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INTRODUZIONE

 Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione: la novità nel Pacchetto sugli appalti 
pubblici

 Processo decisionale lungo e controverso (dicembre 
2011-febbraio 2014)

 Il coinvolgimento e gli obiettivi CEEP



NOVITÀ COMUNI -
IL PRINCIPIO DI LIBERA AMMINISTRAZIONE

 Articoli introduttivi (art.2-4, Direttiva Concessioni): 
recepimento dell‘acquis (articolo 14 & protocollo 26 
TFEU)

 Articolo 2 (Direttiva Concessioni): 
"[...] [le] autorità [nazionali, regionali e locali] sono 

libere di decidere il modo migliore per gestire 
l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi 
[...]"



NOVITÀ COMUNI -
QUADRO NORMATIVO CHIARO PER L‘IN-HOUSE

 Codifcazione estensiva nell’articolo 17 (Titolo II Esclusioni)
 Requisiti più precisi e meno restrittivi (§1 + §3)

 La cooperazione orizzontale (Art.17 §4)
 Missione comune o trasferimento di potere non richiesti

Corte di Giustizia dell‘ UE
(Teckal, C-107/98) 

Direttiva Concessioni (art.17 §1)

Controllo analogo a)  Precisione: influenza dominante 
sia sugli obiettivi sia sulle decisioni 
significative 

Prevalenza dell‘attività b) Precisione: 80% (invece del 90%)

Partecipazione pubblica esclusiva c) Partecipazione privata possibile



PUNTI SPECIFICI DIRETTIVA CONCESSIONI

 Criteri di aggiudicazione (art. 41): flessibilità 
 No ponderazione ma elenco dei criteri in ordine di 

importanza (§4)

 Modifica dei contratti (art. 43): requisiti meno 
restrittivi
 Aumento delle soglie del valore limite di una modifica 

"non sostanziale" (§2): 
 5 millioni EUR
 10% del valore della concessione iniziale (invece del 5%)



PUNTI SPECIFICI DIRETTIVA CONCESSIONI
 Esclusione acqua (art.12): un compromesso „politico“
 Art. 53: relazione sugli effetti economici sul mercato interno 

entro il18 aprile 2019
 Prima valutazione in corso…



PROSSIME TAPPE

 Recepimento delle Direttive entro il 18 aprile 2016 
(art. 51)

 CEEP è a disposizione dei membri per sessioni 
„didattiche“ per facilitare l‘applicazione nella pratica 
delle nuove normative 

 Possibili effetti degli accordi commerciali (CETA, 
TTIP)



 Contatti :
 www.ceep.eu
 @ceep_eu
 ceep
 /CEEPeu

GRAZIE!

http://www.ceep.eu/
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