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OPTIME – Formazione Studi e Ricerche 
“La distribuzione del gas naturale” 

Milano, 24-25 febbraio 2016 
 
 

Avv. Daniela Anselmi 
Il recepimento della Direttiva concessioni e le prevedibili conseguenze sui nuovi 

affidamenti del servizio alla luce dei criteri direttivi della legge delega. 
 

 
1. La direttiva 2014/23/UE e l’iter di recepimento nell’ordinamento italiano 
 

Come noto, nel febbraio 2014 sono state approvate dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio dell’Unione europea le tre nuove direttive in materia di concessioni 

(2014/23/UE), di appalti (2014/24/UE) e di procedure di appalto nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (2014/25/UE)1.  

La novità di maggiore rilievo è certamente l’approvazione della direttiva 

dedicata specificamente alla disciplina delle concessioni, che fino a questo 

momento non trovavano in alcuna sede una normativa generale. Le concessioni 

assumono così uno spazio definito nel quadro della disciplina della 

contrattualistica pubblica e al contempo sono oggetto un importante processo di 

definizione.     

La concessione, infatti, viene definita all’art. 5 come il “contratto a titolo 

oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni 

aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano” la fornitura di servizi o 

																																																								
1 Le tre direttive sono state approvate il 26 febbraio 2014 e pubblicate sulla GUCE il 28 marzo 2014.  



	

	 2	

l’esecuzione dei lavori “ad uno o più operatori economici e in cui il corrispettivo 

consista unicamente del diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o 

in tale diritto accompagnato da un prezzo” (cfr. art. 5 lett. a e b).  

Altrettanto rilevante è la disposizione contenuta nel medesimo articolo 

secondo cui: “l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta 

il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei 

lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta, o entrambi. Si aggiunge poi che tale rischio operativo si configura 

quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli 

investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi 

oggetto della concessione. La parte del 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”. È utile, al proposito, fare riferimento anche al considerando 20, in 

cui si lega il concetto di rischio operativo a fattori esterni, fuori dal controllo delle 

parti: in questo senso non sarebbe configurabile come rischio operativo quello 

legato ad una cattiva gestione o un inadempimento contrattuale di una parte o a 

cause di forza maggiore (tutte circostanze comuni a qualsiasi tipo di contratto), ma 

tale sarebbe invece il rischio dell’esposizione – come recita anche l’art. 5 – alle 

fluttuazioni del mercato, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta2. 

																																																								
2 Cfr. Considerando 20 dir. 2014/23/UE: “Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del 
controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte 
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione 
come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio operativo dovrebbe essere inteso 
come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della 
domanda o sul lato dell'offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato 
dell'offerta. Per rischio sul lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori 
o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell'offerta si intende il rischio associato 
all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di 
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L’elemento distintivo e peculiare della concessione – che differenzia pertanto 

tale contratto da quello dell’appalto – è, pertanto, quello del rischio operativo 

trasferito sul concessionario, che conferisce al rapporto contrattuale una 

caratteristica di aleatorietà del tutto estranea al contratto di appalto3. 

Inoltre, la concessione viene individuata, già a partire dai considerando, 

come rapporto tendenzialmente di media-lunga durata, con un limite generale 

fissato a cinque anni ma prorogabile in modo tale da garantire al concessionario di 

recuperare gli investimenti compiuti e di ottenere un ritorno sul capitale investito 

(cfr. art. 18)4.  

In questo senso, è evidente la centralità del Piano economico finanziario nel 

rapporto contrattuale, quale elemento che definisce ed individua, nel momento in 

cui il contratto sorge, la fattibilità e l’equilibrio del rapporto concessorio, nonché, 

come conseguenza, la sua bancabilità. E ciò a sua volta si connette e si ricollega 

all’elemento della durata che, come detto, è fissata funzionalmente e 

strumentalmente alla possibilità per il concessionario di recuperare quanto 

investito ed ottenere un ritorno sul capitale investito. 

Proprio in ragione di queste peculiarità, ora evidenziate e fissate dalla 

direttiva, che acquistano particolare valore le ulteriori disposizioni relative alla 

fase dell’esecuzione e alle modifiche ammissibili che possono essere apportate al 

																																																																																																																																																																					
servizi non corrisponda alla domanda. Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere preso 
in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei 
costi e dei ricavi del concessionario”. 
3 Cfr. anche M. RICCHI, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul Codice dei 
contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 7/2014, p. 743; A. PAJNO, La nuova disciplina dei contrati 
pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, intervento al 
61° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 17-19 settembre 2015; G. GRECO, La direttiva in materia 
di “concessioni”, intervento al 61° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 17-19 settembre 2015. 
4 M. RICCHI, La nuova direttiva comunitaria, cit., p. 753. 
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contratto, argomento che costituisce oggetto specifico di questo intervento e che 

affronteremo tra poco.  

Quanto alla fase “discendente”, la direttiva in materia di concessioni (e 

ugualmente le altre due) devono essere recepite, ai sensi dell’art. 51, dagli Stati 

membri entro il 18 aprile 2016. 

Per quanto riguarda il processo di recepimento nel nostro ordinamento dopo 

un non breve iter parlamentare5, è stata approvata la legge 28 gennaio 2016, n. 11 

che delega il Governo al recepimento delle direttive comunitarie e al riordino 

complessivo della materia in tema di appalti e concessioni, con il fine di superare, 

pertanto, l’attuale Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006). Il Parlamento ha previsto, 

inoltre, che con un primo decreto, denominato “decreto di recepimento delle 

direttive”, il Governo provveda ad attuare le direttive entro il termine del 18 aprile 

2016, e che con un secondo decreto, da adottare entro il 31 luglio 2016, il Governo 

provveda poi al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture (c.d. “decreto di riordino”). 

Rimane comunque salva la facoltà per il Governo di adottare entro il primo 

termine, ossia il 18 aprile 2016, un unico decreto legislativo provvedendo ad 

entrambi gli obiettivi indicati.  

Compiute tali osservazioni preliminari, passiamo ora all’esame specifico 

delle novità relative alla fase dell’esecuzione della concessione e all’ammissibilità 

di eventuali modifiche al rapporto contrattuale.  

 

 

																																																								
5 In particolare, il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato (S. 1678) il 18 giugno 
2015. Trasmesso alla Camera (A.C. 3194), è stato approvato in prima lettura, con modificazioni, il 17 
novembre 2015. Infine, è stato approvato, nel medesimo testo dal Senato nella seduta del 14 gennaio 2016. 
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2. L’esecuzione della concessione e le modifiche: la disciplina della direttiva 

concessioni. 

Come emerge dalla lettura dei considerando preliminari al contenuto 

dispositivo della direttiva (si fa riferimento in particolare ai considerando 75-79), 

il legislatore europeo si mostra consapevole delle peculiarità del contratto di 

concessione e delle circostanze che possono verificarsi nel periodo 

dell’esecuzione. 

Come già anticipato, le concessioni sono generalmente contratti di media-

lunga durata, sottoposti a discipline complesse ed articolate e soggette, per ciò 

stesso, all’eventuale mutamento delle circostanze di contorno che si possono 

verificare nel periodo dell’esecuzione6.  

Di fronte all’esigenza di modificare o aggiornare quanto disposto dal 

contratto di concessione in ragione di circostanze sopravvenute, si era posto in 

passato il problema di verificare se fosse necessario, e in quali casi, procedere ad 

																																																								
6 Cfr. considerando 75: “I contratti di concessione generalmente comportano disposizioni tecniche e 
finanziarie complesse e di lunga durata, soggette ai mutamenti delle circostanze. È pertanto necessario 
precisare, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, le 
condizioni alle quali le modifiche di una concessione durante la sua esecuzione richiedono una nuova 
procedura di aggiudicazione della concessione. Una nuova procedura di concessione è necessaria quando 
vengono apportate modifiche sostanziali alla concessione iniziale, in particolare al campo di applicazione e 
al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la ripartizione dei diritti di proprietà 
intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare termini o condizioni 
essenziali della concessione in questione. Ciò si verifica, in particolare, quando le condizioni modificate 
avrebbero inciso sull’esito della procedura nel caso in cui fossero state parte della procedura sin dall’inizio. 
Le modifiche della concessione comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un 
determinato livello dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura di 
concessione. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe 
prevedere soglie minime, al di sotto delle quali non è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione. Le 
modifiche della concessione al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una 
nuova procedura di aggiudicazione nella misura in cui tali modifiche soddisfino talune condizioni. Potrebbe 
essere il caso, per esempio, di modifiche dettate dalla necessità di accogliere richieste delle amministrazioni 
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori riguardanti la sicurezza, tenuto conto delle specificità di attività 
come, ad esempio, la gestione di impianti sportivi o turistici in montagna, qualora la legislazione sia 
suscettibile di evolversi per affrontare i rischi correlati, nella misura in cui tali modifiche soddisfino le 
pertinenti condizioni stabilite dalla presente direttiva	
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una nuova aggiudicazione al fine di rispettare i principi di trasparenza e di parità di 

accesso per gli operatori. In altre parole, fino a che punto è possibile modificare il 

contratto tra amministrazione concedente e concessionario senza determinare la 

nascita di un nuovo rapporto potenzialmente lesivo dell’interesse di altro soggetto 

che avrebbe potuto, poste le nuove condizioni, essere aggiudicatario della 

concessione in oggetto o quantomeno modulare diversamente, al momento della 

procedura di selezione, la propria offerta?  

Si badi, peraltro, che l’accento è posto non solo sulla necessità di una tutela 

forte del principio della concorrenza, della trasparenza e della non discriminazione 

dei concorrenti ma anche sul favor alla conservazione e mantenimento dei contratti 

già sorti, nel tentativo di salvaguardare, ove possibile, la posizione del privato e il 

suo interesse a non perdere gli investimenti programmati e a non eseguire una 

prestazione in condizioni ormai squilibrate7. 

Per tale ragione, come anticipato dai considerando, la nuova direttiva in 

materia di concessioni (ma una disciplina sostanzialmente identica la si può 

rinvenire anche nella direttiva sugli appalti e in quella sugli appalti nei settori 

speciali) si pone l’obiettivo di individuare entro quali limiti sia possibile 

modificare la concessione senza ricorrere ad una nuova gara e quando una 

modifica debba essere considerata sostanziale, ossia tale da incidere in modo 

decisivo sulla natura e sull’equilibrio originario del contratto. 

La direttiva dedica l’intero titolo III alle norme sull’esecuzione. In tale sede, 

l’art. 43 è specificamente volto a disciplinare la modifica di contratti durante il 

periodo di validità, individuando i casi nei quali le concessioni possono essere 

																																																								
7 A. LAMORGESE, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio 
dell’economia e contrasto alla corruzione, relazione al 61° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 
17-19 settembre 2015. 
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modificate senza l’obbligo di ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione8. 

Vediamo ora di seguito quali sono i criteri e le condizioni indicati in tale articolo. 

 

a. Le clausole di rinegoziazione, i presupposti e le condizioni 

In primo luogo, la lettera a) del paragrafo 1 contiene la previsione della 

clausola di rinegoziazione.  

La clausola di rinegoziazione, in via generale, consiste in un tipico strumento 

di gestione del rischio legato a circostanze che possono verificarsi in un momento 

successivo alla stipula del contratto e finalizzato ad evitare il ricorso agli istituti 

risolutori9. L’utilizzo di clausole di rinegoziazione, originariamente tipico del 

diritto commerciale internazionale, si è poi espanso anche in altri settori, sebbene 

nel nostro ordinamento non abbia trovato particolare spazio nella disciplina 

civilistica, ove ha prevalso il rimedio risolutorio ai sensi dell’art. 1467 c.c..  

Nell’ambito del diritto amministrativo non esiste una norma di carattere 

generale che ammetta la clausola di rinegoziazione. Nel codice dei contratti (d.lgs. 

163/2006) si trova, tuttavia, la previsione dell’art. 115, applicabile ai contratti 

d’appalto, relativo all’adeguamento dei prezzi, secondo cui “tutti i contratti ad 

esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare 

una clausola di revisione periodica del prezzo”.  

Tornando ora al testo della direttiva, il par. 1 lett. a) prevede, dunque, che sia 

possibile apportare modifiche in assenza di nuova gara se tali modifiche, “a 

prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara 

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere 

																																																								
8 Una disciplina sostanzialmente identica è prevista anche nelle altre due direttive (cfr. art. 72 dir. 
2014/24/UE e art. 89 dir. 2014/25/UE). 
9 Si veda V. LOPILATO, Le clausole di rinegoziazione nei contratti ad evidenza pubblica, in Il Foro 
Amministrativo TAR, vol. 5, 2006, p. 1911 ss. 
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clausole di revisione dei prezzi, o opzioni”. Inoltre, si aggiunge che tali clausole 

devono fissare “la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le 

condizioni alle quali possono essere impiegate” e che non devono apportare 

modifiche o opzioni che possano alterare la natura generale della concessione.  

Si tratta pertanto di previsioni contrattuali che debbono essere inserite sin dal 

momento della stipula del contratto e che dunque fissano preventivamente sia la 

possibilità di eventuali modifiche successive sia i loro confini10. Dal punto di vista 

formale, dunque, le clausola devono essere caratterizzate per chiarezza e 

precisione; dal punto di vista sostanziale, il contenuto può riguardare o la revisione 

dei prezzi o opzioni (e, conseguentemente, non altro). In più devono essere 

individuate le condizioni alle quali tali clausole possono essere utilizzate.   

Si fa infine riferimento al limite della non alterazione della natura generale 

della concessione: sul significato di tale espressione si tornerà più avanti.  

 

b. Le circostanze imprevedibili e la non alterazione della natura della concessione 

La lettera c) del medesimo paragrafo 1 disciplina un ulteriore caso di 

ammissibilità di modifiche della concessione successive all’inizio dell’esecuzione, 

ossia nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 

																																																								
	 10 	Cfr. quanto contenuto nel considerando 78, ove si prevede che “Le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano 
essere previste modifiche della concessione iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di 
revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza possono ad esempio prevedere indicizzazioni dei 
prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato 
periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre 
modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante clausole sufficientemente chiare, 
prevedere adattamenti della concessione che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse 
durante l’esecuzione o la manutenzione. Si dovrebbe inoltre ricordare che le concessioni potrebbero, ad 
esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere interventi di manutenzione straordinaria che 
possono risultare necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico”. 
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1. la necessità della modifica dipende da circostanze che l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non ha potuto prevedere; 

2. le modifiche non devono alterare la natura generale della concessione; 

3. l’eventuale aumento di valore della concessione non deve essere superiore 

al 50% rispetto a quello iniziale. Tale condizione vale però per le attività 

diverse da quelle elencate all’allegato II.  

Con riguardo alla prima condizione, è utile fare riferimento a quanto 

contenuto nel considerando n. 76, ove si afferma che “il concetto di circostanze 

imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante 

una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte 

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, tenendo conto dei 

mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto 

specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire 

un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il 

suo valore prevedibile”. 

La seconda condizione fa riferimento invece al concetto di natura generale 

del contratto. Si è già rinvenuta questa espressione nella lett. a), in relazione alle 

clausole di rinegoziazione. La nozione di “natura generale” può essere ricondotto 

alla nozione di “natura complessiva” di cui si trova una definizione nel 

considerando 76: in tale sede vengono compiuti alcuni esempi di modifica della 

natura complessiva che si concretizza nel caso della sostituzione dei lavori da 

eseguire o dei servizi da prestare con qualcosa di diverso, o del cambiamento 

sostanziale del tipo di concessione.  

La terza condizione prende in considerazione invece un criterio economico: 

la modifica della concessione, infatti, non deve determinare un aumento del valore 

superiore al 50% di quello originale e, in caso di più modifiche successive la 
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limitazione si applica al valore di ciascuna modifica (e non al valore complessivo). 

Tuttavia, viene specificato che tale condizione si applica solo alle concessioni 

aggiudicate per svolgere un’attività diversa da quelle elencate all’allegato II, in cui 

sono ricomprese, con riferimento al settore del gas, sia la messa a disposizione o la 

gestione delle reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in 

connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione del gas sia 

l’alimentazione delle stesse reti.    

 

c. Modifica per lavori o servizi supplementari 

 Un’ulteriore ipotesi di modifica, ammissibile senza nuova gara, prevista 

dall’art. 43 (lett. b) è il caso in cui la modifica sia conseguenza della necessità di 

eseguire lavori o servizi supplementari, da parte del concessionario, che non erano 

stati previsti originariamente ma che si siano resi necessari durante la fase 

dell’esecuzione. In tal caso, devono sussistere due condizioni. In primo luogo deve 

risultare impraticabile un cambiamento di concessionario, per motivi economici o 

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra 

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione 

iniziale. In secondo luogo il cambiamento del concessionario dovrebbe comportare 

per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi (tale definizione appare 

poco precisa) o una consistente duplicazione di costi11. 

 La previsione della direttiva è per certi versi simile alla previsione 

dell’attuale art. 147 del codice dei contratti: tale articolo stabilisce, per le sole 

concessioni di lavori, la possibilità di affidare in via diretta (ossia, senza ricorrere 

alle procedure di evidenza previste dal codice) al concessionario che già sta 
																																																								
11 Si prevede inoltre che nel caso di concessioni aggiudicate per svolgere attività diverse da quelle 
dell’allegato II, l’eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50% del valore della concessione 
iniziale e che in caso di modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. 
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eseguendo la prestazione, ulteriori lavori complementari non presenti nel contratto 

originario ma divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevedibile, per 

l’esecuzione dell’opera stessa, purché ci si trovi in una delle due ipotesi elencate: 

da un alto, quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o 

economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la 

stazione appaltante; oppure, quando i lavori, anche se separabili, sono strettamente 

necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale. Il secondo comma dell’art. 147 

pone poi la condizione secondo cui l’importo cumulato degli appalti aggiudicati 

per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell’importo 

dell’opera iniziale oggetto della concessione.  

 

d. La modifica non sostanziale e i criteri per individuarla  

Il par. 1 lett. e) ammette la modifica del contratto qualora tale modifica, a 

prescindere dal suo valore, non sia sostanziale. 

 Occorre a questo punto, ricordando che il medesimo concetto compare 

anche al punto ii) della lett. d) (con riferimento alle modifiche soggettive, per cui 

vedi infra), verificare cosa il legislatore europeo intenda con “modifica 

sostanziale” del contratto. 

Ai sensi del quarto paragrafo dell’art. 43 una modifica deve essere 

considerata come sostanziale se (con una definizione forse un po’ tautologica) 

muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente 

conclusa. 

Si aggiunge, però, che in ogni caso una modifica è considerata sostanziale se 

sono soddisfatte una o più di alcune condizioni che vengono elencate nel seguito 

del paragrafo. 
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In primo luogo, si ritiene che la modifica sia sostanziale se introduce 

condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di 

aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati 

diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da 

quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 

procedura di aggiudicazione delle consegne. Si tratta evidentemente di una 

disposizione volta a tutelare il pieno rispetto del principio di concorrenza, evitando 

distorsioni o elusioni successive. 

In secondo luogo, è sostanziale la modifica che cambia l’equilibrio 

economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto 

dalla concessione iniziale. 

In terzo luogo, deve considerarsi sostanziale la modifica che estende 

notevolmente l’ambito di applicazione della concessione. 

Infine, è sempre sostanziale la modifica di una concessione qualora un nuovo 

concessionario sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da 

quelli previsti al paragrafo 1 lett. d) (vd. infra).  

Va notato peraltro che il criterio della modifica necessariamente non 

sostanziale è fatto salvo anche dal par. 2 dell’art. 43 laddove si ammette la deroga 

generale a vantaggio della modificabilità del contratto in ragione del valore 

modesto della modifica stessa. Infatti, il criterio del valore esime dalla verifica 

delle altre condizioni già esaminate: la presenza di una clausola di rinegoziazione, 

la presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili, la sostituzione del 

concessionario (secondo le condizioni viste). Non può invece essere derogata la 
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previsione relativa alla modifica sostanziale, che dunque può potenzialmente 

sussistere anche se di valore inferiore a quelli indicati dal par. 212.  

La Corte di Giustizia si era peraltro già occupata della questione. In 

particolare nella sentenza del 19 giugno 2008 relativa al procedimento C-454/06 

(Pressetext Nachrichtenagentur GmbH c. Republik Österreich), relativamente ad 

una controversia in materia di appalti, la Corte aveva ritenuto ammissibili 

modifiche sia di natura soggettiva (cessione a terzi delle azioni della società 

aggiudicataria) sia di natura oggettiva (modifica dei prezzi a seguito della 

conversione in euro e adeguamento) durante l’esecuzione del contratto successivo 

alla aggiudicazione dal momento che esse non avrebbero determinato una 

modifica delle condizioni essenziali del contratto e pertanto non si richiedeva una 

nuova aggiudicazione.  

Ancora, la Corte si era pronunciata sull’argomento con sentenza del 13 aprile 

2010, nel procedimento C-91/08 (Wall AG c. Stadt Frankfurter am Mein). In tale 

pronuncia, si poneva il problema se una modifica al contratto di concessione che 

prevedesse la sostituzione di un subappaltatore costituisse una modifica 

sostanziale tale da dare adito alla necessità di una nuova gara per una nuova 

aggiudicazione. La Corte, pur consapevole che i contratti di concessione non 

rientravano nell’ambito di applicazione di nessuna delle direttive con cui il 

legislatore europeo aveva fino a quel momento disciplinato il settore dei contratti 

pubblici, aveva ritenuto comunque che tali contratti debbano rispettare i principi e 

le regole fondamentali dei Trattati CE ed in particolare l’obbligo di trasparenza. La 

Corte affermava pertanto che proprio al fine di assicurare la trasparenza delle 

procedure e la parità di trattamento degli offerenti, “le modifiche sostanziali 

apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi 
																																																								
12 Ossia, inferiore alla soglia di applicabilità della direttiva e al 10% del valore della concessione iniziale. 



	

	 14	

costituiscono una nuova aggiudicazione [ossia, sarebbe necessario procedere ad 

una nuova gara] quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse 

rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte 

a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale 

appalto” (cfr. par. 37). In altre parole, “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”  (cfr. par. 38). 

 

c. La modifica soggettiva: la sostituzione del concessionario  

Abbiamo esaminato fino ad ora i casi in cui è possibile modificare le 

concessioni dal punto di vista dell’oggetto del contratto. L’art. 43 disciplina anche 

le circostanze nelle quelli è possibile evitare il ricorso ad una nuova gara in 

presenza di modifiche soggettive, ossia in caso di mutamenti della parte 

concessionaria. 

La lettera d) del par. 1 disciplina i casi in cui è ammessa la sostituzione del 

concessionario originario prevedendo quale condizione che tale successione sia 

determinata da una tra le circostanze che vengono elencate. 

In primo luogo la sostituzione può avvenire se è presente una clausola di 

rinegoziazione o opzione di revisione inequivocabile (ai sensi della lett. a) di cui si 

è detto sopra).  

La seconda possibilità consiste nella circostanza per cui al concessionario 

iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie 

(comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni, o insolvenza), un altro operatore 
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economico, a condizione che quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa 

che erano stati stabiliti originariamente. Inoltre, viene anche specificato che tutto 

ciò non deve implicare altre modifiche sostanziali al contratto e non deve essere 

finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva. 

Infine, la terza circostanza che rende ammissibile la modifica soggettiva è il 

caso in cui la stessa amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) si 

assumano gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi 

subappaltatori nel caso in cui tale possibilità sia prevista dalla legislazione 

nazionale. 

 

3. L’ordinamento interno e il contenuto della legge delega 

 Una volta esaminato quanto disposto dal testo della nuova direttiva, 

guardiamo ora all’ordinamento interno. Siamo, evidentemente, in una fase di 

passaggio, in attesa del recepimento delle direttive e dell’elaborazione di una 

normativa di riordino complessivo sui contratti pubblici.  

 Guardando rapidamente alla disciplina vigente, occorre ricordare che in 

tema di concessioni di servizi la attuale disciplina generale è limitata a quanto 

disposto dall’art. 30 del d.lgs. 163/2006. Ciò vale anche per gli affidamenti nel 

settore del gas ai sensi dell’art. 216. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 30, salvo le eccezioni espressamente previste, non 

sono di regola applicabili alle concessioni di servizi le norme contenute nel codice 

dei contratti, ivi compresi, per quanto di interesse, l’art. 115 in materia di revisione 

dei prezzi e l’art. 114 e 132 in materia di varianti in corso d’opera.  

 Per inciso, va tuttavia ricordato che con riferimento alle sole concessioni di 

lavori, l’art. 143 prevede un’ipotesi di revisione ex lege del rapporto contrattuale: 

infatti, al comma 8 si prevede un meccanismo di revisione necessaria del contratto 



	

	 16	

(da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche 

tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni) al verificarsi di 

talune circostanze che determinano il venir meno dell’equilibrio economico 

finanziario del piano di investimenti e della gestione dell’opera.13. 

 Il successivo co. 8 bis, introdotto dall’art. 19 co. 1 lett. a) n. 3) del d.l. 21 

giugno 2013 n. 69, dispone ulteriormente che ai fini dell’applicazione del comma 

precedente la convenzione deve definire i presupposti e le condizioni di base del 

piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, 

qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua 

revisione14. 

 Con riferimento all’art. 147, invece, in materia di affidamento in via diretta 

di lavori complementari al concessionario si è già parlato nel paragrafo 2.c (riferito 

alla lett. b dell’art. 43 della direttiva).   

																																																								
13 Cfr. art. 143 co. 8 d.lgs. 163/2006: “La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento 
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione 
abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale 
del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche 
delle condizioni di mercato. 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. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o 
condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 
o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il 
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 
(NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove 
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza 
della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate 
o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione 
del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale 
investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di 
importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni”. 
14 Cfr. art. 143 co. 8-bis: “Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente 
articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le 
cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, 
comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico 
finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la 
procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi”. 
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 Infine, con riferimento alle modifiche soggettive, si può incidentalmente 

fare accenno a quanto il codice dei contratti dispone per gli appalti (art. 116) e, di 

conseguenza, ai sensi dell’art. 142, per le concessioni di lavori pubblici.  

  Veniamo ora, invece, all’esame della nuova legge di delega al Governo 

(legge 28 gennaio 2016, n. 11) per il recepimento delle direttive europee. 

 La legge delega si compone di 13 articoli. L’art. 1 contiene i principi e i 

criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nel predisporre i decreti di 

attuazione della delega. Laddove non previsto diversamente, in assenza di una 

indicazione specifica, tali criteri si intendono riferiti sia alla disciplina degli appalti 

sia a quella delle concessioni. In particolare, tuttavia, l’art. 1 lett. hhh) contiene un 

espresso riferimento alla materia dei contratti di concessione. Per tale ambito si 

prevede che si debba predisporre una disciplina organica, mediante 

l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti. Inoltre, si prevede 

l’introduzione 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 ai sensi della 

[…] direttiva 2014/23/UE”. È evidente l’eco lessicale proveniente dalla direttiva e 

il riferimento agli elementi della durata e del piano economico finanziario quali 

peculiarità del contratto di concessione.  

 Con riferimento specifico al tema delle modifiche durante la fase 

dell’esecuzione, deve essere preso in considerazione in particolare l’art. 1 co. 1 

lett. ee) 15. Quest’ultima disposizione, in assenza di una precisa indicazione, può 

essere ritenuta come riferibile sia agli appalti sia alle concessioni.  

																																																								
15 Cfr. art. 1 co. 1 lett. ee) della legge delega: “ee) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a 
variazioni progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non 
sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi 
strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 
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 Si prevede dunque, l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a 

variazioni progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato tra 

variazioni sostanziali e non sostanziali (terminologia che riprende evidentemente 

quella contenuta delle direttive). Da notare la precisazione circa l’individuazione 

“in modo dettagliato”, finalizzata a delineare in modo più chiaro di quanto abbia 

fatto la direttiva cosa si intenda per modifica sostanziale e quando essa sussiste. 

 Inoltre, si prevede che ogni variazione in corso d’opera debba essere 

adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e 

imprevedibili e sia, in ogni caso, autorizzata dal responsabile unico del 

procedimento. Si ammette poi la facoltà per l’amministrazione committente di 

procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate 

soglie rispetto all’importo originario e si prevede infine uno specifico regime 

sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva 

comunicazione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per gli appalti di 

importo pari o superiore alla soglia comunitaria. 

 Ora, si deve notare la specificazione secondo cui il regime sanzionatorio per 

mancata o tardiva comunicazione ad ANAC si riferisca esclusivamente alle 

varianti negli appalti: ciò porterebbe a pensare che debbano essere escluse da tale 

regime di comunicazione, controllo e sanzione le varianti relative alle concessioni. 

																																																																																																																																																																					
dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni 
variazione in corso d’opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni 
impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del 
procedimento, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a 
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per 
l’amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino 
determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la 
responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione e prevedendo, altresì, l’applicazione di uno 
specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione 
all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria;”  
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Tale previsione sarebbe, peraltro, poco congruente con la tendenza espressa dalle 

direttive e dalla legge delega, al progressivo e tendenziale avvicinamento tra le 

discipline di appalti e concessioni. 

 Tale timore tuttavia sembrerebbe fugato dalla lettura della bozza del nuovo 

codice degli appalti16, ove la disposizione relativa alla comunicazione delle 

varianti ad ANAC si riferisce in via generale ed indifferentemente ad appalti e 

concessioni. All’interno dell’art. 240 (si tratta, si badi, di una bozza provvisoria e 

suscettibile di modifiche) dedicato alla modifica dei contratti (di appalto e 

concessione) durante il periodo di validità, il co. 8 prevede che il RUP comunichi 

ad ANAC le modificazioni al contratto nei casi indicati entro trenta giorni dal loro 

perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l’ANAC irrogherà 

una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per 

giorno di ritardo. Si prevede, inoltre, che l’ANAC pubblichi sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del proprio sito le modifiche contrattuali 

comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, 

l’aggiudicatario, il progettista e il valore della modifica. 

 Si deve osservare, d’altra parte, che il coinvolgimento ancora più pregnante 

di ANAC si pone sulla scia di quanto è stato stabilito con l’art. 37 del d.l. 

90/201417.  Tale articolo prevede, infatti, con riferimento agli appalti, che: “Fermo 

restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del 

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le 

																																																								
16 Una prima bozza del codice degli appalti, ancora incompleta in talune parti, è stata pubblicata sul sito 
www.appaltiecontratti.it in data 12 febbraio 2016. 
17 Approvato il 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”). 
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varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del 

medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo 

eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, 

unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del 

responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da 

parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 

competenza”. Per quanto riguarda, invece, gli appalti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, “le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono 

comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte 

della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 

competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni 

previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 

163 del 2006”. 

 Come accennato poc’anzi, è stata resa pubblica una prima bozza del nuovo 

codice degli appalti, quale attuazione della legge delega di recente approvata. 

Sebbene del tutto provvisoria e ancora incompleta in molte parti, è possibile 

compiere talune osservazioni preliminari, con riferimento al tema delle modifiche 

contrattuali in corso d’opera. L’articolo di riferimento è, come già anticipato, il 

240, che offre una medesima disciplina per i contratti di appalto, di concessione e 

gli accordi quadro.  

 Il testo riprende, per la maggior parte, quanto disposto dalla direttiva: ciò è 

vero, in particolare, per quanto riguarda il co. 1 che individua le medesime 

possibilità e condizioni di modifica in assenza di nuova gara. Il testo del nuovo 

codice si discosterebbe da quanto disposto dalla direttiva in relazione al co. 1 lett. 
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e) laddove prevede che la modifica è sempre ammessa nel caso in cui non sia 

sostanziale: mentre nel testo della direttiva si precisa che ciò è concesso a 

prescindere dal valore delle modifiche, la bozza del codice precisa che le 

amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire nei documenti di gara soglie di 

importi per consentire le modifiche. 

 Con riferimento, poi, all’ipotesi prevista all’art. 43 par. 2 della direttiva 

(modifiche ammissibili se contenute entro determinati valori, a prescindere dalla 

sussistenza degli atri criteri), il co. 2 dell’art. 240 introduce alcune variazioni. 

 Innanzitutto, precisa a titolo esemplificativo, che tali modifiche possono 

apportarsi, senza nuova procedura di appalto, anche a causa di errori o di 

omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 

 Inoltre, nel testo della bozza, si precisa che la modifica non può alterare la 

natura complessiva della concessione, riprendendo quanto stabilito all’art. 43 co. 

2, ultimo periodo, della direttiva. Non sembra invece riproposto in modo espresso 

il limite della modifica sostanziale (così come descritta ai sensi dell’art. 240 co. 5): 

infatti, mentre nella direttiva viene specificato che la modifica entro i valori 

indicati è possibile senza necessità di verificare se sono rispettate le altre 

condizioni indicate in precedenza ma ad eccezione della previsione che impone 

che la modifica non sia sostanziale (lett. e), così non viene invece specificato nel 

testo della bozza.    

 

 


