una 

graduale uscita dei Benetton da Aspi e sull’ingresso dello Stato tramite Cassa depositi e prestiti, 

con una quota iniziale del 33%, attraverso un aumento di capitale valutato tra i 3 e i 4 miliardi. 

In aggiunta, l’esecutivo vuole che l’accordo preveda l’applicazione della delibera n. 16/2019 

dell’Art, la quale prevede che i pedaggi autostradali vadano fissati sulla base non degli 
investimenti annunciati ma solo di quelli concretamente effettuati (cfr. Prezzo, tariffe 

autostradali, revoca: le incognite sul tavolo dell’intesa, in Il Sole 24 ore, 17 luglio 2020). 

Tuttavia, Atalantia ha presentato, come controproposta, due percorsi alternativi. In particolare, 

la holding ha stabilito di procedere alla valorizzazione della concessionaria in due modi 

differenti: o attraverso la vendita al miglior offerente dell’88% di Autostrade (mediante una gara 

internazionale) oppure con una scissione proporzionale e il conseguente approdo a Piazza affari 

dell’asset. Al fine poi di coinvolgere Cassa depositi e prestiti nel procedimento delineato, 

Atlantia ha definito due opzioni. Nel caso si proceda con la gara internazionale si potrebbe 

ipotizzare che una parte del pacchetto, poco superiore al 50%, venga messa all’asta, mentre la 

parte restante ˗circa un 33%˗ potrebbe essere ceduta a Cassa depositi e prestiti attraverso una 

trattativa riservata. In caso di scissione proporzionale, invece, Edizione ˗la holding dei Benetton 
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4. Osservazioni conclusive 

 

Sebbene la disciplina europea abbia qualificato il rapporto 

concessorio come contrattuale, la posizione dell’amministrazione 

concedente non può essere pienamente ridotta a quella di un contraente 

privato. Ciò risulta evidente se si considera che la concessione non è una 

relazione solo fra concedente e concessionario, ma si proietta su una 

componente terza, di particolare rilevanza perché è la ragione dello stesso 

affidamento: la platea dei destinatari dell’attività del concessionario103. Di 

qui, l’opportunità di non applicare il modello contrattuale in modo 

eccessivamente rigido e, quindi, di consentire forme di intervento sul 

rapporto concessorio ulteriori rispetto alla rinegoziazione consensuale. 

La scarsa utilità di un’analisi fondata su una rigida dicotomia fra 

pubblico e privato appare chiara con riferimento alle concessioni 

autostradali. Il perno di tali rapporti, infatti, è rappresentato dal modello 

con il quale viene stabilito l’andamento nel tempo della tariffa corrisposta 

dagli utenti. Più specificamente, la scelta del modello è stata effettuata 

dalla parti attraverso convenzione, stipulata in un momento antecedente 

all’istituzione di un Regolatore di settore. Pertanto, qualificare in modo 

rigido la concessione come contratto determinerebbe una cristallizzazione 

dell’andamento delle tariffe, salva la rinegoziazione consensuale delle 

parti. 

 
che controlla Atlantia con il 30% del capitale˗ potrebbe cedere la quota rinveniente 

dall’operazione direttamente a Cassa depositi e prestiti (Autostrade, doppia fumata nera al 

tavolo tra Atlantia e Cassa, in Il Sole 24 ore, 7 agosto 2020). Tale progetto è stato confermato 

in seguito alla riunione del consiglio di amministrazione di Atlantia, il 3 settembre 2020. In 

particolare, il board ha varato la scissione di Autostrade per l’Italia, deliberando a procedere alla 

costituzione di una newco, Autostrade Concessioni e Costruzioni, che dovrà poi ricevere il 

compendio scorporato. Sono dunque ancora in corso le trattative per un’intesa con Cassa depositi 

e prestiti, ma sussistono alcuni ostacoli da superare. Più specificamente sembrano essere tre gli 

aspetti problematici: la valutazione di Autostrade, il debito e la questione manleva (Atlantia, via 

alla scissione Aspi. Avanti negoziato con Cdp, in Il sole 24 ore, 4 settembre 2020). 
103 L. SALTARI, Le concessioni amministrative, cit., p. 411. 
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Se il ricorso al contratto per regolare i rapporti fra pubblico e 

privato può favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione, 

comporta però dei rischi per il potere pubblico, nel senso che quest’ultimo 

potrebbe rivelarsi debole e, quindi, essere costretto a contrattare alle 

condizione poste dai privati, con una evidente compromissione 

dell’interesse pubblico. Da un lato, quindi, la collaborazione fra 

l’operatore economico e l’amministrazione nella stesura della 

convenzione può ridurre l’asimmetria informativa a vantaggio di 

quest’ultima e condurre così a una programmazione pluriennale più 

efficiente dell’attività; dall’altro, però, qualora il concedente abbia scarso 

peso in sede di negoziazione, l’interesse pubblico verrebbe sacrificato e le 

possibilità di rimediare risulterebbero limitate dal principio di intangibilità 

del contratto. Di qui l’opportunità di consentire al concedente di 

modificare un rapporto di lunga durata come è quello concessorio, a tutela 

dell’interesse pubblico.  

Tuttavia, l’analisi delle concessioni autostradali mostra come non 

qualsiasi modalità di intervento sia adeguata allo scopo perseguito. Da un 

lato, infatti, gli strumenti di cui dispone l’amministrazione devono essere 

effettivi e non solo nominali; dall’altro, il potere di incidere sul rapporto 

concessorio deve essere esercitato nel rispetto del legittimo affidamento 

del concessionario, ossia in modo conforme al principio del pacta sunt 

servanda.  

Tali criticità sono emerse chiaramente nel dibattito successivo al 

crollo del viadotto di Polcevera. 

Come abbiamo visto, nel vagliare le possibili azioni da 

intraprendere nei confronti di Aspi, l’esecutivo ha dovuto necessariamente 

confrontarsi con i contenuti ˗svantaggiosi˗ della convenzione unica e con 

il rischio di un oneroso contenzioso legale. La convenzione unica  ˗resa 

pubblica solo nel corso del 2018˗ risulta infatti sbilanciata a favore del 

concessionario, garantendogli un considerevole profitto anche in caso di 
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una contrazione del traffico e indipendentemente dagli investimenti 

effettuati. In aggiunta, sebbene sia attribuita al concedente la facoltà di 

interrompere il rapporto concessorio prima della scadenza, essa risulta in 

concreto non praticabile, in quanto eccessivamente onerosa. 

Da tali elementi risulta evidente come in sede di negoziazione della 

convenzione in esame, il concedente si sia dimostrato un contraente 

debole. Gli effetti di tale debolezza risultano oggi ancor più dirompenti 

nella misura in cui influenzano le azioni che il Governo può concretamente 

intraprendere rispetto al rapporto con Aspi. 

Si è già sottolineato come le decisioni dell’esecutivo avranno una 

portata molto ampia, proprio perché riguardano la gestione della maggiore 

tratta autostradale del paese.  

Giova evidenziare come si sia palesato il rischio che il decisore 

pubblico ridefinisse gli equilibri e gli interessi delle concessioni 

autostradali sulla base di una situazione emergenziale104. 

Ammettendo la sostenibilità economica della revoca o della 

decadenza della concessione, infatti, una decisione di questo tipo avrebbe 

un impatto notevole sulla capacità del paese di attrarre investimenti, 

riducendola. Considerato quindi il valore della concessione come 

strumento di politica economica, specie in un periodo di crisi come quello 

attuale, tale scelta andrebbe ben ponderata. 

Con la stessa attenzione, poi, dovrebbero essere valutate le opzioni 

riguardanti la fase successiva all’interruzione del rapporto: una nuova gara 

o la nazionalizzazione. Quest’ultima, in particolare, prospettata 

 
104 SPANICCIATI, analizzando le disposizioni contenute nel decreto Genova, ha 

evidenziato come quest’ultimo potesse essere un primo passo verso una ridefinizione del sistema 

delle concessioni autostradali, ponendosi come atto in grado di reintrodurre surrettiziamente, ma 

in modo rapido e imperativo, nel dibattito politico e nella realtà giuridica l’idea della 

nazionalizzazione o della ripubblicizzazione di interi comparti economici (F. SPANICCIATI, Il 

“decreto Genova”, cit., pp. 69-70). Più cauta nella valutazione del decreto Genova è invece 

ACOCELLA, la quale evidenzia come le misure in esso contenute non sembrino sottendere una 

particolare scelta di campo in ordine alla questione della possibile valorizzazione e del riassetto 

della sfera pubblica del comporta autostradale (C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra pubblico 

e privato, cit., p. 34). 
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nell’immediatezza del crollo, dovrebbe essere oggetto di un’approfondita 

analisi volta a comprendere se il settore autostradale sia fra quelli in cui la 

gestione pubblica risulti essere più efficiente105. In aggiunta, una scelta di 

tal fatta richiederebbe che perlomeno lo Stato fosse “messo in grado di 

funzionare”106, per esempio incrementando i tecnici che dovrebbero 

dedicarsi alla gestione autostradale. 

Dagli aspetti appena delineati emerge con chiarezza l’importanza 

degli investimenti privati per il funzionamento del sistema paese e quindi 

la centralità della tutela da assicurare alle imprese coinvolte nei rapporti 

concessori. 

Tuttavia, la necessità di aggiornare il rapporto concessorio laddove 

l’equilibrio sinallagmatico raggiunto si riveli lesivo per il pubblico 

interesse non deve necessariamente porsi in contrasto con il principio 

pacta sunt servanda. 

Sebbene, infatti, il legislatore europeo abbia sostenuto la natura 

contrattuale delle concessioni a tutela della concorrenza e della par 

condicio fra gli operatori economici e abbia rafforzato la protezione delle 

imprese private da modifiche unilaterali arbitrarie da parte del concedente, 

esso riconosce l’esigenza di salvaguardare gli utenti dei servizi. In 

particolare, ciò risulta lampante dallo studio delle concessioni autostradali, 

il cui oggetto è un monopolio naturale, attraverso il quale viene esercitato 

un servizio pubblico essenziale, quello del trasporto passivo. In tale 

ipotesi, a tutela dell’interesse pubblico, l’autonomia contrattuale potrebbe 

essere conformata in via eteronoma dalla regolazione economica. Più 

specificamente, lo Stato si troverebbe a rivestire due ruoli distinti. Da un 

lato, quale concedente esso sarebbe parte di un rapporto di durata regolato 

da una convenzione frutto della negoziazione col concessionario; 

 
105 Riflettere per evitare gli inganni della nostalgia, in Il Sole 24 ore, 21 agosto 2018. 
106 L’espressione è di Cassese in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 ore (Il paradosso 

di riportare l’autostrada al costruttore, in Il Sole 24 ore, 21 agosto 2018). 
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dall’altro, attraverso un suo organo autonomo e indipendente nonché 

dotato di expertise, si porrebbe come terzo rispetto alle parti della 

concessione. Proprio in tale veste, lo Stato potrebbe portare nel rapporto 

concessorio la tutela dell’interesse pubblico, non regolabile 

definitivamente nella convenzione. 

Nonostante la privatizzazione delle autostrade sia avvenuta in un 

momento in cui la regolazione del settore non era ancora matura, in altri 

ambiti liberalizzati e rimessi al controllo di un’autorità di regolazione ˗si 

pensi per esempio alle comunicazioni elettroniche˗ vi sono molteplici casi  

in cui gli atti del regolatore possono  conformare ab externo l’autonomia 

contrattuale. L’adeguamento di alcuni profili delle concessioni attraverso 

condizioni eteronome regolatorie si configura infatti quale eccezione 

rispetto alla qualificazione contrattuale, giustificata dalle peculiarità 

dell’attività inerente al rapporto concessorio. 

In particolare, ove l’oggetto della concessione sia un’infrastruttura 

essenziale non replicabile ˗quale è per esempio la rete autostradale˗,  è 

utile che i prezzi siano definiti in via amministrativa dall’autorità di 

regolazione, così da tutelare l’interesse pubblico senza comprimere 

eccessivamente la libertà di impresa. È lo stesso diritto europeo a 

incoraggiare la regolazione economica al fine di tutelare gli utenti, specie 

quando le condizioni strutturali non consentano di realizzare la 

concorrenza nel mercato107. 

La privatizzazione della gestione della rete autostradale avrebbe 

dovuto assolvere anche a un obiettivo di regolazione tariffaria di un 

monopolio naturale, la cui redditività è ceduta a un’impresa privata che 

 
107 È quello che accade con riferimento alle attività oggetto di autorizzazione generale 

˗si pensi alle comunicazioni elettroniche˗. Pertanto, non c’è ragione per cui tale assunto non 

dovrebbe valere anche per i servizi correlati a una concessione amministrativa. Se così non fosse 

sarebbe integrato un paradosso: un’attività soggetta ad autorizzazione generale ammetterebbe un 

margine di intervento dei pubblici poteri maggiore rispetto a un’attività sottoposta a concessione, 

tradizionalmente caratterizzata da un più ampio spettro di discrezionalità (cfr. L. SALTARI, Le 

concessioni amministrative, cit., p. 411). 
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persegue legittimamente lo scopo di lucro. Come è noto, infatti, la 

remuneratività di cui può godere il gestore dipende dal rapporto fra il 

livello tariffario, i volumi di traffico attesi nel periodo regolato e gli 

investimenti infrastrutturali che il concessionario si impegna a realizzare. 

Sebbene tali elementi siano fissati nella convenzione correlata alla 

concessione, è impensabile che questi possano ritenersi cristallizzati in un 

rapporto di lunga durata come è quello di gestione autostradale. Pertanto, 

la attività di costruzione e gestione di un’autostrada richiede una 

regolazione che non può essere rimessa esclusivamente a una definizione 

iure privatorum, perché i servizi correlati alla rete autostradale non sono 

sostituibili e, quindi, al fine di evitare che a un monopolio pubblico si 

sostituisca un monopolio privato, quest’ultimo va corretto mediante la 

pubblicistica funzione regolatoria.  

 



 

256 

 

CAPITOLO V 

L’IRRIDUCIBILE COMPLESSITÀ DELLE 

CONCESSIONI 

 

1. La natura della concessione: un dibattito risalente 

 

Lo studio dell’istituto concessorio non può prescindere da un 

approccio di tipo storico, fondato sull’approfondimento delle numerose 

interpretazioni sviluppate dalla dottrina sin dall’Unità d’Italia. 

Come evidenziato nel primo capitolo di questo lavoro, gli interpreti 

hanno analizzato la concessione con l’obiettivo di chiarire se essa fosse da 

ricondurre al diritto pubblico o al diritto privato.   Pertanto, l’esito di tale 

indagine incideva sulla disciplina dell’istituto, sui rapporti fra concedente 

e concessionario.  

In aggiunta, nel contesto post-unitario, da un lato, lo studio della 

concessione costituiva un banco di prova per il diritto amministrativo, 

disciplina il cui ambito veniva delineato dagli interpreti “per sottrazione” 

rispetto al diritto civile; dall’altro, il dibattito sulla natura giuridica 

dell’istituto rifletteva la contrapposizione fra il neo-nato stato italiano e gli 

operatori economici privati. 

Orbene, giova sottolineare come, attualmente, rispondere alla 

domanda inerente alla natura pubblicistica o privatistica della concessione 

non appaia decisivo1.  

 
1 Sul punto osserva RAMAJOLI: «Il problema dell’alternatività tra diritto pubblico e 

diritto privato nell’azione amministrativa va sdrammatizzato, perché le differenze di regime 

giuridico tra modulo pubblicistico e modulo privatistico concepibili in astratto, risultano 

“ridimensionate nella realtà dell’ordinamento positivo”. Infatti quando l’attività amministrativa 

si svolge secondo il modulo negoziale, quest’ultimo subisce rilevanti modifiche rispetto 

all’originaria matrice civilistica. Ovunque l’attività negoziale della pubblica amministrazione è 

soggetta ai principi pubblicistici e disposizioni procedimentali “esorbitanti” rispetto alla 

disciplina comune, resi necessari per la tutela di quelle esigenze di pubblico interesse che 

innervano indistintamente tutta l’attività amministrativa» (M. RAMAJOLI, Gli accordi tra 
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Come è noto, il dibattito sulla natura della concessione si fonda su 

un’esigenza di semplificazione: la concessione è un istituto complesso e 

frammentato, nel senso che sono molteplici le varianti in cui può 

declinarsi; di conseguenza, ricondurla al diritto pubblico o al diritto 

privato permetteva innanzitutto di definire la prospettiva di analisi da 

adottare nonché di isolare gli strumenti ˗ privatistici o pubblicistici˗ volti 

a risolvere le problematiche che la caratterizzano. 

Tuttavia, tale tentativo di semplificazione è illusorio, in quanto le 

criticità connesse all’istituto concessorio non sono superabili da una 

“scelta di campo” ma, al contrario, sopravvivono alla riconduzione 

dell’istituto al diritto pubblico o al diritto privato.  

La necessità di superare la dicotomia pubblico-privato quale fulcro 

del dibattito dottrinale è divenuta evidente con lo sviluppo della normativa 

europea in materia di concessioni. Sebbene nel recepimento della direttiva 

2014/23/UE il legislatore abbia qualificato la concessione come contratto, 

le conseguenze di tale scelta si sono rivelate più formali che sostanziali. 

Più specificamente, stabilire normativamente la natura contrattuale 

della concessione non la trasforma ex se in un contratto di stampo 

privatistico. 

Da un lato, infatti, vengono riconosciuti all’amministrazione poteri 

di intervento sul rapporto concessorio, in ragione della sua lunga durata; 

dall’altro, però, non è chiaro quali siano i limiti cui tali poteri sono 

subordinati né come garantire che il concedente sia sufficientemente forte 

per esercitarli. 

A parere di chi scrive, quindi, più che dibattere sulla natura 

giuridica della concessione, è interessante interrogarsi sui presupposti di 

tale contrapposizione, individuabili nella necessità di effettuare un 

 
amministrazione e privati ovvero della costruzione di una disciplina tipizzata, in Dir. amm., 

2019, 4, p. 679). 
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bilanciamento fra la cura dell’interesse pubblico sotteso al  rapporto 

concessorio e la capacità di attrarre gli investimenti degli operatori 

economici privati, in grado di finanziare la concessione2. 

Dall’affermazione della natura pubblicistica o privatistica della 

concessione non è possibile trarre automaticamente una disciplina 

applicabile a tutte le sue declinazioni. Al contrario, il dibattito sull’istituto 

concessorio non può che fondarsi su una accettazione della sua 

complessità e pluralità. Tentare una reductio ad unum della concessione, 

quindi, rischia di essere fuorviante e improduttivo. 

Tuttavia, un trait d’union fra le varie declinazioni dell’istituto 

concessorio esiste: la delega della cura dell’interesse pubblico. La 

concessione è trasferimento di una funzione pubblicistica, è un pezzo di 

pubblico organizzato diversamente rispetto al modello 

dell’autoproduzione amministrativa3.  

Orbene, la centralità di tale aspetto non sfuggiva alla dottrina più 

risalente, la quale tuttavia, anziché delineare una disciplina della 

concessione proprio partendo dalle implicazioni derivanti 

dall’affidamento di un compito pubblicistico, mirava a definire strategie 

di cura dell’interesse pubblico a seconda della qualificazione privatistica 

o pubblicistica dell’istituto concessorio. 

  

 
2 Tale contrapposizione è particolarmente evidente nelle concessioni di servizi, 

caratterizzate da due anime: la natura di impresa dell’oggetto e la natura pubblica dell’interesse 

che primariamente deve essere soddisfatto (cfr. M. DUGATO, La crisi del concetto di servizio 

pubblico locale tra apparenza e realtà, in Dir. amm., 2020, 3, p. 516) 
3 L’espressione è di CORTESE (F. CORTESE, 2018, Le concessioni autostradali tra 

vincoli europei, poteri statali e autonomie territoriali, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento, 28 novembre). 
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1.1. La concessione come atto di diritto pubblico: una scelta 

ideologica? 

 

Dopo una prima fase immediatamente successiva all’Unità d’Italia, 

durante la quale, in assenza di un concetto definito di concessione, i 

rapporti riconducibili al genus concessorio erano considerati contratti, la 

dottrina ha elaborato una disciplina pubblicistica dell’istituto concessorio. 

Si è trattato di un’operazione ideologica: la costruzione unilaterale e 

imperniata sull’atto amministrativo era volta al rafforzamento dello Stato 

appena unificato e all’emancipazione del diritto amministrativo da quello 

privato. 

Come è noto, la prima elaborazione teorica più completa in materia 

di concessioni si deve a Oreste Ranelletti4. In particolare, l’Autore ha 

sostenuto la tesi unilaterale e ha tratto dalla stessa alcune importanti 

conseguenze circa la disciplina concessoria.  

Innanzitutto, Ranelletti ha affermato che nel rapporto con il 

concessionario l’amministrazione agisce sempre come autorità; di 

conseguenza, la concessione è un atto di impero e, quindi, l’accettazione 

da parte del privato dell’atto concessorio non incide né sul contenuto di 

quest’ultimo né sulla possibilità di revocarlo. Al contrario, la revoca della 

concessione è sempre ammessa e non comporta alcun indennizzo per 

l’operatore economico. 

La posizione di Ranelletti è stata in parte mitigata da quella di Ugo 

Forti5, il quale ha qualificato la concessione come contratto di diritto 

pubblico, figura elaborata dalla dottrina tedesca. Tuttavia, il 

contrattualismo propugnato dall’Autore risultava mitigato dalla mancata 

 
4 O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, 

pt. 1, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur.it., 1894, IV, 

pp. 7-83 (ora in Scritti giuridici scelti, a cura di E. Ferrari e B. Sordi, Pubblicazioni della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, Napoli, 1992, III, Gli atti amministrativi, pp. 37 

ss.). 
5 U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministrative, in Giur. It., 1900, IV, 

poi in Studi di diritto pubblico, Roma, 1937, I. 
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applicazione del diritto civile. Più specificamente, il passaggio dalla tesi 

unilaterale a quella del contratto di diritto pubblico ha avuto effetti 

tutt’altro che dirompenti sul piano sostanziale, dal momento che 

l’amministrazione non veniva posta su un piano paritetico a quello del 

privato. Diversamente, il contratto di diritto pubblico, assicurava agli 

interessi del concedente la medesima tutela derivante dalla teoria dell’atto 

di impero. 

Sia la tesi unilaterale sia quella contrattuale sono state criticate da 

Arnaldo De Valles6. In particolare, la prima è stata tacciata di negare 

l’incontro dei consensi sul quale il rapporto concessorio si fonda; il limite 

della seconda è stato invece individuato nell’infondatezza della 

convinzione che l’amministrazione possa porsi su un piano equiordinato 

rispetto a quello dei privati. 

Proprio partendo da tali criticità, l’Autore ha evidenziato la 

complessità dell’istituto concessorio, fondato su un accordo col 

concessionario cui l’amministrazione partecipa mediante una sola 

determinazione, la quale include però due distinte manifestazioni volitive. 

Più specificamente, la prima sarebbe unilaterale e avrebbe come scopo 

l’attribuzione al concessionario di particolari facoltà; la seconda, invece, 

sarebbe volta alla regolazione consensuale del servizio concesso. 

Giova evidenziare come De Valles, pur avendo evidenziato la 

centralità del pubblico interesse nel rapporto concessorio, consistente, 

appunto, nella delega dell’esercizio di facoltà pubbliche, abbia distinto tale 

aspetto dai rapporti patrimoniali relativi alle prestazioni del 

concessionario. L’Autore ha così delineato una ricostruzione dualistica 

dell’istituto, in parte anticipando la teoria della concessione˗contratto. 

 
6 A. DE VALLES, Sulla classificazione delle concessioni amministrative, in Riv. giur. 

«Diritto e Giurisprudenza», Anno XXVI, n. 18-22, Napoli, 1912; Id., I servizi pubblici, in Primo 

Trattato di diritto amministrativo italiano, V.E. ORLANDO (a cura di), vol. VI, parte I, Milano, 

1930, pp. 567 ss. 
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Orbene, sebbene Ranelletti, Forti e De Valles abbiano assunto 

posizioni differenti in merito alla natura della concessione, i loro studi 

sono accumunabili sulla base del metodo seguito. Più specificamente, gli 

Autori citati hanno delineato la disciplina dell’istituto concessorio a partire 

dall’adesione ˗ più o meno generalizzata˗ alla tesi unilaterale o a quella 

contrattuale. 

È interessante sottolineare come, pur essendo coeva, l’opera di 

Federico Cammeo ˗ sostenitore, come Ranelletti, della natura pubblica 

degli atti di concessione˗ si distingua proprio in punto di modus operandi. 

Pur seguendo le linee fondamentali dell’analisi effettuata da 

Ranelletti, Cammeo se ne discosta, in quanto interessato a delineare i 

principi guida dell’attività amministrativa piuttosto che la qualificazione 

di certi fenomeni effettuali. 

In particolare, l’Autore ha dedicato una parte delle sua opera al 

monopolio dell’illuminazione, analizzando le controversie insorte nella 

seconda metà dell’Ottocento fra i comuni e le società produttrici di gas cui 

era stato affidato il servizio di illuminazione pubblica. 

Più specificamente, in quel periodo all’illuminazione a gas 

cominciava ad affiancarsi quella mediante energia elettrica, non ancora 

sviluppata al tempo in cui il servizio in esame era stato affidato ai 

produttori di gas7. 

Orbene, dal momento che alcuni comuni volevano integrare il 

servizio di illuminazione ricorrendo all’energia elettrica, si discuteva circa 

la compatibilità di tale scelta con le concessioni a favore delle imprese 

produttrici di gas. 

Si trattava, dunque, di un dibattito sull’estensione del monopolio 

dell’illuminazione pubblica. Più specificamente, i concessionari 

sostenevano che il servizio loro affidato includesse l’illuminazione 

 
7 Si tratta del periodo compreso fra il 1830 e il 1860 (Cfr. F. CAMMEO, I monopoli 

comunali, Bologna, 1896, p. 375). 
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pubblica non solo a gas ma attraverso qualsiasi mezzo. Diversamente, i 

comuni individuavano l’oggetto delle  concessioni stipulate solo 

nell’illuminazione a gas; di conseguenza, ritenevano che ricorrere a 

società terze per l’illuminazione elettrica non costituisse una violazione 

del monopolio delle società produttrici di gas. 

Giova evidenziare come la giurisprudenza maggioritaria era 

favorevole ai concessionari, in quanto affermava che, in virtù dei contratti 

esistenti, le società produttrici del gas avessero il diritto esclusivo di 

illuminare con qualunque mezzo il territorio comunale e il monopolio 

della fornitura ai privati con ogni sistema di illuminazione a gas o con altro 

mezzo, la cui distribuzione presupponesse l’occupazione del territorio 

comunale8. 

Cammeo, invece, ha sostenuto la tesi opposta. Secondo l’Autore, 

infatti, i comuni non avevano affidato alle società del gas l’intero servizio 

dell’illuminazione pubblica, in modo da interdirsi l’uso di sistemi diversi. 

Diversamente, le concessioni stipulate si limitavano ad attribuire ai 

produttori di gas il diritto esclusivo di porre condotti per il gas nel suolo 

comunale e a stabilire le modalità e il prezzo per l’illuminazione a gas 

delle aree pubbliche9. 

Fra gli argomenti a sostegno della ricostruzione in esame, Cammeo 

ha evidenziato il carattere aleatorio della concessione. In particolare, 

l’Autore ha sottolineato come le concessioni non siano contratti qui nullam 

habent dependentiam de futuro, ossia che si consumano in un unico 

momento; al contrario, esse sono da ricondurre al novero dei rapporti 

tempum habent successivum, ossia stipulati rebus eodem statu 

manentibus10. 

 
8 Cfr. Corte d’Appello di Firenze, 24 novembre 1981 (Giur. It., 1892, I, 2, 54); Cass. 

Firenze, 6 marzo 1893 (Giur. It., 1893, I, 1, 340); Corte d’Appello di Lucca, 7 marzo 1893, 

(Giur. It., 1893, I, 2, 278); Corte d’Appello di Venezia, 11 luglio 1893 (Giur. It., 1893, I, 2, 540). 
9 Cfr. F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., pp. 368-369. 
10 Cfr. F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit. p. 379. 
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Pertanto, considerato che le concessioni di gas duravano da più di 

mezzo secolo, era necessario garantire che esse fossero interpretate 

conformemente al mutamento delle condizioni economiche rispettive 

delle società e dei comuni, all’evoluzione delle esigenze dei pubblici 

servizi, dei bisogni dei privati nonché della tecnica delle industrie. 

Dopo aver riconosciuto che la concessione, in quanto rapporto di 

lunga durata, non possa ritenersi immodificabile, Cammeo ha poi aggiunto 

un ulteriore tassello alla sua argomentazione, soffermandosi sulla 

centralità dell’interesse pubblico nel rapporto concessorio. Più 

specificamente, l’Autore ha sostenuto che si debba «tener conto della sola 

volontà dell’amministrazione e del motivo, che deve sempre averla 

guidata, cioè dell’interesse pubblico. Il tutto, si intende senza violare i 

diritti pubblici soggettivi dei concessionari, diritti che sorgono anche da 

un atto amministrativo unilaterale e cui non manca nel diritto Italiano, una 

tutela giudiziaria e amministrativa»11. 

Orbene, la posizione assunta da Cammeo esprime con chiarezza la 

problematica principale che ancora oggi attanaglia l’istituto concessorio: 

la necessità di garantire un equilibrio fra i diritti dei concessionari e la cura 

dell’interesse pubblico, che non può non orientare le sorti del rapporto 

concessorio. 

Proprio partendo dalla centralità del pubblico interesse e, quindi, 

dal peso da attribuire alla volontà della pubblica amministrazione, 

l’Autore ha escluso che la concessione possa essere un contratto di diritto 

privato e ne ha sostenuto la natura pubblicistica. 

Risulta dunque evidente come la ricostruzione teorica dell’istituto 

concessorio operata da Cammeo si distingua da quella effettuata dagli altri 

autori esaminati in questo paragrafo, in quanto non fondata su una scelta 

ideologica, ma su un approccio maggiormente pragmatico. 

 
11 Cfr. F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., p. 381. 
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1.2. Dalla concessione-contratto al contratto di concessione 

 

All’inizio del Novecento la contrapposizione fra le costruzioni 

unilateral-pubblicistiche e la realtà economica era ormai evidente. Più 

specificamente, risultava difficile conciliare la teorica provvedimentale e 

autoritativa della concessione con la necessità di favorire lo sviluppo delle 

attività imprenditoriali nei settori di pubblica utilità. 

Proprio al fine di garantire gli investimenti degli operatori privati 

nella realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, all’inizio del 

Novecento, con una nota decisione della Corte di Cassazione, venne 

elaborata la tesi della «concessione-contratto»12.  

Come è noto, in tale pronuncia la Corte affermò che nella 

concessione devono essere individuati due differenti elementi: un atto di 

sovranità e una vera e propria stipulazione del contratto, per la regolazione 

dei profili patrimoniali. In particolare, la sussistenza di un contratto 

privatistico consentì di affermare in capo alle parti del rapporto 

concessorio la titolarità dei diritti soggettivi, con conseguente devoluzione 

delle eventuali controversie al giudice ordinario. 

Sebbene la giurisprudenza successiva abbia ritenuto tale 

costruzione potenzialmente applicabile a tutti i rapporti concessori, solo a 

partire dalla seconda metà del Novecento, la teoria della concessione-

contratto fu accolta dalla dottrina dominante, in quanto ritenuta idonea a 

garantire un soddisfacente equilibrio fra le prerogative pubblicistiche e le 

garanzie del contratto, anche ai fini del riparto di giurisdizione. 

Tuttavia, dal momento che alla coerenza astratta del modello 

teorico non sempre corrispondeva il concreto svolgersi dei rapporti 

 
12 Si tratta della sentenza del 12 gennaio 1910, che decise una controversia relativa alla 

concessione di un’area demaniale marittima per uso industriale , in cui il concessionario aveva 

violato i limiti di costruzione imposti dalla concessione (Cass. 12 gennaio 1910, in Riv. dir. 

comm., 1910, p. 248). 
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concessori nella prassi delle amministrazioni13, nell’ultimo ventennio del 

XX secolo sono state elaborate nuove ipotesi ricostruttive per superare la 

tesi della concessione-contratto. 

Innanzitutto, è stata proposta un’interpretazione interamente 

contrattuale del fascio di rapporti intercorrenti fra l’amministrazione e il 

concessionario.  In particolare, tale tesi è stata sostenuta da Marco 

D’Alberti, all’esito dell’analisi delle prassi amministrative da lui 

condotta14. 

Secondo l’Autore, la categoria della concessione-contratto 

elaborata dalla giurisprudenza risultava troppo generale. Di qui, la 

necessità di analizzare le prassi amministrative inerenti alle concessioni, 

al fine di una loro ricostruzione dogmatica. 

Orbene, sebbene tale indagine abbia evidenziato una certa varietà 

nella struttura dei rapporti concessori qualificati come concessione-

contratto15, essa ha fatto emergere come il modello prevalente sia quello 

contrattuale. 

 
13 In particolare, talvolta distinguere fra l’atto pubblicistico costitutivo e quello 

privatistico di regolazione patrimoniale risultava assai difficoltoso; in altri casi, invece, l’atto 

costitutivo pubblicistico non era individuabile. 
14 M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle 

pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981; ID., voce «Concessioni amministrative», in Enc. giur., 

Roma, 1988, VII. 
15 Innanzitutto, alcune concessioni hanno struttura integralmente contrattuale. In tale 

ipotesi una convenzione pone in essere il rapporto concessorio e ne disciplina tutti gli aspetti; 

non compare alcun provvedimento amministrativo unilaterale di concessione. L’unico atto 

amministrativo che interviene è un decreto di mera approvazione del contratto. Tale modello è 

stato utilizzato per le ferrovie, per le metropolitane e per le altre concessioni di trasporti per 

filovia, tramvia e funivia.  

In diversi casi, invece, nel procedimento concessorio compare accanto al contratto un 

provvedimento che contiene una clausola di affidamento della concessione e, talvolta, precetti 

regolatori di taluni aspetti del rapporto concessorio. Tuttavia, secondo D’ALBERTI, anche in 
questo caso, non sempre vale la costruzione tradizionale della concessione-contratto elaborata 

dalla giurisprudenza. Talvolta, infatti, al rapporto concessorio può comunque riconoscersi una 

genesi e una disciplina completamente contrattuali, dal momento che il provvedimento svolge 

un ruolo strumentale di evidenza pubblica, in funzione di individuazione del concessionario o di 

controllo sulla regolarità dei contenuti contrattuali. Diversamente, la struttura della concessione-

contratto dovrebbe applicarsi nel caso in cui il contratto e il provvedimento siano equiordinati. 

Infine, in alcuni procedimenti concessori compare soltanto un provvedimento amministrativo, 

contenente la clausola di affidamento della concessione e diversi precetti regolativi di aspetti 

rilevanti nel rapporto concessorio. Tuttavia, dall’indagine condotta dall’Autore, emerge come 

tale struttura risulti poco diffusa (cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., pp. 

295-315). 
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In particolare, sulla scorta dell’analisi condotta, D’Alberti ha 

definito le concessioni come «rapporti giuridici a genesi prevalentemente 

contrattuale, attraverso i quali si regolano con un regime speciale attività 

imprenditoriali, la cui gestione complessiva è affidata a soggetti privati o 

pubblici, pienamente responsabili verso terzi e sottoposti a controllo e 

direzione del concedente, in materie non necessariamente riservate 

all’amministrazione»16. 

L’Autore ha inoltre precisato che, nonostante le concessioni 

presentino delle differenze rispetto a tipi civilistici determinati, esse non 

sono estranee al diritto contrattuale comune; di conseguenza, le norme 

privatistiche contenute nel codice civile possono trovare applicazione, 

seppure con alcuni limiti. In particolare, alle concessioni aventi a oggetto 

materie riservate all’amministrazione le norme civilistiche possono 

applicarsi solo in ipotesi di rinvio espresso contenuto nella disciplina 

speciale; viceversa, nei rapporti concessori che non riguardano materie 

riservate, si può ricorrere alle norme sui tipi civilistici in via sussidiaria-

integrativa17. 

In aggiunta, D’Alberti ha ricordato come, sebbene storicamente la 

qualificazione contrattuale della concessione abbia significato assicurare 

privilegi a interlocutori delle amministrazioni pubbliche sicuramente non 

in una posizione di svantaggio, il contratto di per sé sia uno strumento 

neutro. Pertanto, non ci sono ostacoli a che l’amministrazione faccia 

ricorso al contratto in modo diverso dal passato, garantendosi una libertà 

di manovra ben più ampia di quella prevista dal provvedimento18. 

 
16 Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 338. Giova evidenziare 

come D’ALBERTI si sia discostato dalla dottrina classica ˗ ben espressa dal pensiero di CAMMEO˗, 

secondo la quale ci possono essere concessioni solo se l’oggetto del rapporto siano attività o beni 

riservati alle amministrazioni pubbliche. Diversamente, secondo D’ALBERTI, la sussistenza di 

una riserva amministrativa non è più condizione per l’individuazione del concetto di 

concessione. 
17 Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 339. 
18 In particolare,  D’ALBERTI sostiene che l’amministrazione potrebbe ricorrere al 

contratto «esercitando con diversa coerenza i diritti potestativi di cui essa è già titolare in base ai 

precetti contrattuali e prevedendo, contemporaneamente ad una ristrutturazione degli uffici 
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Giova poi evidenziare come l’Autore si sia soffermato sul problema 

della compatibilità fra la costruzione contrattuale e la revoca unilaterale 

dell’amministrazione. 

Come è noto, i sostenitori della qualificazione pubblicistica della 

concessione hanno individuato nell’esercizio della revoca il principale 

argomento a favore della tesi unilaterale, dichiarando l’incompatibilità fra 

la revoca e il contratto. 

Diversamente, D’Alberti ha sostenuto che la revoca non fondata su 

previsioni normative o contrattuali sia un atto discrezionale idoneo a 

incidere in via immediata sul rapporto contrattuale, determinandone 

l’estinzione. Più specificamente, la revocabilità discrezionale dei contratti 

di concessione amministrativa costituisce una modificazione al modello 

contrattuale descritto dalla dottrina privatistica ottocentesca e recepito 

dalle coeve scuole giuspubblicistiche italiane. In quest’ottica, i contratti di 

concessione rappresenterebbero un caso di deroga al regime del modello 

contrattuale classico, pur essendo riconducibili alla nozione generale di 

contratto19. 

 

1.3. Il contratto di diritto pubblico 

 

Sia la teoria dualistica della concessione-contratto sia quella del 

contratto privatistico sono state messe alla prova da Giandomenico 

Falcon20. 

In particolare, l’Autore si è interrogato sulla configurabilità delle 

convenzioni di diritto pubblico nel nostro ordinamento. È stata così 

riaperta l’annosa questione sul contratto di diritto pubblico, una figura 

 
preposti alla contrattazione, la fissazione di nuove clausole che siano di supporto effettivo a quel 

controllo penetrante sull’attività economica imprenditoriale pubblica e privata che costituisce il 

significato principale dei rapporti concessori» M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, 

cit., p. 363. 
19 Cfr. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 356. 
20 G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, 1984. 
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contrattuale con oggetto e disciplina propri e diversi da quelli che 

caratterizzano il contratto nel diritto civile. 

Come è noto, la negazione del contratto di diritto pubblico era stata 

sostenuta dalla dottrina italiana o escludendo da ogni possibile relazione 

convenzionale i poteri pubblici o ammettendo un certo grado di disciplina 

convenzionale, purché gli aspetti irrinunciabilmente pubblicistici di tali 

fenomeni fossero stati previamente definiti da un atto di esercizio del 

potere pubblico. In aggiunta, si poneva in contrasto con il contratto di 

diritto pubblico anche la tesi della negoziabilità dei poteri pubblici 

attraverso gli ordinari strumenti privatistici, in primis attraverso il 

contratto. 

Falcon ritorna sul tema, cercando di comprendere se la teoria della 

concessione-contratto o quella privatistica presentino delle criticità tali da 

giustificare una teoria della convenzione pubblicistica. 

Con riferimento alla costruzione  a doppio grado, essa sarebbe 

caratterizzata da alcuni limiti. Innanzitutto, l’Autore evidenzia come 

talvolta benché sia visibile solo il contratto, la dottrina dualistica sia 

portata comunque a presupporre il provvedimento, in quanto in assenza di 

quest’ultimo non esiste oggetto possibile e lecito per il contratto. Tuttavia, 

in tale ipotesi la struttura dualistica non è un carattere reale della 

concessione, ma risulta esclusivamente frutto di un’attività 

interpretativa21. 

Quanto all’ipotesi in cui il rapporto sia effettivamente costituito 

attraverso una prima determinazione unilaterale dell’amministrazione 

seguita da una disciplina convenzionale dei reciproci diritti fra 

amministrazione e privato, sono riscontrabili alcune criticità.  

Giova evidenziare come non ci sia accordo circa gli effetti da 

attribuire al provvedimento e gli effetti da attribuire al contratto. In 

 
21 Cfr. G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., pp. 290-291. 
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particolare, se il rapporto viene definito dal provvedimento, non è chiaro 

quale sia il contributo apportato dal contratto. Un rapporto giuridico, 

infatti, o è identificato attraverso un contenuto determinato, consistente in 

reciproche situazioni soggettive, oppure non esiste affatto.  

Tuttavia, se il rapporto concessorio fosse già precisamente 

determinato in base al solo provvedimento, allora il contratto risulterebbe 

inutile. Al contrario, sostenendo che il provvedimento attribuisca 

all’operatore economico lo status di concessionario, il cui contenuto viene 

determinato dal contratto, si ammette che quest’ultimo non ha alcun 

contenuto e potrebbe non averne nessuno, qualora le parti non trovassero 

un accordo22. 

 Orbene, sulla base degli argomenti appena delineati, Falcon ritiene 

che quella della concessione-contratto sia una ricostruzione fallace, in 

quanto presuppone che il rapporto concessorio non solo si fondi sia sul 

provvedimento sia sul contratto, ma anche che sia retto da questi ultimi in 

ogni sua fase23.  

Pertanto, l’Autore ritiene più semplice sostenere che il rapporto 

concessorio sia istituito e si fondi su una disciplina convenzionale, in 

 
22 Sul punto FALCON osserva :«In definitiva, o al provvedimento si collega un autonomo 

e preciso contenuto, consistente nella creazione di un rapporto giuridico definito tra 

amministrazione e destinatario, ed allora il contratto appare inutile, o comunque non essenziale, 

prima ancora che giuridicamente impossibile. Oppure esso non ha altro contenuto che 

l’individuazione di un soggetto con il quale è possibile un successivo contratto, avente a oggetto 

il bene pubblico: ma allora il problema dell’ammissibilità e della natura di tale disposizione in 

forma contrattuale rimane aperto come la prima e il «provvedimento» non può dirsi affatto, per 

contro, costitutivo del rapporto» (Cfr. G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 295). 
23 Giova evidenziare come FALCON si sia interrogato circa il successo riscosso dalla 

teoria della concessione-contratto, nonostante le criticità da lui individuate. Orbene, dal punto di 

vista della prassi giurisprudenziale, il successo della ricostruzione sarebbe imputabile dagli 

effetti in punto di giurisdizione. Più specificamente, i diritti risultano prevalentemente collegati 

alla disciplina convenzionale ed affidati alla tutela del giudice ordinario; mentre i problemi 

relativi all’atto di disposizione dell’amministrazione, considerati interessi legittimi, sono 

ricondotti al giudice amministrativo, inclusi i provvedimenti di revoca delle concessioni per 

ragioni di interesse pubblico. 

Quanto alla dottrina, essa sarebbe stata influenzata dall’esigenza di lavorare con categorie 

giuridiche il più possibile chiare, evitando ogni forma di contaminazione. Tuttavia, tale esigenza 

sarebbe stata salvaguardata solo sul piano teorico e concettuale e non rispetto alle singole 

fattispecie complesse (cfr. G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., pp. 302-303). 
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relazione alla quale la disposizione dell’amministrazione mantiene il 

carattere di atto discrezionale. 

Con riferimento alla ricostruzione privatistica, Falcon si è 

soffermato sull’elaborazione di D’Alberti, il quale ha ritenuto le 

concessioni  rapporti giuridici a genesi prevalentemente contrattuale. 

Innanzitutto, Falcon ha sostenuto che l’affermazione secondo la 

quale nella maggior parte delle fattispecie concessorie non sarebbe 

ravvisabile alcun provvedimento ma soltanto un contratto non possa essere 

accolta senza cautele e riserve. Anche ammesso che nella prassi 

prevalgano le concessioni fondate sulla sola convenzione, è pur sempre 

opinabile che una simile prassi sia legittima in rapporto alle fattispecie 

normative. 

In aggiunta, oggetto di critica è anche la posizione assunta da 

D’Alberti in materia di revoca, presentata come deroga al regime del 

modello contrattuale classico, la quale tuttavia non esclude l’applicabilità 

alla concessione della disciplina civilistica dei contratti. Diversamente, 

secondo Falcon, che la deroga alle consuete regole sia significativa non 

può essere in dubbio, dal momento che essa conferisce al contratto quella 

instabilità che è tipica, nella tradizione, del contratto pubblicistico, ma non 

si vede come possa essere riferita al contratto di diritto privato24. 

Se, invece, si adotta la prospettiva della convenzione pubblicistica, 

l’esistenza del potere di revoca non costituisce un problema: esso, infatti, 

non potrebbe che essere riferito all’atto amministrativo di adesione al 

regime concessorio convenzionalmente statuito25. 

 
24 G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., pp. 308-309. 
25 Sul punto FALCON osserva: « La genesi prevalentemente contrattuale dei rapporti 

concessori, allora […], non comporterebbe un’incomprensibile ed innaturale scissione dei 

fenomeni concessori (che verrebbero a costituirsi, per la dottrina qui discussa, in parte come 

esercizio di discrezionalità amministrativa, in parte come esercizio di autonomia privata), ma 

significherebbe soltanto che in determinati casi, in ragione della complessità dell’effetto da 

produrre, fuoriuscente dalla disponibilità della sola amministrazione, il potere amministrativo si 

unisce e si correla ad un atto di disposizione del privato» (G. FALCON, Le convenzioni 

pubblicistiche, cit., pp. 310-311). 



 

271 

 

L’Autore ha poi sottolineato come ricondurre la concessione alla 

categoria dei contratti privatistici comporti una diminuzione della tutela 

giurisdizionale per i terzi interlocutori dell’amministrazione. Più 

specificamente, se, in assenza di qualsiasi provvedimento 

amministrazione e privato stipulano un contratto privatistico, questo è per 

i terzi giuridicamente irrilevante, in quanto res inter alios acta; di 

conseguenza, nessun gravame sarà possibile, non potendosi individuare 

interessi protetti. 

Proprio sulla base delle criticità sopra delineate, sarebbe possibile 

sostenere la configurabilità del contratto di diritto pubblico. Si tratta di una 

fattispecie che, mentre presenta rilevanti analogie con il contratto di diritto 

privato, se ne differenzia per aspetti altamente significativi. In particolare, 

l’elemento analogico è costituito dall’esistenza di un accordo fra due o più 

parti, di cui una è necessariamente l’amministrazione, al fine costituire, 

regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico, ai sensi dell’art. 1321 

c.c. 

Quanto alle diversità, esse possono essere individuate innanzitutto 

nel fatto che oggetto del contratto di diritto pubblico sono beni giuridici 

nella sola disponibilità dell’amministrazione, sottratti alla circolazione 

giuridica dei privati. In secondo luogo, in molti casi non sussiste il 

requisito della patrimonialità previsto dall’art. 1321 c.c.. Infine, la 

disciplina del rapporto che ne origina è caratterizzato da clausole 

introdotte a vantaggio del contraente pubblico, fra le quali particolare 

rilievo andrebbe attribuito a quella che riconosce all’amministrazione un 

potere unilaterale di sottrarsi alle obbligazioni contrattualmente assunte 

senza incorrere in responsabilità. 

Tuttavia, sono stati prospettati dubbi di ammissibilità della 

categoria sotto diversi profili. Si è argomentato sull’ineguaglianza delle 

parti ˗ non di fatto ma giuridica˗ in quanto l’una portatrice di un interesse 
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pubblico, l’altra di interessi privati a contenuto patrimoniale e quindi su 

posizioni completamente disomogenee. 

Si è poi sostenuto che se il bene giuridico del contratto è 

nell’esclusiva disponibilità dell’amministrazione, ciò significa 

necessariamente che è funzionalizzato a un pubblico interesse, con la 

conseguenza che ogni contrattazione in merito appare inammissibile, in 

quanto rimette all’altro contraente la definizione nel concreto del pubblico 

interesse stesso.  

Più specificamente, se la serie logico-giuridica potere 

amministrativo-discrezionalità-provvedimento costituisce lo strumento 

più idoneo per il perseguimento dell’interesse pubblico, allora  la tutela di 

quest’ultimo non può restare vincolata a un regolamento contrattuale per 

definizione modificabile solo con il consenso di entrambi i contraenti. 

Tuttavia, così impostata, la problematica dell’ammissibilità del 

contratto pubblico è meramente concettualistica. In particolare, lo spazio 

del dibattito è quello proprio della ricostruzione astratta di categorie 

giuridiche; di conseguenza, in base a come si procede alla ricostruzione, 

si possono ritenere ammissibili o meno le ipotesi più diverse. 

Secondo una parte della dottrina, invece, tale problema sarebbe di 

ordine strettamente normativo, nel senso che esso consiste nel sapere se il 

legislatore abbia previsto fattispecie, da un lato, non riconducibili al 

provvedimento amministrativo, in quanto caratterizzate da un accordo 

bilaterale in sé produttivo di effetti giuridici fra le parti e, dall’altro, 

diverse rispetto al contratto così come disciplinato dal codice civile26. 

Orbene, dal momento che il nostro ordinamento non conosce 

disposizioni di ordine generale che risolvano in termini espressi il 

problema, non è agevole fornire una risposta certa. Alcuni autori, però, 

 
26 Cfr. G. PERICU, M. GOLA, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica, in 

L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), 

Diritto amministrativo, vol. II, Parte speciale e giustizia amministrativa, Milano, 2005, p. 309. 
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hanno individuato nell’art. 11, L. 7 agosto 1990 n. 241, una norma cui 

ricondurre i rapporti concessori, senza che essi siano qualificabili né come 

contratti civilistici né come atti unilaterali (v. supra cap. I § 2.5.)27. 

Astrattamente, nulla impedisce che singole fattispecie possano 

essere ricostruite dall’interprete in termini non riconducibili né alla 

categoria dell’atto amministrativo né a quella del contratto così come 

delineato dal diritto civile. Tuttavia, ove ciò si verifichi, dovrà essere 

chiaramente individuata la disciplina della fattispecie in tutti i suoi 

elementi, compresi quelli inerenti all’incidenza che l’amministrazione può 

avere sul rapporto28. 

 

2. I limiti del dibattito sulla natura giuridica della concessione 

 

Il dibattito sulla natura della concessione è stato un banco di prova 

fondamentale per il diritto amministrativo e ha prodotto pregevoli 

ricostruzioni dogmatiche. Tuttavia, nonostante le varie teorie che si sono 

 
27 Sul punto v. A. PIOGGIA, La concessione di pubblico servizio come provvedimento a 

contenuto convenzionalmente determinato. Un nuovo modello per uno strumento antico, in Dir. 
pubbl., 1995, p. 573, il quale rileva l’importanza dell’art. 11 L. 241/1990 per conferire alla 

concessione di servizio pubblico «quell’unicità della quale la scienza giuridica ha sempre 

avvertito l’esigenza» e che «comporta anche una soddisfacente soluzione dell’incerto rapporto 

fra destino del rapporto e sopravvivenza del contratto» (p. 623). 

V. anche G. GRECO, Le concessioni di pubblici servizi fra provvedimento e contratto, in Dir. 

amm. 1999, p. 381 ss.; ID., Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003, 

in particolare p. 155 ss;  F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici 

e privati dopo le recenti riforme, in Dir. amm., 1993, p. 35.  

V. poi A. LINGUITI, A. LINGUITI, Cosa resta della natura pubblica della concessione?, in M. 

CAFAGNO, A. BOTTO, G. FIDONE, G. BOTTINO ( a cura di), Negoziazioni pubbliche, Milano, 

2013, p. 115, i quali sostengono che «se, quindi, come è nel caso della concessione, l’azione 

amministrativa non può ricondursi al modello contrattuale privato (che, pur idoneo al 
raggiungimento dello stesso risultato economico, magari attraverso l’uso di collegamenti 

negoziali di varie ipotesi, non è stato per ipotesi utilizzato, essendosi utilizzato il modello 

concessorio), non potrà non farsi ricorso alla normativa ora ricordata dettata nell’art. 11 dalla 

legge n. 241/1990 per gli accordi che, ove proprio si volesse escludere la natura rigorosamente 

pubblica della concessione, rappresentano comunque la categoria a essa più vicina». 
28 Sul punto osserva PERICU: «In ogni caso una simile ricostruzione deve essere 

sviluppata e verificata solo in sede di analisi della singola fattispecie e non muovendo da 

categorie giuridiche astratte, elaborate (concettualisticamente) sulla base dell’analisi di altre e 

diverse fattispecie legislative ovvero, come sovente avviene, prescindendo addirittura dal dato 

normativo» (G. PERICU, M. GOLA, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica, cit., p. 

310). 
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confrontate abbiano avuto come obiettivo quello di uniformare la 

disciplina in materia di concessioni, esse non sono riuscite a fornire 

soluzioni univoche ai problemi inerenti all’istituto. 

In particolare, i limiti della contrapposizione fra ricostruzioni 

pubblicistiche e privatistiche sono emersi con chiarezza in seguito 

all’elaborazione di una normativa europea applicabile alle concessioni. 

Come è noto, inizialmente il diritto europeo non ha disciplinato 

l’istituto concessorio, sia perché esso non era conosciuto in tutti gli Stati 

membri sia perché presentava caratteristiche non univoche e quindi tali da 

rendere difficile l’armonizzazione e il riavvicinamento delle legislazioni 

nazionali. 

Giova poi evidenziare come le motivazioni che hanno spinto il 

legislatore europeo a interessarsi dell’istituto concessorio divergano da 

quelle che hanno alimentato il dibattito dottrinale interno sul tema. Più 

specificamente, l’Unione europea, consapevole del fatto che, in assenza di 

una normativa comune, i rapporti concessori potessero comportare dei 

rischi per l’apertura del mercato, li ha disciplinati al fine di garantire la 

tutela della concorrenza. Di qui, la scelta di introdurre delle disposizioni 

dedicate alle concessioni, contenute nella direttiva 2014/23/UE (v. supra 

cap. I § 3.4.). 

In particolare, l’obiettivo di garantire l’applicazione delle regole 

pro concorrenziali è stato perseguito armonizzando principalmente la 

disciplina della fase di aggiudicazione del rapporto concessorio. Più 

specificamente, il legislatore europeo ha stabilito che l’affidamento delle 

concessioni fosse subordinato all’applicazione dei principi dell’evidenza 

pubblica. 

Sebbene l’impatto della normativa europea sugli ordinamenti 

nazionali si sia differenziato in base al grado di sviluppo della disciplina 

interna in materia di concessioni, in generale il recepimento della direttiva 



 

275 

 

ha avuto come effetto quello di ampliare l’ambito di applicazione delle 

regole concorrenziali. 

Come è noto, nell’ordinamento italiano, per esempio, le 

concessioni di servizi sono passate dall’essere sottoposte ai principi del 

Trattato in tema di concorrenza all’essere oggetto di regole di matrice 

europea dettagliate e puntuali. 

Quanto all’ordinamento francese, invece, sebbene esso fosse 

caratterizzato da una rigorosa disciplina della délégation de service public, 

il recepimento della direttiva 2014/23/UE ha determinato un’estensione 

della tutela della concorrenza anche ai contratti incentrati sul servizio 

diverso da quello pubblico. Più specificamente, prima l’ordonnance del 

29 gennaio 2016 e poi il Code de la commande publique hanno inciso sul 

rapporto fra délégation de service public e concessione, attribuendo 

nuovamente a quest’ultima la funzione di categoria generale. Pertanto, nel 

diritto francese delle concessioni, la délégation non è più genus ˗ 

includente le species della concessione in senso stretto, dell’affermage e 

della régie intéresse ˗ ma costituisce una più ampia categoria della 

concessione di servizio.  

In aggiunta, l’introduzione della concessione di servizio diverso da 

quello pubblico ha messo in discussione i confini fra le diverse categorie 

di contratti pubblici previste dal diritto francese. Più specificamente, 

alcuni contratti in passato esclusi dal droit de la commande publique, oggi 

potrebbero essere ricondotti alla categoria della concessione di servizio. È 

il caso per esempio di alcuni contratti d’occupation du domaine public (v. 

supra cap. III 5.2.1.). 

Giova poi evidenziare come, restando fedele all’impostazione 

pragmatica che lo caratterizza, il legislatore europeo abbia delineato una 

disciplina ispirata a quella in materia di appalti e abbia qualificato la 

concessione come un contratto.  
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Tuttavia, sebbene il recepimento della direttiva 2014/23/UE abbia 

comportato l’affermarsi nel nostro ordinamento dell’interpretazione 

contrattuale della concessione, il dibattito sulla natura di quest’ultima non 

può dirsi completamente superato.  

Proprio la disciplina dello ius variandi e della cessazione anticipata 

del rapporto ha fatto riemergere il problema della qualificazione della 

concessione, correlato a quello dell’immanenza del pubblico interesse e 

dunque della persistenza in capo all’amministrazione di poteri 

pubblicistici in fase di esecuzione. 

In particolare, in Francia la dottrina si è interrogata sulla 

compatibilità fra le modifiche per circostanze imprevedibili e la teoria 

giurisprudenziale dell’imprévision (v. supra cap. III § 6.2.2.).  

Più specificamente, secondo alcuni autori, la nuova disciplina 

dell’esecuzione limiterebbe l’operatività dell’imprévision, in quanto il 

potere spettante all’amministrazione di modificare il contratto in forza di 

circostanze imprevedibili risulterebbe meno ampio rispetto a quello 

delineato dalla teoria in esame29. 

Tuttavia, le criticità individuate dalla dottrina sembrano in parte 

essersi ridimensionate in seguito all’introduzione del Code de la 

commande publique, grazie alla scelta del legislatore di codificare alcune 

regole giurisprudenziali applicabili sia agli appalti sia alle concessioni.  

In particolare, l’art. 6, Code de la commande publique, disciplina i 

poteri che l’amministrazione può esercitare durante l’esecuzione del 

contratto, come quello di controllo sull’operatore economico o di modifica 

unilaterale. Sono inoltre richiamati dalla disposizione citata sia il principio 

di continuità del servizio pubblico sia quello dell’imprévision.  

Giova evidenziare come, sebbene la scelta del legislatore di 

codificare alcuni principi giurisprudenziali inerenti ai contratti 

 
29 H. HOEPFFNER, La modification des contrats, in RFDA, 2016, p. 284 
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amministrativi persegua l’obiettivo di garantire l’incidenza degli stessi 

sulla fase esecutiva, l’effettiva portata della novella normativa dovrà 

essere valutata in relazione all’influenza dei suddetti principi sul sindacato 

del giudice. 

Con riferimento all’ordinamento italiano, la querelle circa la natura 

pubblicistica o privatistica della concessione è emersa in relazione alla 

previsione della revoca per motivi di pubblico interesse (art. 176, d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50). 

In particolare, la dottrina che sostiene la tesi pubblicistica individua 

nella revoca un argomento a favore di tale ricostruzione. Secondo Guido 

Greco, per esempio, la presenza di poteri amministrativi pur in fase di 

esecuzione del rapporto concessorio indica che il legislatore connota 

l’istituto di rilevanti poteri pubblicistici. Pertanto, considerati i tratti della 

concessione che la avvicinano a un rapporto contrattuale, essa dovrebbe 

essere ricondotta alla categoria degli accordi, delineata dall’art. 11, L. n. 

241/1990, in grado di coniugare la disciplina privatistica con quella 

pubblicistica30. 

Diversamente, l’orientamento dottrinale a favore della natura 

contrattuale della concessione cerca di ridimensionare la portata dell’art. 

176, d.lgs. n. 50/201631. Alcuni autori, per esempio, sostengono che il 

potere di autotutela possa essere esercitato solo in presenza di fattispecie 

criminose o al caso in cui l’attribuzione del contratto sia stata ottenuta 

 
30 Cfr. G. GRECO, Le concessioni di lavori e di servizi (dalla Direttiva 2014/23/UE alla 

terza parte del D. Lgs. 50/2016), in Riv. it. dir. pub. comp, 3, 2018, p. 527. 
31 Secondo TAGLIANETTI, per esempio, sebbene la disciplina prevista dall’art. 176, 

d.lgs. n. 50/2016 sembra coerente con la qualificazione della concessione come contratto di 

diritto pubblico, rispetto al quale l’amministrazione è portatrice di una posizione di vera e propria 

potestà e non di semplice autonomia privata, tale tesi non è da condividere, specie in seguito alla 

contrattualizzazione delle concessioni a opera del diritto europeo. Secondo l’Autore, infatti, non 

appare agevole sostenere che le concessioni abbiano una natura intrinsecamente diversa da quella 

degli appalti, i quali sono pacificamente ricondotti a contratti aventi natura privatistica preceduti 

da una procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente (G. TAGLIANETTI, Lo 

scioglimento unilaterale dei contratti di appalto e di concessione per motivi di interesse 

pubblico. Profili sostanziali e processuali, in Dir. amm., 2020, 3, p. 639). 
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attraverso documenti falsi32. Un ulteriore argomento utilizzato dai 

sostenitori della tesi privatistica è poi quello dell’assimilazione della 

revoca all’esercizio di un diritto potestativo, sovrapponibile al recesso 

previsto per gli appalti33. 

Orbene, la querelle dottrinale appena delineata appare sterile, in 

quanto non riesce a mettere in luce il fondamento dell’istituto della revoca 

né si sofferma sui problemi alla stessa correlati. 

 

2.1. Il problema dell’effettività dei poteri amministrativi 

 

È innegabile che, attraverso la revoca, il legislatore abbia voluto 

attribuire all’amministrazione poteri più incisivi di cessazione del rapporto 

rispetto a quelli previsti in materia di appalti.  

Più specificamente, un più ampio catalogo di ipotesi di cessazione 

si giustifica in forza della notevole estensione temporale dei rapporti 

concessori nonché della tutela degli interessi pubblici agli stessi correlati. 

In particolare, l’esigenza di un controllo pregnante sull’operato del 

concessionario è particolarmente rilevante nei casi in cui questi sia 

affidatario di un servizio pubblico. 

 
32 A. DI GIOVANNI, I servizi di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e 

concessione di servizi, Torino, 2018, p. 152. 
33 Riprendendo la tesi elaborata da D’ALBERTI, secondo la quale l’esercizio del potere 

di revoca non si pone in contrasto con la natura privatistica della concessione (cfr. M. 

D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., pp. 354-355), MOLITERNI ha sostenuto la natura 

privatistica del potere unilaterale dell’amministrazione di svincolarsi dal rapporto concessorio. 

In particolare. L’Autore ha sostenuto che «un potere generale di revoca discrezionale nel 
perseguimento del pubblico interesse, sganciato dall’effettivo inadempimento contrattuale e 

configurabile come vero ius poenitendi, si dovrebbe oggi ammettere negli stessi limiti con cui è 

possibile, per l’amministrazione, revocare un’aggiudicazione, un bando di gara, ovvero mettere 

in discussione la stessa scelta organizzatoria fatta “a monte” di ricorrere al mercato per 

l’erogazione di un determinato servizio: solo rispetto a tale ipotesi troverebbe applicazione, 

anche sotto il profilo indennitario, l’art. 21 quinquies. […] Ma al di fuori di tali ipotesi, un potere 

di scioglimento unilaterale del rapporto convenzionale dovrebbe necessariamente essere previsto 

dal legislatore […]; ma soprattutto esso dovrebbe essere “agganciato”, non tanto ad una nuova 

valutazione dell’interesse pubblico, quanto alla sussistenza di un effettivo inadempimento delle 

parti che impedisca la prosecuzione del rapporto» (A. MOLITERNI, Il regime giuridico delle 

concessioni fra specialità e diritto comune, in Dir. amm., 2012, p. 591). 



 

279 

 

Alla luce di queste considerazioni, è centrale interrogarsi 

sull’effettività dei poteri di controllo attribuiti all’amministrazione. La 

previsione normativa dello jus variandi o della cessazione anticipata del 

rapporto concessorio, infatti, non garantisce il loro esercizio in concreto, 

in quanto quest’ultimo è strettamente connesso alla forza del contraente 

pubblico nel rapporto concessorio. 

Pertanto, se la cura dell’interesse pubblico viene delegato ai privati 

attraverso la concessione, è necessario che l’ente rimanga il soggetto forte 

del rapporto col concessionario, per lo meno da un punto di vista giuridico, 

dal momento che non ci si può illudere che, nelle attuali condizioni di crisi 

della finanza pubblica, possa esserlo anche economicamente34. 

L’urgenza che l’amministrazione acquisisca la capacità 

amministrativa e politica di esercitare appieno e in modo ottimale rispetto 

all’interesse collettivo tutti i poteri giuridici che l’ordinamento generale le 

attribuisce è icasticamente rappresentata dalle criticità inerenti al modello 

di gestione delle autostrade, specie dopo il crollo del ponte Morandi. 

Proprio con riferimento alle concessioni autostradali, risulta 

evidente la scarsa utilità di un’analisi fondata su una rigida dicotomia fra 

pubblico e privato. In particolare, gli ostacoli ˗ principalmente di ordine 

economico-finanziario˗ alla revoca, i problemi derivanti dal vincolo della 

convenzione giuridica che regola i rapporti fra lo Stato e Aspi35 (v. supra 

cap. IV, § 3.3.)  suggeriscono l’opportunità di non applicare il modello 

contrattuale in modo eccessivamente rigido e, quindi, di consentire forme 

di intervento sulla concessione ulteriori rispetto alla rinegoziazione 

consensuale. 

 
34 Cfr. A. ROMANO, La concessione di un pubblico servizio, in G. Pericu, A. ROMANO, 

V. SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), La concessione di servizio pubblico, Milano, 1995, p. 62. 
35 Ricordiamo che si tratta della convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 e 

approvata per legge per l’effetto dell’art. 8-duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. 
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Tuttavia, l’analisi del settore autostradale mostra come non 

qualsiasi modalità di intervento sia adeguata a garantire la tutela 

dell’interesse pubblico. Più specificamente, sicuramente gli strumenti di 

cui dispone l’amministrazione devono essere effettivi e non solo nominali; 

nello stesso tempo, però, il potere di incidere sul rapporto concessorio 

deve essere esercitato nel rispetto del legittimo affidamento del privato, 

ossia in modo conforme al principio del pacta sunt servanda. Se, infatti, 

la tutela assicurata alle imprese coinvolte nei rapporti concessori si 

rivelasse insufficiente, gli investimenti privati necessari per il 

finanziamento del sistema paese sarebbero fortemente disincentivati. 

Pertanto, nel caso delle concessioni autostradali, monopolio 

naturale attraverso il quale viene esercitato un servizio pubblico 

essenziale, la tutela dell’interesse pubblico potrebbe essere garantita 

attraverso una conformazione in via eteronoma della regolazione 

economica.  

Più specificamente, lo Stato si troverebbe a gestire due ruoli distinti, 

in quanto, da un lato, resterebbe parte di un rapporto di durata regolato da 

una convenzione frutto di negoziazione; dall’altro, si porrebbe come terzo 

rispetto alle parti della concessione, affidando i necessari interventi sul 

rapporto concessorio a un suo organo autonomo e indipendente nonché 

dotato di expertise36. Proprio in tale veste, lo Stato potrebbe perseguire la 

tutela dell’interesse pubblico, non regolabile definitivamente nella 

convenzione. 

Nel caso in esame, dunque, l’adeguamento di alcuni profili delle 

concessioni attraverso condizioni eteronome regolatorie costituisce 

un’eccezione rispetto alla qualificazione contrattuale ed è giustificata dalla 

peculiarità dell’attività inerente al rapporto concessorio. 

 
36 Cfr. L. SALTARI, Le concessioni amministrative. Uno strumento antico, capace di 

rinnovarsi, in Giornale Dir. Amm., 2020, 4, p. 410- 
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Dal momento infatti che la rete autostradale è un’infrastruttura 

essenziale non replicabile è, per esempio, auspicabile che le tariffe siano 

definite in via amministrativa da un’autorità di regolazione, così da 

contemperare la tutela dell’interesse pubblico e la libertà di impresa. 

Sebbene tale soluzione sia specifica per il settore autostradale, è 

possibile trarre dalla stessa un’idea più generale. Non si può approcciare 

allo studio dei rapporti concessori e, più specificamente, ai problemi 

connessi alla lunga durata che li caratterizzano con l’obiettivo di delineare 

strategie generali e di aderire a ricostruzioni dogmatiche rigide.  

Risulta dunque evidente come, se si ritiene ˗ come ha fatto il 

legislatore˗ di qualificare la concessione come contratto, non è possibile 

applicare acriticamente la disciplina civilistica all’istituto concessorio. 

Diversamente, è necessario attribuire all’amministrazione dei poteri di 

intervento sulla concessione esorbitanti rispetto a quelli previsti dal diritto 

civile e garantirne l’effettività. 

I rapporti concessori non possono essere integralmente disciplinati 

da convenzioni fondate sulla negoziazione fra concedente e 

concessionario ˗ e quindi modificabili solo consensualmente˗, in quanto 

funzionali alla cura dell’interesse pubblico, cura che deve essere garantita 

anche nel caso in cui le condizioni coeve all’aggiudicazione della 

concessione siano sottoposte a mutamento. 

In questa prospettiva, la posizione di Cammeo sulle concessioni di 

illuminazione a gas risulta molto attuale. Secondo l’Autore, infatti, la 

comune intenzione delle parti su cui si fonda il rapporto concessorio può 

essere superata qualora sia necessario «tenere conto della sola volontà 

dell’amministrazione e del motivo, che deve sempre averla guidata, cioè 

dell’interesse pubblico. Il tutto, si intende senza violare i diritti pubblici 

soggettivi dei concessionari»37. 

 
37 F. CAMMEO, I monopoli comunali, cit., p. 381. 
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3. La tutela dell’interesse pubblico come fondamento comune dei 

rapporti concessori 

 

In un quadro complesso, disomogeneo nonostante la parziale 

armonizzazione determinata dalla direttiva 2014/23/UE non è possibile 

adottare soluzioni generali per i problemi che possono insorgere nel corso 

del rapporto concessorio. 

Tuttavia, un sostrato comune alle concessioni può essere 

individuato nella loro funzionalizzazione al perseguimento dell’interesse 

pubblico. Tale aspetto non può essere trascurato nella ricerca di un 

equilibrio fra l’esercizio dei poteri attribuiti all’amministrazione e la tutela 

dell’affidamento dei concessionari. 

Innanzitutto, la lunga durata che caratterizza la concessione rende 

improbabile che l’intero rapporto possa essere disciplinato ab origine nella 

convenzione sottoscritta dalle parti; di conseguenza, le condizioni 

dell’affidamento devono ritenersi modificabili non solo consensualmente 

ma anche unilateralmente da parte dell’amministrazione, se ciò è 

necessario alla cura dell’interesse pubblico. 

Pertanto, senza trascurare l’importanza degli investimenti privati 

per il sistema paese e quindi la necessità di non disincentivarli, la 

concessione deve essere caratterizzata da un quid che, al mutare delle 

circostanze esistenti al momento del suo affidamento, consenta la tutela 

dell’interesse pubblico. Tale esigenza è tanto più evidente nei rapporti 

concessori fondati su un monopolio naturale. Se, per esempio, la 

concessione ha a oggetto un’infrastruttura non replicabile, il 

concessionario risulta titolare di una posizione di notevole vantaggio 

economico, cui non può corrispondere un servizio inefficiente, pena il 

venire meno della funzionalizzazione all’interesse pubblico e quindi della 

ratio dello stesso rapporto concessorio. 
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 Più specificamente, da un lato, l’eccezionale redditività della 

concessione si correla alla pretesa di alti standard qualitativi da parte del 

concessionario; dall’altro, i cambiamenti che possono insorgere in un 

rapporto di lunga durata quale è quello concessorio giustificano, pur con 

dei limiti, l’intervento dell’amministrazione volto ad adattare 

l’affidamento alle esigenze dell’interesse pubblico.  

Orbene, la funzionalizzazione della concessione al perseguimento 

dell’interesse pubblico dovrebbe essere anteriore rispetto alla definizione 

della disciplina dell’istituto concessorio. Tale operazione sarebbe 

strumentale all’istituzione di una dimensione riservata all’utilità collettiva, 

non sottoposta alla logica dell’appropriazione individuale, senza 

possibilità di essere messa in discussione da valutazioni di opportunità 

contingenti38. 

Giova evidenziare come il riconoscimento di una dimensione 

dedicata all’utilità collettiva rafforzerebbe il senso di appartenenza dei 

cittadini alla propria comunità in un momento in cui le tensioni sociali 

sono fortissime e le disuguaglianza crescenti. 

Bruno Tonoletti osserva come «a generare senso di appartenenza 

non è il discutere in pubblico, bensì la cura concreta delle cose che 

riguardano tutti, perché fondano e sorreggono quella che l’art. 3, comma 

 
38 Sul punto TONOLETTI evidenzia come l’istituzione di una dimensione riservata 

all’utilità collettiva al fine di costituire e mantenere coesa una società sia la lezione più profonda 

che possiamo imparare dai Romani. Più specificamente, mentre noi pensiamo alla distinzione 

fra pubblico e privato secondo lo schema di una linea di confine suscettibile di spostarsi avanti 

e indietro, nel dispositivo romanistico lo spazio delle cose inappropriabili veniva ritagliato da 

quello delle cose appropriabili. In particolare, «il dispositivo con cui i giuristi romani istituivano 
cose appropriabili e commerciabili era, dunque, atto a comunicare simbolicamente che un mondo 

tutto privato non si reggerebbe, ed anzi non sarebbe neppure pensabile, senza la previa 

delimitazione di uno spazio entro il quale viga una regola “altra”, insuscettibile di 

contaminazione da parte delle spinte egoistiche che governano l’universo delle cose 

economicamente valutabili.» (B. TONOLETTI, Costituzione giuridica delle cose e rigenerazione 

del legame sociale,  in Dir. amm., 2019, 2, p. 326). Va poi segnalato come nel diritto romano si 

attesti una vicinanza giuridica costante fra pubblico e sacro, che qualificano i luoghi e le cose 

sottratte al dominio individuale e sono, per tale motivo, definiti res nullius. In aggiunta, le cose 

sacre e le cose pubbliche erano considerate inestimabili. L’eccezionalità delle cose sacre e 

pubbliche appare dunque talmente marcata da configurare una dimensione totalmente altra 

rispetto a quella dell’appropriabilità. 
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2, della nostra Costituzione chiama «l’organizzazione politica, economica 

e sociale del paese». […] Definendo, all’art. 2,  «inderogabili» i doveri di 

solidarietà politica, economica e sociale e affidando, con l’art. 3, alla 

Repubblica il «compito» di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che 

limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, la Costituzione 

individua un nesso di reciprocità tra i singoli e la comunità politica, senza 

il mantenimento del quale la coesione si disgrega»39. 

In quest’ottica, risulta evidente l’importanza dell’implicazione fra 

proprietà pubblica e adempimento dei compiti dettati dalla Costituzione 

evidenziata da Stefano Rodotà. 

Come è noto, l’Autore ha proposto una lettura peculiare dell’art. 42 

Cost., secondo la quale la rilevanza attribuita dal dettato costituzionale alla 

proprietà pubblica presuppone l’indicazione di strumenti cui la 

Repubblica deve poter fare ricorso al fine di adempiere gli obblighi che la 

Costituzione esplicitamente le assegna40. Tale interpretazione, dunque, 

rafforza il carattere strumentale della disciplina della proprietà al 

perseguimento dell’interesse sociale e costituisce un baluardo al 

trasferimento integrale delle risorse in mano privata, tipico del 

neoliberismo. 

Risulta dunque particolarmente importante la distinzione fra 

proprietà pubblica e privata, a fronte del dilagare della privatizzazione41. 

Giova però evidenziare come la discussione sul confine fra pubblico e 

privato non miri necessariamente all’espansione della sfera pubblica. 

Diversamente, riconoscere peso alla dimensione pubblicistica in quanto 

 
39 B. TONOLETTI, Costituzione giuridica delle cose, cit., p. 330. 
40 Cfr. S. RODOTÀ, Commento all’art. 42, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Rapporti economici, t. II, Bologna-Roma, 1982, pp. 164 ss. 
41 È da inserire in questo frangente il dibattito sui «beni comuni», finalizzato a porre 

fine l’arretramento della sfera pubblica rispetto alle logiche privatistiche. Nell’amplissima 

bibliografia sul tema si vedano in particolare M. BOMBARDELLI, Prendersi cura dei beni comuni 

per uscire dalla crisi, Napoli, 2016; U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011; U. 

MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della 

proprietà pubblica, Bologna, 2007. 
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strumentale al perseguimento dell’interesse sociale significa arginare 

l’applicazione acritica delle logiche privatistiche. 

Allo stesso modo, riconoscere che l’istituto concessorio sia 

funzionale alla cura dell’interesse pubblico significa assicurare, 

indipendentemente dalla sua qualificazione, che tale cura sia sempre 

garantita, proprio perché appartenente a una dimensione giuridica 

fondante l’istituto e antecedente alla sua disciplina. 

Tale interpretazione, quindi, non è incompatibile con la 

riconduzione della concessione alla categoria del contratto, purché non ci 

si attenda che ciò si traduca in un’applicazione tout court delle norme 

civilistiche. Diversamente, la disciplina dell’istituto concessorio non può 

prescindere dal suo essere delega di una pubblica funzione. 

Pertanto, pur in assenza di unanimità sulla natura giuridica della 

concessione, è possibile individuare un punto fermo: l’effettività della cura 

dell’interesse pubblico cui l’istituto concessorio è strumentale. 
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