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La nuova Direttiva comunitaria
sulle concessioni e l’impatto sul
Codice dei contratti pubblici
di Massimo Ricchi (*)

La nuova Direttiva comunitaria sulle concessioni, distinta dalle altre due Direttive sugli appalti speciali ed
ordinari, rappresenta di per se una innovazione rilevante che evidenzia l’importanza che i contratti di par-
tenariato pubblico privato hanno assunto nel mercato europeo del public procurement. La Direttiva, forte
dell’evoluzione comunitaria che parte dalla Comunicazione interpretativa della Commissione sulle con-
cessioni del 2000, approda ad una definizione di concessione che coglie l’ubi consistam nella permanenza
del rischio operativo in capo al soggetto privato; inoltre, ha unificato le concessioni di lavori e di servizi in-
dicando il metodo di stima del valore e una sola soglia per la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE.
La Direttiva, che ha un tempo formale di recepimento nel nostro ordinamento di due anni dalla pubblica-
zione sulla GUCE, produce diversi effetti immediati interni per via del suo sostegno ad una corretta inter-
pretazione delle norme del Codice dei contratti che disciplinano la concessione.

L’impatto della Direttiva sui contratti di
concessione

La definizione di concessione di lavori e di servizi
delineata nella nuova direttiva 2014/23/UE (Diret-
tiva) sull’aggiudicazione dei contratti di concessio-
n e , p ubb l i c a t a s u l l a GUCE i l 28 ma r z o
2014 (1) (2), è quanto mai innovativa per l’impat-
to che avrà sulla scrittura delle nuove concessioni
e sull’interpretazione di quelle esistenti al momen-
to del recepimento nell’ordinamento interno.
Con riguardo alle concessioni in essere ci si dovrà
domandare quali siano gli esiti dell’analisi di una
loro “resistenza” alla luce delle puntualizzazioni de-
lineate nella nuova definizione. In altre parole oc-

corre verificare se i contratti esistenti possano an-
cora qualificarsi come concessioni e se, in difetto,
ci sia la possibilità di modificarli durante il periodo
di vigenza per renderli coerenti con la nuova defi-
nizione.
Gli effetti della “rettifica” delle concessioni - sem-
pre possibile in occasione delle eventuali rinegozia-
zioni contrattuali con il contestuale riequilibrio del
piano economico finanziario (PEF) - non sono di
poco conto se solo si pensa ai riflessi che possono
avere in tema di contabilizzazione fuori bilancio
pubblico degli investimenti privati, secondo la de-
cisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e le regole
SEC 95 (3). Infatti, solo la sostanziale correttezza

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1) Le riflessioni sulla prima versione della Direttiva (COM
(20111) 897 def.) del 20 dicembre 2011, nel Volume “Negozia-
zioni Pubbliche - scritti su concessioni e partenariati pubblico
privati”, a cura di M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino,
Milano, 2013, con contributi di E. Picozza, Le concessioni nel
diritto dell’Unione Europea. Profili e prospettive, S. Levstik, La
proposta di Direttiva sulle concessioni: una prima analisi ricogni-
tiva, B. Raganelli, Pubblico, Privato e Concessioni in Europa: al-
cuni limiti della disciplina, M. Cozzio, Prime considerazioni sulle
proposte di direttive europee in tema di Public Procurement, E.
D’Aleo, La revisione delle direttive sui contratti pubblici: criticità
e prospettive.

Inoltre cfr. E. Picozza, Le proposte nazionali all’UE di direttive
in materia di appalti e concessioni e l’attuale Progetto europeo,
in Seminario “Il diritto degli appalti pubblici all’alba delle nuove

direttive comunitarie”, Camera dei Deputati, Roma 15 novem-
bre 2013; C. Rangone, La proposta di direttiva concessioni: un
passo in avanti, ma insufficiente, Convegno IGI, Nuovi scenari
comunitari: direttive-appalti e meccanismi di finanziamento in-
novativi, Roma 22 marzo 2012.

(2) Un’ ampia rassegna dei lavori e dei documenti prepara-
tori della nuova Direttiva in M. Cozzio, op. cit., 127.

(3) Rispettivamente Eurostat, New decision of Eurostat on
deficit and debt, in http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I-
TY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/2-11022004-AP-EN.HTML, 11
February 2004 e Eurostat, Manual on Government Deficit and
Debt - Implementation of ESA95, in http://epp.eurostat.ec.eu-
ropa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-003/EN/KS-RA-12-003-
EN.PDF, 2012 edition.

Per un commento recente dei due documenti vedi G. Bo, P.
Marasco, L. Martiniello, E. Menduni, Documento UTFP, Parte-
nariato Pubblico Privato per la realizzazione di opere pubbliche:
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delle operazioni di partenariato pubblico-privato
(PPP), di cui fa parte la concessione, consente alla
pubblica amministrazione di non violare i vincoli
imposti dal patto di stabilità interno per la realizza-
zione delle opere pubbliche, facendo sì che i finan-
ziamenti bancari utilizzati dal concessionario per la
realizzazione dell’opera non siano imputati nel bi-
lancio pubblico.
L’operazione definitoria della Direttiva è stata con-
seguita in positivo, descrivendo gli elementi costi-
tutivi di una concessione, e in negativo, escluden-
do espressamente dalla disciplina le tipologie con-
trattuali che avrebbero generato dei dubbi di classi-
ficazione.

L’unificazione della disciplina delle
concessioni di lavori e di servizi

Le definizioni della concessione di lavori e di servi-
zi enunciate nell’art. 5, comma 1, lett. a) e b) della
Direttiva non differiscono sostanzialmente dalle
definizioni riportate nell’art. 3, commi 11 e 12 del
D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici
(Codice). Infatti le concessioni sono contratti a ti-
tolo oneroso, stipulati per iscritto, in virtù dei quali
una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o
più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione dei la-
vori e dei servizi o dei soli servizi ad uno o più ope-
ratori economici, ove il corrispettivo consiste uni-
camente nel diritto di gestire i lavori oggetto del
contratto o in tale diritto accompagnato da un
prezzo.
In questo caso le “integrazioni” comunitarie della
Direttiva riguardano la prospettazione di una plura-

lità di soggetti dal lato della domanda pubblica
(amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudica-
tori), ammettendo una possibile pratica di accorpa-
mento delle amministrazioni per soddisfare la do-
manda complessiva proveniente da bacini più ampi
di utenti (4), e dal lato dell’offerta, ribadendo l’am-
missibilità dell’affidamento della concessione a rag-
gruppamenti di imprese, circostanza tipica delle
concessioni dove gli imprenditori devono struttura-
re offerte complesse.
La Direttiva, inoltre, precisa che ai fini della quali-
fica di concessione non ha rilevanza la titolarità
dell’opera realizzata (5), che può rimanere privata
durante e al termine della concessione, quanto
piuttosto è determinante che la p.a. sia beneficia-
ria, direttamente o tramite la collettività, dell’atti-
vità della gestione privata.
La gestione dell’opera pubblica (rectius del servizio
tramite l’opera pubblica), temporaneamente affida-
ta al privato, è una prerogativa stabile della p.a.
che al termine della concessione potrà essere nuo-
vamente esercitata, optando per la gestione diretta
o disponendo un nuovo affidamento.
La Direttiva supera la dicotomia tra l’affidamento
della concessione di lavori, disciplinata sino ad ora
dalla direttiva 2004/18/CE e quella dei servizi che,
secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale,
è sottoposta unicamente ai principi espressi dai
Trattati (6).
Nell’ordinamento interno l’affidamento della con-
cessione di lavori è disciplinata dal Codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice)
mentre le concessioni di servizi, ai sensi dell’art.
30, “nel rispetto dei principi desumibili dal Tratta-

l’impatto sulla contabilità nazionale e sul debito pubblico, in
www.utfp.it, 2011.

(4) Sulla definizione dei bacini ottimali per l’erogazione dei
servizi pubblici locali C. Volpe, La “nuova normativa” sui servizi
pubblici locali di rilevanza economica. Dalle Ceneri ad un nuovo
effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione?, in www.giustamm.it,
n. 1-2013.

(5) Il Considerando n. 11 della Direttiva chiarisce che i con-
tratti “possono, ma non devono necessariamente, implicare
un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatri-
ci o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o
servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni ag-
giudicatrici o agli enti aggiudicatori”.

(6) Così la Comunicazione interpretativa della Commissione
relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di
appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “ap-
palti pubblici” (2006/C 179/02) «La CGCE ha definito un insie-
me di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti
pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai
principi del trattato CE. I principi di uguaglianza di trattamento
e di non discriminazione sulla base della nazionalità comporta-
no un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giuri-
sprudenza della CGCE, “consiste nel garantire, in favore di
ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che

consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza,
nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudi-
cazione”. Tali norme si applicano all'aggiudicazione di conces-
sioni di servizi, agli appalti inferiori alle soglie e agli appalti di
servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'alle-
gato XVII B della direttiva 2004/17/CE quando si tratta di
aspetti non disciplinati dalle predette direttive. La Corte ha
esplicitamente dichiarato che “sebbene taluni contratti siano
esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie
nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudica-
trici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i
principi fondamentali del trattato”».

Vedi Corte giust., 10 novembre 2011, in causa C-348/10,
Norma-A SIA c. Latgales planosanas regions, in questa Rivista,
2012, 287 con nota di R. Caranta, La Corte di Giustizia ridimen-
siona la rilevanza del rischio di gestione; Corte giust., 7 dicem-
bre 2000, C-324/98, Telaustria Verlags GmbH, in questa Rivista,
2001, 487, con nota di F. Leggiadro, Applicabilità delle direttive
comunitarie alla concessione di servizi pubblici; Cons. Stato, Ad.
Plen., 7 maggio 2013, in questa Rivista, 2013, 915, con nota di
G. F. Nicodemo, Concessione di servizi: nuove regole per l’affi-
damento. Il new deal dell’Adunanza Plenaria; Cons. Stato, sez.
V, 14 aprile 2008, n. 1600.
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to e, in particolare, dei principi di trasparenza, ade-
guata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionali-
tà …”.
È stata proprio la constatazione delle caratteristi-
che comuni dei due contratti di concessione (lavo-
ri e servizi) (7) ad aver concorso ad unificare la di-
sciplina di affidamento; i contratti differiscono
principalmente per il fatto che nella concessione
di lavori l’aspetto realizzativo costituisce l’oggetto
principale, mentre l’aspetto gestionale è comu-
ne (8).
A questo riguardo, la Comunicazione interpretati-
va della Commissione sulle concessioni nel diritto
comunitario, pubblicata sulla GUCE il 24 aprile
2000, (Comunicazione), già delinea questa omoge-
neità di caratteristiche tra i due tipi di concessione
laddove precisa “se il contratto riguarda principal-
mente la costruzione di un’opera per conto del
concedente, si tratta, secondo la Commissione, di
una concessione di lavori … anche se esistono
aspetti legati ai servizi” e, ancora “al contrario, un
contratto di concessione che contempli la realizza-
zione di lavori solo a titolo accessorio o riguardi
unicamente la gestione di un’opera esistente, va
trattato come concessione di servizi”. Tuttavia,
proprio la possibilità di qualificare i contratti di
concessione come di lavori o di servizi, a seconda
dell’importanza che i lavori assumono nell’oggetto
del contratto, ha comportato interpretazioni diver-
genti tra gli Stati membri e profonde disparità nel-
le legislazioni nazionali a detrimento della certezza
giuridica (9).
Una volta recepita la Direttiva nell’ordinamento
interno, verrà eliminato il doppio binario di affida-
mento, che consente di applicare alle concessioni
di servizi solo i “leggeri” principi del Trattato, ri-

spetto alle puntuali e numerose prescrizioni del
Codice riservate alle concessioni di lavori: infatti,
l’art. 30 del Codice rubricato come concessione di
servizi prescrive “salvo quanto disposto nel presen-
te articolo, le disposizioni del codice non si appli-
cano alle concessioni di servizi” (10) per l’affida-
mento delle quali e prevista una “gara informale a
cui sono invitati almeno 5 concorrenti, se sussisto-
no in tale numero soggetti qualificati in relazione
all’oggetto della concessione, e con predetermina-
zione dei criteri selettivi”.

Il rischio operativo

La novità rispetto al Codice, portatrice di future
necessità di adeguamento, sempre inserita nel com-
ma 1 dell’art. 5 della Direttiva, riguarda la puntua-
lizzazione di cosa comporta l’aggiudicazione di una
concessione, in altre parole quale sia il contenuto
necessario di un contratto di concessione: i.e. il
trasferimento al concessionario del rischio operati-
vo legato alla gestione dei lavori o dei servizi (11).
Che i rischi siano centrali nella qualificazione delle
concessioni non è una novità per il Codice (12):
infatti, la previsione dell’art. 143, comma 9, indica
la necessità nelle concessioni destinate alla utilizza-
zione diretta della p.a. - cd. fredde in cui il main
payer sia la p.a. con il pagamento di un canone pe-
riodico all’affidatario (13) - di mantenere a carico
del concessionario “l’alea economico-finanziaria
della gestione dell’opera”.
Il Codice, invece, non è stato così esplicito nella
necessità di individuare i rischi nelle concessioni
ordinarie, dove i proventi della gestione sono cor-
risposti dagli utenti fruitori del servizio, plausibil-
mente perché ciò è stato ritenuto un fatto comune-
mente acquisito.

(7) La Comunicazione interpretativa della Commissione sul-
le concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02) (Comu-
nicazione concessioni), pubblicata sulla GUCE il 24 aprile
2000, specifica: “L’oggetto delle concessioni di lavori è per de-
finizione diverso da quello delle concessioni di servizi. Ciò può
condurre a differenze, in termini di investimenti e di durata, tra
i due tipi di concessioni. Tuttavia, tenuto conto dei suddetti cri-
teri, un contratto di concessione ha, in genere le stesse caratteri-
stiche, indipendentemente dal suo oggetto”.

(8) Ibidem: “Infatti, come per le concessioni di lavori, il crite-
rio della gestione è una caratteristica essenziale per stabilire
se si è in presenza di una concessione di servizi”.

(9) Il Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed
al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni,
COM (2004) 327 definitivo del 30 aprile 2004 (Libro Verde sul
PPP) sottolinea come “Il diritto comunitario applicabile nel
quadro dell’aggiudicazione di concessioni deriva dunque prin-
cipalmente da obblighi a carattere generale che non implicano
alcun coordinamento delle legislazioni degli Stati membri. Inol-

tre, e benché gli Stati membri ne abbiano facoltà ben pochi
hanno scelto di dotarsi di legislazioni interne volte a regola-
mentare in maniera globale e particolareggiata la fase d’aggiu-
dicazione delle concessioni di lavori o di servizi”.

(10) Conformi: T.A.R. Basilicata, 12 maggio 2007, n. 366;
T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, 28 luglio 2007, n.140; Cons. Sta-
to, 14 aprile 2008, n. 1600; Cons. Stato, 23 maggio 2011, n.
3086; Cons. Stato, 20 giugno 2011, n. 3691; Corte giust., 10
marzo 2011, in causa C-274/2009.

(11) Cfr. S. Levstik, op. cit., 143.
(12) Cfr. G. F. Cartei, Interesse pubblico e rischio:il principio

di equilibrio economico finanziario nella finanza di progetto, in
Finanza di Progetto - Temi e prospettive a cura di G. F. Cartei e
M. Ricchi, Napoli, 2010.

(13) Una precisa analisi delle concessioni fredde è condotta
dall’AVCP, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’e-
secuzione del contratto di concessione, determinazione 11 mar-
zo 2010, n. 2.
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Infine, sempre con riferimento ai rischi, il terzo
correttivo, il D.Lgs. n. 152/1008, ha inserito nel
Codice all’art. 3, comma 15-ter, la definizione dei
contratti di partenariato pubblico-privato (di cui
fanno parte le concessioni di lavori e di servizi),
specificando che per tali contratti deve esserci una
“allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni co-
munitarie vigenti”. L’ultimo periodo dell’art. 15-ter
del Codice stabilisce come, fatti salvi gli obblighi
di comunicazione normativamente previsti, “alle
operazioni di partenariato pubblico privato si appli-
cano i contenuti delle decisioni Eurostat” (14).
In generale le prescrizioni comunitarie (15) preve-
dono che in un contratto di PPP il privato debba
sostenere sostanzialmente, e non formalmente (16),
il rischio di costruzione e almeno uno dei due ri-
schi di domanda e di disponibilità (17), mentre la
p.a. deve assumere pienamente il rischio cd. “am-
ministrativo”, costituito da eventi riconducibili al-
la sua diretta responsabilità (18).
Il rischio domanda dipende dalla variabilità della
richiesta del servizio erogato dal concessionario
agli utenti che pagano una tariffa. Il rischio dispo-
nibilità, invece, è individuabile, secondo il Libro
Verde relativo ai partenariati pubblico-privati del
30 aprile 2004 (Libro Verde sul PPP) “in operazio-

ni di altro tipo, (dove) il partner privato è destina-
to a realizzare e gestire un'infrastruttura per la pub-
blica amministrazione (ad esempio, una scuola, un
ospedale, un centro penitenziario, un'infrastruttura
di trasporto)” (19). In questo modello la retribuzio-
ne del partner privato non avviene in forma di
compensi versati dagli utenti del lavoro o del servi-
zio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner
pubblico”.
Il rischio di disponibilità è il rischio legato alla per-
formance dei servizi che il partner privato deve ren-
dere alla p.a. e si sostanzia nella potenziale decurta-
zione dei pagamenti pubblici per effetto dell’appli-
cazione di penali, qualora gli standard dei servizi
non siano soddisfatti (20). L’applicazione delle pe-
nali per il mancato raggiungimento degli standard
predeterminati in termini di volume e di qualità,
dovrebbe avvenire, per essere considerata effettiva,
in conseguenza di un monitoraggio oggettivo in
tempo reale (21).
Questa previsione del Codice, sull’allocazione dei
rischi nei contratti di PPP, ha natura precettiva (e
non meramente programmatica) con conseguenze
erariali (22) in ordine alla responsabilità della p.a.
che non si conformi al paradigma comunitario nel-
la redazione contrattuale delle concessioni, causan-

(14) S. Fantini, Il partenariato pubblico-privato, con particola-
re riguardo al project financing ed al contratto di disponibilità,
in www.giustizia-amministrativa.it.

(15) Vedi Comunicazione sulle concessioni, cit., “il conces-
sionario assume non soltanto i rischi inerenti ad una qualsiasi
attività di costruzione, ma dovrà altresì sopportare quelli con-
nessi alla gestione e all’uso abituale dell’impianto” e il Libro
Verde sul PPP, cit.

(16) Vedi PCM (Presidenza del Consiglio dei Ministri), circo-
lare sui criteri per la comunicazione di informazioni relative al
partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis
del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazio-
ni, dall'art. 1, comma 1 della L. 28 febbraio 2008, n. 31.
(09A04127) (GU n. 84 del 10 aprile 2009), in www.utfp.it, 27
marzo 2009.

(17) Il rischio disponibilità è configurato da Eurostat, New
decision of Eurostat, cit.

(18) Cfr. Libro Verde sul PPP, cit. e C. Giorgiantonio, V. Gio-
vanniello, Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (pos-
sibile) della regolamentazione, Occasional Paper, Questioni di
economia e finanza, Banca d’Italia, novembre 2009.

(19)Nell’ordinamento interno la concessione di lavori fredda
è esplicitamente disciplinata nell’art. 143, comma 9 del Codi-
ce: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in con-
cessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubbli-
ca amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'a-
lea economico-finanziaria della gestione dell'opera”.

(20) Diffusamente in AVCP, Problematiche relative alla disci-
plina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di
lavori pubblici, in determina 11 marzo 2010, n. 2.

(21) Ibidem: “Nel caso di opere fredde l’amministrazione
concedente è tenuta a pagare al privato concessionario non
soltanto l’eventuale prezzo - in beni immobili o in danaro - ma

a corrispondere periodicamente il cd. canone di disponibilità
ed i canoni per i servizi resi all’amministrazione. In tal caso l’e-
sborso effettuato dall’amministrazione concedente è rilevante
e costante non soltanto durante il periodo di realizzazione del-
l’infrastruttura ma anche nel periodo di gestione. Tuttavia tale
esborso, affinché siano effettivamente trasferiti i rischi dedotti
nel contratto, aspetto che differenzia la concessione dall’ap-
palto, è subordinato all’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte del privato concessionario. Ciò richiede
una costante ed efficace attività di controllo da parte dell’am-
ministrazione aggiudicatrice non soltanto sull’attuazione del
contratto, ma anche sulla tenuta della contabilità dei lavori
eseguiti e della gestione come sopra specificato”. Sul monito-
raggio e l’applicazione di penali nelle concessioni fredde si ve-
da anche PCM, circolare sui criteri, cit.

(22) La natura precettiva della distribuzione dei rischi e del-
la strutturazione dei rischi secondo le prescrizioni comunitarie
vigenti, pone a carico degli operatori pubblici un obbligo di di-
ligenza specifico, la cui mancanza potrebbe essere fonte di re-
sponsabilità contabile per avere strutturato un contratto so-
stanzialmente in perdita, non conveniente per la p.a.

L’inappropriata distribuzione dei rischi potrebbe farebbe ve-
nir meno, tra p.a. e il privato, la sinallagmaticità contrattuale
delle obbligazioni sottostanti; infatti qualora mancasse in capo
al privato il rischio gestionale, questi beneficerebbe di vantaggi
economici indebiti. D’altra parte anche una traslazione non ap-
propriata di rischi al concessionario, che non è in grado di ge-
stire, sarebbe contraria alle prescrizioni comunitarie vigenti e
dovrebbe consentire al privato di chiederne il riallineamento,
perché una tale situazione, ponendo a carico dell’affidatario
dei rischi ingestibili o sottraendogli indebitamente la remune-
razione dei rischi trattenuti, metterebbe in pericolo di default
l’intera operazione.
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do evitabili aumenti dei costi complessivi dell’ope-
razione a carico delle finanze pubbliche (23).
Tuttavia, fino ad ora, l’obbligatorietà di questa pre-
scrizione è stata “debole” a causa del solo rinvio
del Codice al concetto di allocazione corretta dei
rischi secondo le prescrizioni comunitarie vigenti,
soprattutto, mancando l’ubi consistam del rischio
non ancora definito in termini quantitativi.
Con la Direttiva in esame il vuoto sulla previsione
sostanziale di rischio a livello comunitario è stata
colmata, ed è una definizione compiuta perché
non consente ai concessionari e agli istituti finan-
ziatori di introdurre in modo strisciante forme di
attenuazione o eliminazione del proprio rischio, re-
stituendolo alla p.a.
In primo luogo nella Direttiva viene identificato il
rischio operativo che deve sostenere il concessio-
nario, sgombrando il campo dai tentativi di assimi-
lazione del rischio operativo alle conseguenze deri-
vanti dalla cattiva gestione, inadempimenti o cau-
se di forza maggiore: giustamente tutte queste eve-
nienze sono comuni anche ai contratti di appalto e
non possono valere a qualificare il rischio operati-
vo nei contratti di concessione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Direttiva, il ri-
schio operativo, che deve essere trattenuto dal
concessionario, ha natura economica e implica la
possibilità “che non sia garantito il recupero degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la
gestione dei lavori o dei servizi oggetto della con-
cessione”.
L’intenzione del legislatore comunitario di quanti-
ficare la possibile entità del rischio è testimoniata
dal fatto che il rischio operativo, nelle versioni
precedenti del testo della Direttiva (24), era defini-
to “sostanziale”; poi l’aggettivo sostanziale è stato
espunto, proprio perché avrebbe consentito inter-
pretazioni quantitative non univoche (25).

La Direttiva precisa, dunque, il valore potenziale
della perdita economica associata al rischio opera-
tivo: fino ad oggi l’indeterminatezza di questo valo-
re ha consentito nella prassi l’elusione delle pre-
scrizioni 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 specializzazio-
ne e dunque con una forza negoziale superiore alla
p.a., che per tale motivo non ha subito sostanzial-
mente conseguenze economiche sfavorevoli.
Di seguito degli esempi elusivi dell’obbligo di trat-
tenere il rischio operativo a carico del privato con-
cessionario e ricorrenti nella prassi contrattuale: 1)
quando nei contratti di PPP i canoni da corrispon-
dere dalla p.a. al privato non possono essere decur-
tati al disotto dei cd. minimi garantiti, valore che
in genere coincide con la rata di restituzione del
debito contratto con gli istituti di credito; 2) quan-
do ci siano delle clausole contrattuali che pongono
un limite irragionevole alle penali a carico del con-
cessionario, consentendo ad esempio di decurtare
solo l’utile; 3) quando vengono richieste alla p.a.
in modo diretto delle fideiussioni omnibus a garan-
zia del debito contratto (26) dal concessionario; 4)
quando vengono pattuiti dei pagamenti della p.a.
al concessionario a fronte dei quali l’affidatario del-
la concessione non rende alcun servizio o rende
dei servizi non esposti ad alcun tipo di rischio.
L’art. 5, comma 1 puntualizza, ancora, che la po-
tenziale perdita del concessionario non deve essere
trascurabile, contrariamente com’è stato detto lo
solleverebbe dal rischio, e non sia puramente no-
minale: con ciò riferendosi ai meccanismi di rico-
noscimento della perdita che potrebbero essere
macchinosi e, per questo, frustranti l’effettiva espo-
sizione al rischio del privato (27). Il riferimento

(23) Cfr. P. Crea, Contributo pubblico e danno erariale, in Fi-
nanza di Progetto - Temi e prospettive, cit., 201 - 222.

Nella Comunicazione della Commissione, Mobilitare gli inve-
stimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti struttu-
rali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato,
COM(2009) 615 def., del 19 novembre 2009, si chiarisce che i
progetti di PPP possono ”migliorare la condivisione dei rischi
tra settore pubblico e privato. Se i compiti sono adeguatamen-
te distribuiti, una gestione dei rischi più efficiente riduce i costi
complessivi dei progetti”.

(24) In una prima versione della Direttiva (COM (20111) 897
def.) del 20 dicembre 2011, ex art. 2 era stato introdotto il con-
cetto di “rischio operativo sostanziale”. L’aggettivo sostanziale
è stato omesso nella versione approvata dal Parlamento euro-
peo il 15 gennaio 2014 e pubblicata sulla GUCE il 31 marzo
2014, probabilmente in ragione dell’indeterminatezza del con-
cetto “sostanziale” che avrebbe potuto generare molteplici in-
terpretazioni ed inutilmente confliggente con la necessità di

rendere “misurabile” l’entità del rischio, poi espresso dalla pre-
scrizione “che non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti”.

(25) Sulla necessaria (ed incerta) misurazione del rischio in
capo al privato per configurare una concessione di servizi o un
appalto di servizi si veda Corte giust. CE, 10 novembre 2001,
cit. con nota di R. Caranta, in particolare dove la Corte rimette
al giudice nazionale di verificare se il contratto de quo sia un
appalto di servizi e non una concessione qualora ravveda che
“il prestatore, in forza delle norme di diritto pubblico e delle
clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di tali servizi,
non assume in misura significativa il rischio in cui l’amministra-
zione aggiudicatrice incorre”.

(26) La Sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 aprile 2007,
n. 398, stigmatizza la concessione che ha previsto la prestazio-
ne a carico della p.a. di una garanzia omnibus per il debito
contratto dal concessionario con l’istituto di credito.

(27) Sulle penali cfr. PCM, Circolare, cit.
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stigmatizza le prassi contrattuali di inserire a carico
della p.a. delle onerose modalità di monitoraggio
delle attività del privato e delle minuziose prescri-
zioni di contestazione per l’applicazione delle pena-
li (ad es. con possibilità di dedurre e controdedurre
per iscritto). In questo modo gli elevati costi di ri-
levamento e, soprattutto, l’impossibilità di sotto-
porre alle procedure concordate le rilevanti quanti-
tà di contestazioni che emergono quotidianamente
nell’esecuzione di un contratto di PPP, svuotereb-
bero di fatto la deterrenza economica del rischio.
Inoltre, un’errata configurazione del rischio opera-
tivo favorisce la vulnerabilità della procedura di af-
fidamento da parte degli operatori economici, i
quali potrebbero facilmente sostenere che la con-
cessione sia in realtà un contratto di appalto, con
la richiesta di annullamento della gara e la sua ri-
petizione con le regole dell’appalto tradiziona-
le (28).

Il rischio operativo dal lato della
domanda e dell’offerta

Il rischio operativo, a cui il privato deve essere
esposto, può riguardare il lato della domanda e del-
l’offerta.
Tipicamente il rischio di domanda consiste nel fat-
to che la fruizione di quel servizio possa avere un
calo per l’insorgere nel mercato di un’offerta com-
petitiva di altri operatori, come per mancanza di
appeal della gestione del concessionario, oltreché a
fattori del tutto esogeni come quello di una contra-
zione dei consumi generata da una crisi economica.
Quanto al rischio sul lato dell’offerta può riguarda-
re, 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 for-
nire il servizio dipenda … dalla loro fornitura”, e
ancora “per il rischio dal lato dell’offerta si intende
il rischio associato all’offerta di lavori e servizi che
sono oggetto del contratto, in particolare che la
fornitura non corrisponda alla domanda” (così i
considerando nn. 18, 19 e 20 della Direttiva).

L’indizio interpretativo - offerto dai considerando
della Direttiva - riguarda il fatto che il rischio ope-
rativo 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 realiz-
zazione di ospedali, strutture penitenziarie, uffici
pubblici, ecc. o alle concessioni di servizi fredde di
global service e assimilati (29).
Quando la capacità dell’offerta del concessionario,
stabilita contrattualmente, venga meno per qual-
siasi ragione, con conseguenze afflittive di ordine
economico che potenzialmente valgano ad intacca-
re gli investimenti e i costi di gestione, allora que-
ste circostanze possono configurare il rischio opera-
tivo dal lato dell’offerta.
In particolare nei contratti di concessioni fredde -
stante la struttura bilaterale in cui la p.a. paga un
canone al concessionario a cadenza periodica - per
configurare il rischio operativo dal lato dell’offerta
deve essere strutturato un sistema di penali ad ap-
plicazione automatica, che decurta il canone versa-
to dalla p.a. al concessionario ogniqualvolta venga
rilevato il mancato soddisfacimento degli stan-
dard di servizi predeterminati in termini di volume
o di qualità.
Per questo motivo nelle concessioni fredde è attivo
un costante monitoraggio (h 24), solitamente ge-
stito da un software, degli obblighi di compliance
delle prestazioni in termini di qualità ed efficienza
che gravano sul concessionario.
Sembra, allora, che il rischio operativo dal lato
della offerta coincida con il rischio di disponibilità,
anche se viene da domandarsi perché la Direttiva
non l’abbia esplicitato (30) almeno nei consideran-
da, quando il rischio di disponibilità ha già un’am-
pia casistica definitoria ed è espressamente richia-
mato da documenti comunitari di contabilità Euro-
stat (31).
Il motivo di questa mancata ripresa lessicale, frutto
di un evidente compromesso (32) perché il termine

(28) Cfr. Comunicazione sulle concessioni, cit., punto 2.1.2,
laddove precisa: “(quando) l’elemento rischio viene a mancare.
In tal caso la Commissione ritiene che si tratti di un appalto
pubblico di lavori e non di una concessione”.

(29) Vedi infra il paragrafo “Le concessioni di servizi fred-
de”.

(30) S. Levstik., cit., 143, l’A. commenta la versione Diretti-
va del 20 dicembre 2011 (COM 2011 def.) dove il rischio di di-
sponibilità era esplicitamente citato.

(31) Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt, cit.

Per un commento applicativo PCM, Circolare, cit. e EPEC-
UTFP, Una guida al PPP - Manuale di buone prassi, in www.utf-
p.it, versione italiana, maggio 2011.

(32) S. Levstik., cit., 143, l’A. riferisce il parere sulla propo-
sta di nuova Direttiva della Commissione IMCO (Mercato inter-
no e protezione dei consumatori) del Parlamento europeo, che
esprime la necessità di eliminare la definizione di rischio, incor-
porandola nella definizione di concessione per farla coincidere
con il rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato.
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era presente nella versione della Direttiva prece-
dente alla sua pubblicazione sulla GUCE -, potreb-
be risiedere nell’intenzione di voler accedere ad
una ricostruzione di rischio che vada oltre quella
indicata per la contabilizzazione Eurostat degli in-
vestimenti in PPP.
La Direttiva, lungi dal voler prendere le distanze
da quei punti fermi, ha, piuttosto, individuato il
comune denominatore economico che possono as-
sumere i rischi, collocandoli nel contesto della di-
namica classica del mercato. Nel mercato si fron-
teggiano domanda ed offerta ed i rischi si colloca-
no in entrambi i versanti; per cui il valore che il ri-
schio assume, dal lato della domanda e dell’offerta,
per poter rientrare nella categoria generale di ri-
schio operativo deve essere tale da poter intaccare
gli investimenti effettuati ed i costi di gestione.

Il riferimento alle “condizioni operative
normali”

C’è un altro particolare che merita attenzione nella
definizione di rischio operativo della Direttiva, le-
gato alla necessità che non sia garantito il recupero
degli investimenti e dei costi inerenti alla gestione.
Infatti, l’art. 5 comma 1, con l’inciso “in condizio-
ni operative normali” stabilisce una salvezza per il
concessionario privato all’assunzione del rischio
operativo.
Sembrerebbe che sia escluso dal rischio operativo a
carico del concessionario quello generato dal ri-
schio finanziario sistemico (33) a fronte del quale,
per entità e forza d’urto, nulla può l’operatore pri-
vato.
Ci sono delle prassi nazionali e internazionali che,
in presenza di fluttuazioni eccezionali dei tassi fi-
nanziari, esonerano il privato dall’assunzione del ri-
schio corrispondente (34), imputandolo alla forza
maggiore, soverchiante e non prevedibile, piuttosto
che ad una incapacità del concessionario di gestire
scenari finanziari difficili.

La crisi presente e soprattutto l’azione di “pressio-
ne” degli istituti di credito ha inserito l’inciso per
evitare che le depressioni critiche dei cicli econo-
mici debbano essere sopportate dal sistema banca-
rio, traslando così sul pubblico il rischio corrispon-
dente.

Le concessioni nei settori regolamentati

La tecnica definitoria della Direttiva ha enucleato
una casistica per risolvere i dubbi di classificazione
delle concessioni.
L’approfondimento prospettato nei considerando
17 e 19, riguarda i campi settoriali caratterizzati da
tariffe regolamentate:
1) la Direttiva non si applica qualora non ci siano
pagamenti diretti al contraente da parte degli uten-
ti finali o della p.a. e la remunerazione si basi
esclusivamente su un calcolo tariffario che copre
integralmente i costi e gli investimenti del conces-
sionario.
Questo caso si riferisce alle attività dei concessio-
nari finanziate da erogazioni della p.a. sulla base di
un programma di investimenti predefinito. La stes-
sa p.a. rientra finanziariamente mediante la tariffa-
zione degli utenti (es. smaltimento rifiuti) per i ser-
vizi erogati dal concessionario, ma senza che ci sia
una corrispondenza con quanto la p.a. abbia corri-
sposto al privato.
A ben vedere si tratta di un accordo in cui da una
parte è escluso il rischio di interfaccia del conces-
sionario con gli utenti, comprensivo del rischio
delle loro insolvenze e dall’altra la p.a., pagando
una somma che garantisce investimenti, costi e
utili d’impresa, costituisce un diaframma per il pri-
vato che rimane escluso da qualsiasi forma di effi-
cientamento generato dall’esposizione al merca-
to (35);
2) la Direttiva non si applica qualora sia prevista
una garanzia pubblica (36) per il recupero degli in-
vestimenti e dei costi a piè di lista durante tutto
l’arco della concessione;

(33) Il rischio finanziario sistemico, contrapposto al rischio
specifico, riguarda il mercato nel suo insieme e non i singoli
comparti. Vedi l’isituzione del CERS - Comitato europeo per il
rischio sistemico costituito in risposta alla crisi finanziaria
mondiale. La Commissione europea ha incaricato un gruppo
di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière,
di valutare il modo in cui rafforzare i meccanismi europei di vi-
gilanza per assicurare una migliore tutela dei cittadini nonché
per ristabilire la fiducia nel sistema finanziario. Fra le molteplici
conclusioni è emerso che tali meccanismi si dovrebbero con-
centrare non soltanto sulla vigilanza delle singole imprese, ma
anche sulla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso,
in www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.it.html.

(34) Cfr. EPEC, Termination and force majeure. Provisions in

PPP contracts, in www.eib.org/epec, march 2013.
(35) La Sentenza della Corte giust. 10 settembre 2009, C-

206/08, WAZV Gotha - Eurwasser, descrive la situazione oppo-
sta in cui si afferma che «nel caso di un contratto avente ad
oggetto servizi, il fatto che la controparte non sia remunerata
dall’amministrazione aggiudicatrice ma abbia il diritto di ri-
scuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualifi-
care quel contratto come “concessione di servizi” … dal mo-
mento che il rischio di gestione corso dall’amministrazione ag-
giudicatrice … è assunto dalla controparte contrattuale a cari-
co completo o pressoché completo».

(36)EPEC - UTFP, Le garanzie pubbliche nel PPP. Guida alla
migliore valutazione, strutturazione, implementazione e gestione,
in www.utfp.it.
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3) invece, la Direttiva si applica nei medesimi
campi regolamentati, anche quando la concessione
preveda una compensazione per il concessionario
in caso di cessazione anticipata del contratto per
cause di forza maggiore o di inadempimento della
p.a.
Nell’ordinamento interno quest’ultima circostanza,
con riferimento alle concessioni, è disciplinata dal-
l’art. 158 del Codice. L’articolo, infatti, prevede
che in caso di risoluzione per inadempimento della
p.a. o di revoca per pubblico interesse sia corrispo-
sto al privato il danno emergente, il lucro cessante
e gli altri costi sostenuti in conseguenza dalla ces-
sazione anticipata del contratto (37).
L’esame dei casi enumerati evidenzia come la cir-
costanza discriminante per l’applicazione o meno
della Direttiva non sia il contesto riferibile ai set-
tori regolamentati (autostrade, energia, gas, TPL
ecc.), da sempre campi di ampia utilizzazione degli
schemi concessori, ma piuttosto dipenda dal conte-
nuto delle clausole contrattuali, segnatamente se
espongano o no il concessionario al rischio operati-
vo.
La casistica va aldilà degli esempi citati nei consi-
deranda e il giudizio di applicabilità deve essere
formulato caso per caso sulla base dello scrutinio
analitico dei singoli contratti.

Le esclusioni dal campo della Direttiva di
alcuni contratti “limitrofi”

Le indicazioni sull’applicazione della Direttiva alle
concessioni sono completate, sempre nei conside-
randa, con delle chiare esclusioni (38) relative al-
l’affidamento di risorse demaniali come porti, aero-
porti, spiagge per la balneazione (39), oggetto di ri-
chiesta del soggetto privato o aggiudicate dalla p.a.
In queste circostanze solitamente vengono siglati
degli accordi tra p.a. e privati con una regolamen-
tazione generale sull’esercizio del servizio pubblico.
Rientrano in queste categorie, escluse dalla Diretti-
va, l’affitto o la locazione di beni e terreni pubblici
in cui la disciplina generale riguardi il rispetto del-
la destinazione d’uso, gli obblighi del locatore rela-
tivi alla manutenzione del bene e al versamento

del canone concessorio, alla restituzione del bene
al termine della locazione (40) in buono stato con
la rimozione delle strutture che sono state realizza-
te, ecc.
Anche in questi casi non vale per escludere dal-
l’applicazione della Direttiva la natura pubblica o
demaniale del bene concesso, quanto piuttosto la
strutturazione dei contenuti dell’accordo dove la
p.a. non chiede di acquisire lavori o servizi specifici
sulla base di un PEF e dove non ci sia una distribu-
zione dei rischi rispettosa delle prescrizioni comu-
nitarie vigenti.
La disciplina di queste concessioni si rivolge essen-
zialmente a regolare il mantenimento del bene de-
maniale e i rapporti economici relativi all’affitto o
alla concessione d’uso. Invece, l’esercizio dell’atti-
vità d’impresa è rimesso nel dettaglio al privato, il
quale deciderà in completa autonomia i lavori da
realizzare, le tariffe, i servizi da erogare, i tempi di
erogazione ecc.
Si tratta, in ultima analisi, dell’autorizzazione ad
esercitare un’attività d’impresa su un bene pubbli-
co; d’altra parte l’interesse della p.a. in questi casi
consiste esclusivamente nella valorizzazione econo-
mica di un proprio bene senza entrare nel dettaglio
di ciò che costituisce un integrale rischio d’impresa
e senza doversi accollare la totalità dei rischi am-
ministrativi, che invece caratterizzano le conces-
sioni.
Al contrario la Direttiva è applicabile qualora la
p.a. programmi e affidi mediante gara concorren-
ziale al privato un bene demaniale, anche un tratto
di litorale per la balneazione, specificando i servizi
da erogare, il volume della domanda pubblica da
soddisfare, la tipologia delle strutture utili per la
balneazione come un parco acquatico, le strutture
alberghiere, le sale convegni per estendere l’attivi-
tà congressuale in bassa stagione, una eventuale ri-
qualificazione del water front, ecc.
Tutto ciò sulla base della simulazione di un caso
comprendente un PEF, un contratto e una proget-
tazione contenuti in uno studio di fattibilità neces-
sario per l’affidamento della concessione ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento

(37) Il tema della compensazione a seguito dell’applicazio-
ne delle termination clauses meriterebbe di essere approfondi-
to nell’interesse della p.a. per l’asimmetria informativa rispetto
agli istituti finanziatori, che dettano prassi al mercato e alla
p.a. sui contenuti del valore dell’indennizzo in caso di cessazio-
ne, ad esempio scaricando sul pubblico dei costi inappropriati
generati dalla chiusura di contratti derivati, swap, future, ecc.

(38) S. Levstik, cit., 142 esprimeva la necessità di un mag-
gior dettaglio delle ipotesi di esclusione della proposta di Diret-
tiva della Commissione (COM (2011) 0897), esigenza che poi è

stata accolta.
(39) Si veda il comunicato stampa che da notizia dell’accor-

do per escludere dalla Direttiva le concessioni balneari in
www.europarlamento24.eu/spiagge-italiane-fuori-dalla-diretti-
va-concessioni/0,1254,106_ART_2299,00.html, ma come
espresso di seguito l’esclusione dalla Direttiva non è una posi-
zione che dipende dall’oggetto della concessione ma, esclusi-
vamente, dal contenuto delle obbligazioni contrattuali.

(40) Cfr. E. Picozza, Le concessioni nel Diritto, cit., 30.
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di esecuzione e d’attuazione del D.Lgs. n. 163/2006
(Regolamento) (41).
In questo caso non si tratta di un’autorizzazione al-
l’esercizio d’impresa ma di una vera e propria con-
cessione preceduta da uno studio di fattibilità che
individui i bisogni della collettività e le opere e
servizi necessari per farvi fronte.

Le concessioni di servizi “fredde”

La Direttiva, unificando la definizione e la discipli-
na dell’affidamento delle concessioni di lavori e di
servizi, sembra aver aperto la strada al riconosci-
mento delle concessioni di servizi fredde.
La struttura delle concessioni di servizi fredde è
quella riferita ad un rapporto bilaterale in cui la
p.a. riveste il ruolo del soggetto che paga il conces-
sionario e su quest’ultimo grava il rischio operativo
dal lato dell’offerta per i servizi resi direttamente
alla stessa p.a. o alla collettività.
In modo decisamente differente, le pronunce pre-
valenti della Corte di giustizia (42), del Consiglio
di Stato (43) e dei TAR (44) - in particolare quelle
che hanno esaminato la differenza tra appalti di
servizi e concessioni di servizi - ricostruiscono le
concessioni di servizi come un rapporto trilatero
tra la p.a. (45), il concessionario e gli utenti: in
particolare questi ultimi sono i destinatari dei ser-
vizi e sono coloro che remunerano il concessiona-
rio con la tariffa corrispondente (46).
I casi esaminati dalla giurisprudenza ammettono,
quindi, la configurazione della concessione di ser-
vizi quando il rischio gestionale a carico del con-
cessionario sia associato alla circostanza che i pro-
venti derivino direttamente o, in misura consisten-
te (47), dagli utenti.
Se “il rischio di gestione deve essere inteso come
rischio di esposizione all’alea di mercato, il quale
può tradursi nel rischio di concorrenza da parte di
altri operatori, nel rischio tra domanda e offerta di

servizi, nel rischio di insolvenza dei soggetti che
devono pagare il prezzo dei servizi forniti …” (48),
allora l’unico rischio preso in considerazione (fon-
dante la differenza tra appalto di servizi e conces-
sione di servizi) dalla giurisprudenza è stato quello
qualificato dalla Direttiva come rischio operativo
dal lato della domanda.
A questo punto la questione riguarda la configura-
bilità della concessione di servizi in cui il privato si
faccia carico del rischio operativo dal solo lato del-
l’offerta, associato, come è stato accennato, al cd.
rischio di disponibilità.
La Direttiva, come argomentato, ha uniformato la
definizione di concessioni di lavori e di servizi, spe-
cificando nell’art. 5, comma 1 come il discrimen tra
ciò che è concessione e ciò che non lo è, sia solo
la presenza del rischio operativo in capo al privato
dal lato della domanda o dell’offerta (49).
Poiché l’articolo citato non limita l’alternativa dei
due tipi di rischio operativo alle sole concessioni
di lavori, la conclusione non può che deporre per
la configurabilità della concessione di servizi fred-
da, in cui il privato trattenga in modo pieno e veri-
ficabile il rischio operativo dal lato dell’offerta.
Emerge sempre con più forza come la natura di una
concessione dipenda dalla strutturazione delle clau-
sole contrattuali e sul reale posizionamento a cari-
co del privato del rischio operativo dal lato do-
manda o dell’offerta; si prescinde dalla ricostruzio-
ne bilaterale o trilaterale del rapporto concessorio
e, perciò, da chi, p.a. o utenti, provenga il corri-
spettivo per i servizi resi.
Una recente giurisprudenza del TAR Lombardia,
Brescia n. 1689/2008, conferma l’indifferenza del
soggetto pagatore per qualificare una concessione
di servizi, ammettendo che la remunerazione possa
essere versata direttamente dalla p.a. al concessio-
nario senza comprometterne la natura concessoria.
Anche la Corte di giustizia CE, sentenza del 10
marzo 2011, in causa C-274/09, afferma che nelle

(41) L. Ponzone, L’attività di programmazione e gli studi di
fattibilità, in Finanza di Progetto - Temi e prospettive, op. cit., 51
- 74.

(42) Vedi Corte giust., 10 settembre 2009, cit.; 15 ottobre
2009, causa C-196/08; 10 marzo 2011, causa C-274/09; 10 no-
vembre 2011, causa C-348/10, cit.

(43) Vedi Cons. Stato, 14 aprile 2008, n. 1600; Cons. Stato,
23 maggio 2011, n. 3086; Cons. Stato, 20 giugno 2011, n.
369; Cons. Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2013, n. 13; Cons. Sta-
to, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377.

(44) Vedi T.A.R. Basilicata, 12 maggio 2007, n. 366;
T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, 28 luglio 2007, n. 140.

(45) Cfr. Cons. Stato, 7 maggio 2013, n. 13 per cui “la di-
stinzione attiene alla struttura del rapporto, che nell’appalto di
servizi intercorre tra due soggetti (la prestazione è a favore del-
l’amministrazione), mentre nella concessione di servizi pubblici

intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diret-
ta al pubblico o agli utenti”.

(46) Cfr. Corte giust. CE, 20 novembre 2011, causa C-
348/10, cit.

(47) Conforme Corte giust., 10 novembre 2001, in causa C-
348/10, cit. La sentenza ammette che nella concessione di ser-
vizi una parte della remunerazione provenga dell’amministra-
zione aggiudicatrice, tuttavia, questa non deve eliminare l’as-
sunzione del rischio in capo al concessionario, evidenziata dal
fatto che la maggior parte dei proventi sono tratti dagli utenti
o da soggetti terzi.

(48) Il testo si trova nel paragrafo n. 49 della sentenza Corte
giust., in causa C-348/10, cit.

(49) Vedi supra il paragrafo “Il rischio operativo dal lato del-
la domanda e dell’offerta”.
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concessioni di servizi la remunerazione possa essere
corrisposta da soggetti terzi (enti di assistenza) e
non dagli utenti fruitori.
Alle stesse conclusioni è giunta l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), con la de-
liberazione n. 64 del 27 giugno 2012, quando ha
analizzato l’affidamento a privati dei servizi di bo-
nifica post-incidente della sede stradale, sottopo-
nendoli alla disciplina delle concessioni di servizi.
La lettura dell’AVCP, pur qualificando la fattispe-
cie come concessione di servizi, non coglie come il
servizio di ripristino post-incidente sia un obbligo
di servizio pubblico a carico della p.a. per il mante-
nimento delle strade in sicurezza a garanzia dell’in-
columità degli utenti e di come lo schema contrat-
tuale abbia in verità una struttura bilaterale (p.a. e
concessionario).
Vista da un angolatura diversa, i proventi del pri-
vato concessionario consistono (in modo sviante si
parla di costo zero per la p.a.) nel corrispondente
valore che la p.a. avrebbe dovuto versare al privato
per il ripristino post-incidente della sede stradale e
che poi avrebbe dovuto recuperare (purtroppo con
scarsa efficienza) nei confronti dei responsabili del
sinistro.
Il rapporto è bilaterale, non ci sono utenti che pa-
gano il servizio di ripristino, i reali utenti sono i
fruitori della strada come accade nelle concessioni
di lavori fredde (ospedali, carceri, uffici pubblici,
ecc.), ma stanno fuori dal rapporto concessorio, ne
sono i beneficiari ma non ne sopportano il costo
direttamente.
L’AVCP ha ritenuto che il risarcimento richiesto
dal concessionario all’assicurazione del responsabile
del sinistro sia assimilabile alla tariffazione a carico
degli utenti, e per questo motivo ha qualificato il
servizio post-incidente come concessione di servizi.
In realtà il privato concessionario si è assunto il ri-
schio di fare meglio dell’inefficienza della stessa
p.a. nel recuperare il risarcimento dei responsabili
del danno ed il servizio di bonifica e ripristino,
consistendo nella manutenzione di un bene dema-
niale (le strade), è erogato direttamente alla p.a.
La disamina di queste fattispecie dimostra come
già prima della Direttiva siano stati compiuti dei
passi nella direzione di configurare le concessioni
di servizi prescindendo dai soggetti, p.a. utenti o
terzi che remunerano il servizio.

Si apre la possibilità di configurare le concessioni
servizi fredde sia per le operazioni global manage-
ment di strutture fisiche (edifici, strade, ecc.) ma
anche per quelle immateriali, come la creazione e
la gestione di software per aumentare l’efficienza
(con maggior guadagni o limitando i costi) nel ma-
nagement di attività pubbliche complesse (sanitarie,
mobilità, riscossioni ecc.) o di apparecchiature at-
traverso cui erogare servizi ad elevata innovazione
o, ancora, nel campo dell’efficientamento energeti-
co (50).
In questi casi il privato punta sulla propria capacità
di aumentare l’efficienza della p.a. e viene remune-
rato in tutto o in parte dalla stessa p.a. con una
quota del costo evitato o del maggior guadagno in-
dotto dal proprio intervento.
La vera determinante di queste concessioni di ser-
vizi è naturalmente la strutturazione contrattuale
del rischio operativo dal lato dell’offerta, con la
previsione di penali dinamiche ad applicazione
automatica in modo che “ogni potenziale perdita
stimata subita dal concessionario non sia puramen-
te nominale o trascurabile” e che “non sia garanti-
to il recupero degli investimenti effettuati o dei co-
sti sostenuti”.

La stima del valore delle concessioni nella
prassi

La stima del valore di una concessione consente di
definire se il contratto sia sopra o sotto soglia e se,
dunque, abbia o no un interesse transfrontaliero a
cui è associato l’obbligo di pubblicazione sulla GU-
CE (51).
La direttiva 2004/18/CE, con riguardo alle modali-
tà di stima del valore di una concessione non opera
agli artt. 7 e 9 una distinzione tra appalti e conces-
sioni, limitandosi ad affermare che la modalità “si
applica agli appalti pubblici”. Solo un’attività in-
terpretativa della definizione di concessione con-
sente di attribuire un valore alla concessione te-
nendo conto non solo della parte lavori ma anche
della connessa gestione.
Ad ogni buon conto la scelta prevalente degli enti
concedenti di stimare il valore di una concessione
è stata quella di utilizzare il metodo più semplice e
pratico di commisurare il valore della concessione
esclusivamente al valore dell’opera.

(50) Cfr. AVCP, Linee guida per l’affidamento della realizza-
zione di impianti fotovoltaici ed eolici, determinazione 26 otto-
bre 2011, n. 6.

(51) Il valore di una concessione è anche uno dei parametri

da prendere in considerazione per la determinazione del com-
penso degli avvocati o di altri professionisti coinvolti in attività
di assistenza, giudiziali o stragiudiziali che abbiano per oggetto
una concessione.
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Se è ragionevole ritenere che un contratto di con-
cessione debba essere stimato per ciò che vale nel
suo complesso e, cioè, nella somma del valore delle
componenti dei lavori e dei servizi, tuttavia sul la-
to pratico il valore dei lavori è facilmente misura-
bile, stimando il costo del costruito, invece per i
servizi è necessario un complesso calcolo economi-
co. In ogni caso, la quantificazione di una conces-
sione che tenga solo della parte lavori è una parzia-
le rappresentazione della realtà perché tralascia
una gran parte del valore del contratto.

La stima del valore delle concessioni
secondo la Direttiva ed il Codice

L’art. 8 della Direttiva prescrive il metodo di cal-
colo unico per determinare il valore delle conces-
sioni di lavori e di servizi, eliminando i dubbi che
la prassi ha alimentato fino ad ora: “il valore di
una concessione è costituito dal fatturato totale
del concessionario generato per tutta la durata del
contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ammini-
strazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore,
quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto
della concessione, nonché per le forniture accesso-
rie a tali lavori o servizi”.
Si osserva come non sia necessario attendere il re-
cepimento della Direttiva e le modifiche al Codice
per accedere ad un’interpretazione che consenta di
stimare il valore della concessione “quantificando”
sia la parte dei lavori che quella dei servizi.
Infatti, l’art. 29, comma 1 del Codice stabilisce che
“Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici
e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è ba-
sato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA,
valutato dalle stazioni appaltanti”.
Con grande chiarezza l’art. 29 del Codice stima il
contratto di concessione senza riferirsi al valore dei
lavori, ma all’importo totale pagabile al concessio-
nario al netto IVA (52), che è una buona approssi-

mazione del fatturato totale quale corrispettivo dei
lavori, dei servizi e delle forniture stabilito dalla
Direttiva.
Nel contratto di appalto la stima di quanto perce-
pisce l’appaltatore corrisponde al valore riconosciu-
to all’esito della gara; nella concessione la stima è
più complessa e non può riferirsi evidentemente
solo al prezzo (53) corrisposto dalla p.a. al conces-
sionario, poiché costituisce un quantum agganciato
a diverse variabili (domanda, ritardi, meccanismi
di incentivo/penalità, ecc.) ed è eventuale (54).
La ricostruzione di un contratto di concessione
passa attraverso la sua qualificazione di contratto a
prestazioni corrispettive, caratteristica più volte in-
dividuata dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie
risoluzioni tra cui la n. 295/02 (55).
Il valore di un contratto di concessione comprende
tutto ciò che è riconosciuto dalla p.a. al concessio-
nario come controprestazione (56) per la costruzio-
ne dell’opera pubblica e per l’erogazione dei servizi
alla collettività.
La principale controprestazione è, appunto, il dirit-
to di gestire economicamente l’opera e il suo calco-
lo può avvenire sommando l’eventuale prezzo cor-
risposto al privato (contributo pubblico) con i pro-
venti derivanti dalla tariffazione degli utenti nelle
concessioni calde o con i canoni corrisposti dalla
p.a. al concessionario nelle concessioni fredde.
In conclusione per stimare se il valore di un con-
tratto di concessione di lavori o di servizi sia sotto
o sopra la soglia del Codice di 5.278.000 euro (la
Direttiva indica 5.186.000 EUR), si dovrà stimare
quanto percepirà complessivamente il concessiona-
rio in termini di contribuzione pubblica, tariffe o
canoni per la durata del contratto. Questo metodo
di individuazione del valore del Codice è sostan-
zialmente equivalente a quello indicato dalla Di-
rettiva, riferito al fatturato globale del concessiona-
rio quale corrispettivo dei lavori e dei servizi.

(52) Cfr. S. Levstik, cit., 145. Sul punto il testo della Diretti-
va, prima degli emendamenti approvati dal Parlamento nella ri-
soluzione del 15 gennaio 2014, corrispondeva alla Direttiva
18/2004/CE e al Codice.

(53) M. Ricchi, Finanza di Progetto, Contributo Pubblico,
Controllo ed Equità (Le Concessioni sono Patrimonio Pubblico),
in Il Diritto dell’Economia, n. 3, 2006. Il contratto di concessio-
ne ha natura sinallagmatica e non aleatoria contra A. Tullio, La
Finanza di progetto: profili civilistici, Milano, 2003, 186 ss.

(54) La definizione della concessione di lavori, all’art. 3,
comma 11 del Codice, chiarisce l’accidentalità del prezzo lad-
dove indica che “sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità del presente co-
dice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecu-
zione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestio-

ne funzionale ed economica, che presentano le stesse caratte-
ristiche di un appalto di lavori pubblici, ad eccezione del fatto
che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di
gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

La definizione della concessione nel Codice, pertanto, con-
sente di ricostruire le caratteristiche del contratto sempre con
l’obiettivo di individuare l’importo totale pagabile al concessio-
nario al netto IVA, che costituisce il valore della concessione.

(55) Ampiamente in E. Organni, Il contributo pubblico:
aspetti tributari, in Finanza di Progetto - Temi e prospettive, cit.,
183 - 199.

(56) Ai sensi del comma 3 dell’art. 143 del Codice dei con-
tratti “La controprestazione a favore del concessionario consi-
ste, di regola unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”.
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Il superamento della soglia del 20% del
valore della concessione

Prima di analizzare le indicazioni della Direttiva
sugli ulteriori elementi da considerare nella stima
del valore di una concessione, è opportuno appro-
fondire l’avvertimento contenuto nell’art. 8 para-
grafo 2, ultimo capoverso per comprenderne la por-
tata: “Ai fini del paragrafo 1 (la soglia di applica-
zione della Direttiva è di euro 5.186.000), se il va-
lore della concessione al momento dell’aggiudica-
zione è superiore più del 20% rispetto al valore sti-
mato, la stima valida è il valore della concessione
al momento dell’aggiudicazione”.
La p.a. prima di lanciare un gara per l’affidamento
di una concessione è obbligata a redigere uno stu-
dio di fattibilità (SdF) con dei contenuti specifici
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento. Lo SdF è un
documento strategico e prodromico la pubblicazio-
ne del bando in cui viene delineato un caso base
per verificare la sostenibilità economico finanziaria
dell’iniziativa: la stima del valore della concessione
da inserire poi nel bando è riferita, appunto, al ca-
so base.
Quando il valore stimato della concessione sia in-
feriore del 20% rispetto a quello effettivamente ag-
giudicato si è del parere che un’interpretazione
coerente con il sistema al momento del suo recepi-
mento, non obblighi la ripetizione della gara con
un nuovo bando.
Una conseguenza così grave per l’economia del
procedimento e per gli interessi delle parti coinvol-
te, deve essere esplicitamente comminata dalla leg-
ge, così come avviene nell’art. 132, comma 1, lett.
e) del Codice, per effetto delle varianti causate da-
gli errori di progettazione. Invece, il riferimento
della norma al momento dell’aggiudicazione, poste-
riore rispetto all’accertamento dello “sconfinamen-
to” quantitativo, ha un valore conservativo, non
demolitorio, del provvedimento finale di indivi-
duazione del contraente.
Le conseguenze dell’aumento del valore della con-
cessione oltre il 20% rispetto alla stima dell’ammi-
nistrazione concedente, si riflettono, piuttosto, sui
requisiti di qualificazione del concessionario. In al-
tre parole, sino a quando il valore dell’offerta si
trovi sotto la soglia del 20%, il concessionario non

sarebbe tenuto a presentare requisiti di qualificazio-
ne patrimoniale (fatturato, capitalizzazione, ecc.) e
tecnica (SOA lavori, progettazione, servizi analo-
ghi ecc.) diversi da quelli sottostimati nel bando
dalla p.a.; quando, invece, il valore della conces-
sione aggiudicata abbia superato la predetta soglia
percentuale, allora l’affidatario dovrebbe dimostra-
re di possedere i requisiti di qualificazione effettivi.
Questa interpretazione, in sede di recepimento del-
la Direttiva, si dovrebbe tradurre in norme interne
per consentire agli operatori economici di mante-
nere l’assetto di qualificazione indicato nel bando
anche se la propria offerta richiedesse dei requisiti
superiori.

La considerazione di valori non finanziari

Il valore della concessione corrisponde al valore
dei servizi resi agli utenti o direttamente alla p.a.
per tutto l’arco della concessione. Ciò rappresenta
la somma dei pagamenti ottenuti dal concessiona-
rio, ed è in ultima analisi il fatturato come indicato
dalla Direttiva, distinto, nelle opere con rischio
operativo dal lato della domanda a carico del con-
cessionario per i pagamenti effettuati dagli utenti
(parcheggi, autostrade, ecc.), e nelle opere con ri-
schio operativo dal lato dell’offerta sempre a carico
del concessionario (57) (ospedali, carceri, uffici
pubblici, ecc.) per la corresponsione dei canoni pe-
riodici effettuati dalla p.a.
L’articolo 18 della Direttiva concessioni stabilisce
alcune regole per incorporare nel contratto di con-
cessione valori che altrimenti potrebbero non esse-
re stimati: opzioni e proroghe, sovvenzioni o van-
taggi finanziari conferiti da terzi, i proventi genera-
ti dalla vendita di parte delle realizzazioni della
concessione (attivi), forniture, beni e servizi confe-
riti al concessionario dalle amministrazioni aggiu-
dicatrici, ecc.
La possibilità di stima del valore del fatturato o ciò
che il concessionario riceve sottoforma di paga-
mento durante l’arco della concessione potrebbe
essere calcolato attualizzando tutti i ricavi attesi
dal concessionario (fatturato, contributi pubblici e
gli altri valori non finanziari), oppure procedendo
semplicemente alla loro somma. Questa seconda
soluzione benché di immediata praticabilità manca

(57) Nei casi di concessioni fredde il rischio domanda è in-
tegralmente sostenuto dall’amministrazione. Questo tipo di
concessioni non si devono confondere con quelle che tradizio-
nalmente espongono il concessionario al rischio domanda
(autostrade, parcheggi, ecc.) ma dove la p.a. versa al conces-
sionario una tariffa ombra, escludendo perciò il pagamento a
carico degli utenti. L’uso della tariffa ombra in uno schema

concessorio non vale a traslare il rischio domanda sulla p.a.;
vale, invece, ad eliminare il rischio di esazione degli utenti in
carico al privato, sostituito con il rischio affordability della p.a.,
e a posticipare il tempo dell’incasso alla data di versamento
del canone dell’ente concedente, mancando i versamenti im-
mediati degli utenti al concessionario.
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di realismo prospettico, del resto un elemento co-
stitutivo della concessione è rappresentato proprio
dal piano economico-finanziario (PEF) per cui l’at-
tualizzazione dei flussi - indipendentemente dalla
loro “sorgente” - è un dato comunque in prima facie
stimabile.

L’impatto della nuova stima delle
concessioni nel mercato

Al termine della disamina delle norme disciplinate
dalla Direttiva sulla determinazione del valore del-
le concessioni (e quelle già applicabili del Codice),
si possono valutare gli effetti a garanzia e tutela del
mercato:
1) il primo riguarda la necessaria comunicazione al
mercato, mediante l’inserimento nel bando, dei
reali valori del contratto che si intende affidare, di-
stinti per fatturato, contributi pubblici e valori non
finanziari. Il valore della concessione, attualizzando
i flussi attesi, deve essere comunicato per garantire
una trasparente e corretta informazione che con-
senta agli operatori economici (e agli istituti di
credito) di formulare un’offerta credibile;
2) il secondo dovrebbe incrementare il numero dei
procedimenti per l’affidamento dei contratti di
concessione da pubblicare sulla GUCE, poiché la
stima fa emergere anche i valori associati alla ge-
stione dell’operazione concessoria e non solo quelli
riferibili ai lavori, consentendo di superare la soglia
comunitaria. Inoltre, la pubblicazione sovranazio-
nale dei bandi per l’assegnazione delle concessioni
potrebbe incrementare la pressione concorrenziale
sulla singola gara perché un maggior numero di im-
prese, rientranti nel perimetro europeo e potenzial-
mente interessate, sono raggiunte dall’informazio-
ne (58).
Queste considerazioni sugli effetti benefici della
corretta applicazione della stima del valore si appli-
cheranno anche alle concessioni di servizi, ora di-
sciplinate a parte all’art. 30 del Codice, per effetto
dell’equivalenza del metodo di calcolo del valore
delle concessioni di lavori e di servizi effettuato
dalla Direttiva.

La durata delle concessioni nella Direttiva

La durata della concessione, disciplinata nell’art.
18 della Direttiva, è connessa al valore della con-
cessione e all’equilibrio del PEF. In apertura del-
l’art. 18 è precisato che le concessioni devono ave-
re una durata limitata, sono vietate le concessioni
con durata illimitata o che potrebbero esserlo at-
traverso clausole di rinnovo (59).
Tale approccio cerca, sotto l’aspetto economico, di
evitare che durate temporali sovradimensionate, ri-
spetto alle esigenze di equilibrio economico-finan-
ziario, generino dei benefici impropri per il conces-
sionario. Infatti, l’eccessiva estensione della durata
di una concessione limita la contendibilità dei ser-
vizi connessi alla gestione dell’opera oggetto della
concessione e la convenienza della p.a. al raggiun-
gimento dell’equilibrio del PEF.
La Direttiva, ai sensi dell’art. 18, comma 2, pone
implicitamente un limite massimo quinquennale di
durata, oltre il quale il tempo della concessione è
determinato esclusivamente dal periodo “in cui si
può ragionevolmente prevedere che il concessiona-
rio recuperi gli investimenti effettuati nell’esecu-
zione dei lavori o dei servizi (e delle forniture), in-
sieme con il ritorno sul capitale investito tenuto
conto degli investimenti necessari per conseguire
gli obiettivi contrattuali specifici” (60).
Questa prescrizione non esclude i meccanismi re-
golatori di determinazione della durata sotto i cin-
que anni, piuttosto enfatizza la necessità di un par-
ticolare apparato motivazionale tutte le volte in
cui il limite dei cinque anni sia superato.

La durata delle concessioni nel Codice

Il Codice segnala, all’art. 143, comma 6 che “la
concessione ha di regola durata non superiore a 30
anni” e ancora al comma 8 “per le nuove conces-
sioni di importo superiore al miliardo di euro, la
durata può essere stabilita fino a 50 anni”. La pri-
ma fa intendere che il limite dei 30 anni è valica-
bile, egualmente la seconda consente di superare il
limite dei 50 anni per le operazioni inferiori al mi-

(58) La preoccupazione della chiusura del mercato e di una
distorsione dell’efficienza nelle operazioni di PPP in assenza di
un’armonizzazione delle procedure di affidamento tra gli Stati
membri è segnalata nel Libro Verde sul PPP cit.: “L’assenza di
coordinamento delle legislazioni nazionali rappresenta infatti
un potenziale ostacolo per un’autentica apertura comunitaria
delle operazioni in questione, in particolare quando tali opera-
zioni vengono realizzate a livello trasnazionale. L’insicurezza
giuridica legata all’assenza di norme chiare e coordinate po-
trebbe inoltre provocare un aumento dei costi legati all’attua-

zione di tali operazioni”.
(59) Cfr. S. Levstik, cit., 146.
(60) Cfr. la Comunicazione sulle concessioni, cit., per cui “il

principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si
concili con l’equilibrio economico finanziario; la durata della
concessione dunque deve essere fissata in modo da non re-
stringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia ne-
cessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capi-
tali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul conces-
sionario il rischio derivante dalla gestione”.
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liardo di euro, mentre è inderogabile per valori su-
periori.
Il Codice, ai sensi dell’art. 143, comma 8, consente
il superamento del limite dei 30 anni qualora sia
necessario “per il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti” e della
connessa gestione.
La pietra angolare per la determinazione della du-
rata di una concessione è il perseguimento dell’e-
quilibrio del PEF e a tal proposito la Direttiva
esplicita anche la necessità di tener conto del “ri-
torno sul capitale investito”, mentre il Codice “del
rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui ai commi 4 e 5 (contributo pub-
blico finanziario e in cessione di diritti) rispetto al-
l’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato”.
Gli elementi di cui si deve tener conto per il perse-
guimento dell’equilibrio del PEF sono tutti estre-
mamente variabili, dipendenti dalle condizioni di
mercato (rendimento, tassi finanziari, rischi asso-
ciati) o dalle disponibilità della p.a. (contributo
pubblico) o dalla progettazione (costo dell’investi-
mento, tempi di realizzazione), per cui non è possi-
bile indicare normativamente una durata standard.

La limitazione della durata nella Direttiva

La differenza sul tema della durata delle concessio-
ni tra disciplina comunitaria e interna riguarda la
maggiore enfasi che la prima pone sull’adeguata li-
mitazione della durata delle concessioni. L’amplia-
mento del termine, anche se giustificato dal perse-
guimento dell’equilibrio del PEF, porta con se la
chiusura del mercato e la progressiva diminuzione
dell’utilità di riequilibrio.
Il considerando n. 52 della Direttiva suggerisce che
la p.a. dovrebbe aggiudicare “una concessione per
un periodo più breve di quello necessario per recu-
perare gli investimenti, a condizione cha la corri-
spondente compensazione non elimini il rischio
operativo”.
Presa alla lettera è un’indicazione forte per la de-
terminazione della durata: spinge, infatti, a limitare
la durata contrattuale delle concessioni al di sotto
del termine utile al recupero integrale degli inve-
stimenti effettuati e del ritorno sul capitale investi-

to, scaturente dall’equilibrio economico-finanziario
del PEF.
Questa indicazione, comunque non vincolante, mi-
ra al frazionamento temporale delle concessioni
per sottrarre l’esercizio del servizio pubblico (mo-
nopolio naturale o legale) ad un solo soggetto pri-
vato. La frequenza degli affidamenti delle conces-
sioni dovrebbe consentire di ottenere dei contratti
più efficienti e convenienti (61).
Il considerando n. 52 della Direttiva è consapevo-
le, però, come questo obiettivo possa confliggere
con i principi Eurostat ESA 95 di contabilizzazione
degli investimenti privati nei bilanci pubblici e, in-
fatti, pone l’avvertimento che “la corrispondente
compensazione non elimini il rischio operativo”.
Più chiaramente, quando alla concessione è impo-
sta una durata inferiore a quella che consentirebbe
il recupero degli investimenti, è necessario ricono-
scere al concessionario un valore residuo finale
(terminal value) per mantenere la sinallagmaticità
contrattuale; questo valore, a seconda di come vie-
ne calcolato, potrebbe eliminare il rischio operati-
vo, fatto disvoluto, che concorre a contabilizzare
nei bilanci pubblici l’investimento privato nelle
operazioni di PPP.

Gli elementi costitutivi del contratto di
concessione

La concessione si compone di alcuni elementi co-
stitutivi, in particolare del contratto, del progetto
e del PEF.
Questi tre elementi costituiscono un unicum in-
scindibile e al momento della stipulazione contrat-
tuale devono essere coerenti tra loro. Il PEF è il
documento che rappresenta quantitativamente lo
sviluppo del progetto, la realizzazione dell’opera, la
gestione del servizio e la sostenibilità economico-
finanziaria per la durata dell’intera concessio-
ne (62).
La redazione del PEF al momento della stipulazio-
ne contrattuale e ad ogni eventuale rinegoziazione
successiva deve rispettare gli assunti statuiti nelle
condizioni iniziali con riferimento in particolare al-
la distribuzione dei rischi ed al rispetto del perse-
guimento dell’equilibrio economico finanziario.
La distribuzione dei rischi tra le parti deve seguire
la regola aurea di assegnazione dello specifico ri-

(61) Vedi il Libro Verde sul PPP, cit., per cui “una durata ec-
cessiva sarebbe in contrasto con i principi che disciplinano il
mercato interno o con le disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza”.

(62) Cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2009, n. 1741, in questa Ri-
vista, 2009, 836, con nota di M. Allena. La S. precisa “la validi-

tà economico finanziaria del progetto costituisce il presuppo-
sto dell’intera operazione di project financing”. Conformi T.A.R.
Lombardia, Brescia, 26 maggio 2009, n. 1064; T.A.R. Puglia,
Bari, 19 aprile 2007, n. 1087; T.A.R. Sicilia, Catania, 13 novem-
bre 2006, n. 2193.
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schio al soggetto (concedente e concessionario)
che abbia le migliori capacità di gestirlo (63). In-
fatti, i contratti di PPP sono contratti cooperativi
il cui obiettivo è quello di mitigare i rischi connes-
si al verificarsi di eventi sfavorevoli, piuttosto che
trattenere meno rischi o trasferirne la maggior par-
te alla controparte (64).
È stato visto come, in termini generali, il privato
deve trattenere e gestire il rischio costruzione ed il
rischio domanda di mercato o quello di disponibili-
tà nel caso in cui il main payer sia la p.a. (65).
Mentre la p.a., a titolo esemplificativo, deve tratte-
nere e gestire i rischi connessi agli adempimenti
della parte pubblica sul rilascio di autorizzazioni,
pareri, approvazioni, ai pagamenti, alla forza mag-
giore, ecc. Naturalmente le parti possono, e in una
certa misura devono, disciplinare contrattualmente
i casi specifici dove ci siano interferenze reciproche
nella gestione del rischio o nella presenza di fattori
riconducibili ad eventi imprevedibili.
La precettività dell’allocazione dei rischi secondo
le indicazioni comunitarie vigenti (66) si riflette:
a) sull’interpretazione delle clausole contrattuali,
riportandole a coerenza con i principi comunitari;
b) sulla responsabilità erariali delle Parti qualora ci
sia stata una mala gestio nell’allocazione dei ri-
schi (67); c) sull’illegittimità dell’azione ammini-
strativa nell’affidamento della concessione, qualora
ci sia stata una errata distribuzione dei rischi tale
per cui il contratto debba essere ridefinito come
contratto di appalto, con la conseguente applica-
zione di regole differenti di qualificazione e di pro-
cedimento di gara (68).

I rischi (costruzione e operativo) assunti dal priva-
to sono la base per la remunerazione del capitale
investito che dovrà essere ottenuta tramite “il di-
ritto di gestire l’opera” ai sensi dell’art. 3, comma
11 del Codice.
Inoltre, si ricorda che la distribuzione dei rischi tra
le parti e la relativa matrice, sono un paradigma
valutativo utilizzato dagli istituti di credito per il
merito dell’erogazione del finanziamento.

Il diritto di bancabilità della concessione

Il rispetto del principio dell’equilibrio economico
finanziario del PEF (69) è la condizione essenziale
per la stipulazione della concessione e per le opera-
zioni di rinegoziazione (70) del contratto, in consi-
derazione della stretta correlazione tra equilibrio
del PEF, distribuzione dei rischi, investimenti e du-
rata (71).
La definizione del Codice, contenuta nell’art. 143,
comma 7, specifica che “il contratto deve contene-
re il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione per tutto
l’arco temporale prescelto” e al comma 8 fa esplici-
to riferimento alla necessità di “assicurare il perse-
guimento economico finanziario degli investimenti
del concessionario … tenendo conto del rendi-
mento della concessione, della percentuale del
prezzo (contributo pubblico) rispetto all’importo
totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifi-
che delle condizioni di mercato” (72).
Il rispetto di queste condizioni di equilibrio nella
redazione del PEF in fase di sottoscrizione della
concessione deve essere presente anche nelle even-
tuali fasi di rinegoziazione successive del contratto.

(63) Il Libro verde sul PPP, cit., indica che “I PPP non impli-
cano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma
tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all’operazio-
ne. La ripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso,
in funzione della capacità delle parti in questione di valutare,
controllare e gestire gli stessi”.

(64) Cfr. T.A.R. Liguria, 14 giugno 2012, n. 830 in cui la mo-
difica unilaterale da parte del promotore della distribuzione dei
rischi originariamente presentata, in particolare con l’attribu-
zione al Comune di parte del rischio di domanda, consente al
Comune stesso di non procedere alla dichiarazione di pubblico
interesse, chiudendo la procedura attivata. Invece, il Consiglio
di Stato, 10 gennaio 2012, n. 39, ritiene che nella concessione
un rischio ridotto per l’impresa e la sussistenza di oneri a cari-
co del soggetto pubblico siano compatibili con l’istituto del
project financing.

(65) L. Martiniello, Analisi dei rischi nelle Partnership Pubbli-
co Private e riflessi contabilità della Decisione Eurostat 2004, in
Finanza di Progetto - Temi e prospettive, cit., 589 - 610.

(66) Il Codice, ai sensi dell’art. 3, comma 15-ter, con la defi-
nizione dei contratti di PPP, di cui fanno parte le concessioni,
indica che tali contratti devono presentare una “allocazione
dei rischi ai sensi delle prescrizioni comunitarie vigenti”.

(67) Cfr. P. Crea, cit.; M. Ricchi, Le scelte della pubblica Am-
ministrazione, in Finanza di Progetto - Temi e prospettive, cit.,
35 ss.

(68) Cfr. Corte giust., 13 novembre 2008, in causa C-
437/07, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica ita-
liana, in questa Rivista, 2009, 3, 20.

(69) In dottrina la ricostruzione del principio dell’equilibrio
economico finanziario è di G. F. Cartei, op. cit., 8 dove precisa
che la p.a. “accerti il rispetto dell’equilibrio economico finan-
ziario, per cui se la verifica operata dall’amministrazione non
dimostra la capacità di (auto)finanziamento dell’attività e so-
stenibilità economico finanziaria dell’intera operazione, la pro-
posta dell’aspirante concessionario deve essere valutata inido-
nea allo scopo e, pertanto, giudicata inammissibile”. Per speci-
fici riferimenti tecnici sull’equilibrio economico finanziario del
PEF si veda G. Ferrante, P. Marasco, Equilibrio economico fi-
nanziario e valutazione di congruità del contributo pubblico, in
Finanza di Progetto - Temi e prospettive, op. cit., 563 - 588.

(70) Cfr. G. F. Cartei, op. cit., 9.
(71) G. Ferrante, P. Marasco, Equilibrio economico finanzia-

rio e valutazione di congruità del contributo pubblico, in Finanza
di Progetto - Temi e prospettive, op. cit., 563 - 587.

(72) Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 6847.
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Il motivo risiede nel fatto che l’interesse pubblico
è quello della realizzazione e gestione dell’opera
pubblica e se il PEF non prevedesse il recupero de-
gli investimenti e il legittimo ritorno sul capitale
investito, si determinerebbe rispettivamente il fal-
limento dell’operazione (i.e. default) e il disinteres-
se del mercato per un’operazione che non consente
margini comparabili con investimenti alternativi.
La p.a. assicurando il perseguimento delle condizio-
ni di equilibrio del PEF adempie ad un obbligo che
tutela il proprio interesse affinché i contratti com-
plessi e di lunga durata siano portati a conclusio-
ne (73).
La redazione del PEF deve rispettare gli ulteriori
requisiti di bancabilità (i.e. sostenibilità finanzia-
ria), o meglio le condizioni di finanziabilità che gli
istituti di credito richiedono nel momento in cui si
accede alle loro linee di credito per finanziare l’o-
perazione. Una concessione non bancabile non ot-
terrà il finanziamento per cui non potrà essere rea-
lizzata l’opera e il servizio pubblico tramite que-
sta (74).
Si ricorda che per sostenibilità finanziaria di un in-
vestimento si intende la capacità del progetto di
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rim-
borso dei finanziamenti attivati. La sostenibilità fi-
nanziaria di un investimento viene misurata attra-
verso il calcolo degli indici di copertura del debito
(cover ratio), che misurano la capacità del progetto
di far fronte al servizio del debito in un determina-
to anno o in riferimento all’intero periodo di rim-
borso del finanziamento contratto. Gli indicatori
di riferimento per la valutazione della sostenibilità
finanziaria di un investimento sono il Debt Service
Cover Ratio (DSCR) e il Loan Life Cover Ratio
(LLCR) (75).
L’importanza ed il rilievo delle specifiche condizio-
ni di bancabilità nella redazione del PEF, hanno
acquisito una legittimazione normativa in ambito
nazionale tanto da poter affermare l’esistenza di un
vero e proprio diritto di bancabilità del concessio-
nario a fronte dell’obbligo della p.a. a concederlo.
Infatti, il Codice impone alla p.a. ex art. 144, com-
ma 3 che “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi,
a seconda dei casi, lo schema di contratto e il pia-
no economico finanziario sono definiti in modo da
assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera”.
L’assenza di adeguati livelli di bancabilità dell’ope-
ra impedisce la determinazione di un corretto equi-

librio del PEF, facendo venire meno le condizioni
di adempimento delle obbligazioni del concessio-
nario.
La p.a. ha, dunque, l’obbligo di incorporare nella
stipulazione contrattuale e nelle eventuali revisioni
dell’equilibrio del PEF, le condizioni di bancabilità
di quel particolare momento storico dell’operazione
in finanza di progetto: la mancanza costituirebbe
in prima battuta un grave inadempimento dei pro-
pri obblighi e in ultima analisi un’operazione con-
tro l’interesse pubblico perché impedirebbe la rea-
lizzazione della concessione.
Mentre il Codice si è spinto a “verbalizzare” l’im-
portanza della bancabilità, la Direttiva tace sul
punto; non ci sono riferimenti alla bancabilità, alla
finanziabilità da parte degli istituti di credito come
condizione che deve accompagnare il contratto di
concessione.
Il legislatore nazionale ha “dovuto” inserire nelle
concessioni l’obbligo di banacabilità per la p.a. e il
corrispondente diritto di bancabilità per il privato
a causa della visione strettamente appaltistica che
ha permeato da sempre l’approccio alle concessioni
in ambito nazionale. Questa motivazione educativa
è stata riaffermata anche nella fase relativa alla ri-
negoziazione del contratto dall’art. 19 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 convertito in L. 9 agosto 2013,
n. 98, che ha modificato l’art. 143 del Codice, in-
serendo il comma 8-bis “La convenzione contiene
inoltre una definizione di equilibrio economico fi-
nanziario che fa riferimento ad indicatori di reddi-
tività e di capacità di rimborso del debito, nonché
la procedura di verifica e la cadenza temporale de-
gli adempimenti connessi”.
Negli appalti il finanziatore è sempre la p.a. trami-
te il versamento dei corrispettivi a SAL, mentre
nelle concessioni il finanziamento è di un terzo
che affianca il concessionario ma che non sotto-
scrive il contratto: il diritto di bancabilità garanti-
sce l’apporto finanziario degli istituti di credito per
la realizzazione e gestione del contratto al momen-
to della stipulazione contrattuale e nelle eventuali
successive fasi di rinegoziazione.
L’analisi terminologica della Direttiva non porta
alcun risultato specifico con riferimento alla ban-
cabilità: la spiegazione plausibile sta proprio nella
vocazione delle direttive comunitarie di costituire
un mercato in cui gli attori sono le p.a. commit-

(73) Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2979.
(74) Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3916 (punto 3 in

diritto); T.A.R. Campania, sez. I, 26 maggio 2004, n. 9517.

(75) Con riguardo alla bancabilità finanziaria di un investi-
mento in PPP si veda G. Ferrante, P. Marasco, cit., 581.
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tenti dal lato della domanda e le imprese dal lato
dell’offerta.
Questa visione economica e liberistica dà sempli-
cemente supposte le condizioni in cui le parti ne-
goziano e la bancabilità è un’istanza gestita dal pri-
vato per poter presentare un’offerta appropriata e
concorrenziale. Inoltre, quando interviene una
causa di rinegoziazione la p.a. comunitaria è consa-
pevole che le mutate condizioni di equilibrio del
PEF rendono necessaria la soddisfazione delle nuo-
ve condizioni di bancabilità perché sono aggancia-
te al tempo.

In Italia la tendenza è stata in generale quella di
ignorare i profili finanziari dei contratti di conces-
sione, specie quando comportino in sede di revisio-
ne contrattuale un presunto aggravamento della
posizione pubblica per le mutate condizioni, ap-
punto, di bancabilità.
La strutturazione normativa del diritto di bancabilità in
Italia assolve la funzione di instillare autoritativamente
nella p.a. la necessità di considerare la sostenibilità finan-
ziaria del privato, che altrimenti per tradizione culturale
verrebbe ignorata, creando delle tensioni che potrebbero
sfociare in contenziosi giudiziali.
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