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Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
Il Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 13 giugno 2019, ha posto
alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento
Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa SpA contro Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei
trasporti, nei confronti di: Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
L'Ativa, società concessionaria della gestione di autostrade,
gestiva in Piemonte, un tratto dell'autostrada A5, in forza di più
concessioni, l'ultima delle quali scaduta nel 2016.

Procedimento
principale:
Ativa presenta
1 Proposta di
FdP al MIT

Il 25 settembre 2015 l'Ativa ha presentato al MIT,
conformemente all’art. 153, co. 19, del D.Lgs. 163/2006, una
proposta di FdP per la concessione della gestione
dell'autostrada A5, del raccordo autostradale A4/5, del sistema
autostradale e tangenziale di Torino e dell'esecuzione dei lavori
di messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea, di
miglioramento sismico e di adeguamento normativo
dell'infrastruttura.
Con provvedimento del 29 luglio 2016, il MIT ha respinto tale
proposta sostenendo che la procedura di finanza di progetto
non era applicabile alla concessione di gestione di
un'autostrada e che detta proposta non era conforme né alle
prescrizioni del previgente codice dei contratti pubblici né
all’art. 178 e all’art. 183, co. 15, del nuovo CCP.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020

Procedimento
principale:
Il MIT respinge la
prima proposta Ativa riccorre al
TAR Piemonte

L'Ativa ha adito il TAR Piemonte con un ricorso
diretto: a) ad annullare il primo provvedimento di
rigetto; b) ad imporre al MIT di esprimersi sul PI o sulla
fattibilità della prima proposta.
A sostegno del ricorso, l'Ativa affermava che il MIT non
aveva rispettato il termine di tre mesi imposto alle AA
dall’art.153, co. 19, del previgente CCP per valutare le
proposte presentate.
Pertanto, la sua prima proposta, che era stata
presentata nel settembre 2015, avrebbe dovuto essere
valutata prima della fine del 2015 e non nel giugno
2016 ed avere come base le disposizioni del previgente
CCP e non quelle del nuovo Codice.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
Il 20 settembre 2016 l'Ativa ha presentato al MIT una
seconda proposta di FdP per i medesimi progetti,
fondata, questa volta, sull’art.183, co. 15, del nuovo CCP.

Procedimento
principale:

Con provvedimento del 22 maggio 2017 e con
motivazioni analoghe a quelle del primo provvedimento di
rigetto, il MIT ha respinto la seconda proposta.

Ativa presenta
una 2^ Proposta
al MIT – il MIT la
respinge – Ativa
ricorre al TAR
Piemonte

Il MIT si è in particolare basato sull'articolo 178, comma 8bis, del nuovo CCP, introdotto dal decreto correttivo (20
maggio 2017), secondo il quale le amministrazioni non
potrebbero aggiudicare le concessioni autostradali
scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura
della finanza di progetto.
L'Ativa ha adito il TAR Piemonte con un ricorso diretto
all'annullamento del secondo provvedimento di rigetto.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
Con la prima sentenza, il TAR ha ritenuto che il mancato
rispetto da parte del MIT del termine di tre mesi, non poteva,
di per sé solo, inficiare la legittimità del primo provvedimento
di rigetto.

Procedimento
principale:

Il TAR ha concluso che una proposta che contenga un
progetto definitivo è inammissibile, poiché un tale progetto è
richiesto solo in un momento successivo del procedimento.

Il TAR Piemonte
respinge i 2
ricorsi

Sull'articolo 183 del nuovo CCP ha ritenuto che sebbene tale
disposizione sia stata adottata successivamente alla
presentazione della prima proposta, tuttavia sarebbe stata
vigente al momento dell'adozione del primo provvedimento di
rigetto.
Con la seconda sentenza, il TAR ha respinto il ricorso
avverso il secondo provvedimento di rigetto per motivazioni
analoghe a quelle della prima sentenza. Inoltre secondo il
TAR la seconda proposta non sarebbe stata conforme
all’art.183, co. 15, del nuovo CCP.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
L'Ativa ha proposto appello avverso le due sentenze dinanzi al
Consiglio di Stato.

Procedimento
principale:
Ativa propone
appello al CdS

Essa rileva che l’art. 178, co. 8-bis, del nuovo CCP, è stato introdotto
dopo che essa ha presentato le due proposte e che esse dovrebbero
essere disciplinate dalle disposizioni del previgente CCP.
Il MIT ritiene, al contrario, che l’art.178, co. 8-bis, del nuovo CCP sia
applicabile ratione temporis, poiché tale disposizione riguarda le
concessioni «scadute o in scadenza». L'applicazione di tale
disposizione contribuirebbe ad una maggiore apertura concorrenziale e
a evitare il consolidamento dei precedenti gestori, affidatari senza gara.
Inoltre, dal principio tempus regit actum discenderebbe che, a parte
disposizioni transitorie specifiche, ogni fase o atto del procedimento
rientra nel regime previsto dalle disposizioni nazionali vigenti alla data in
cui tale fase si svolge o alla data di adozione dell'atto che conclude la
fase autonoma del procedimento in cui esso si inserisce.
Nel caso di specie, la controversia di cui al procedimento principale
verterebbe su una fase propedeutica alla gara che si colloca dopo
l'entrata in vigore del nuovo CCP.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020
Il CdS ritiene come il MIT, che il principio di legalità richieda
che l'amministrazione si conformi alla legge vigente al
momento in cui essa manifesta la propria volontà di
organizzare la procedura per la scelta del concessionario.

Procedimento
principale:
Il CdS ritiene il
secondo
provvedimento di
rigetto del MIT
legittimo

Pertanto, se una proposta di concessione presentata sulla
base delle disposizioni della legge previgente non è ancora
stata approvata al momento dell'entrata in vigore della nuova
legge, l'amministrazione potrebbe approvare tale progetto e
organizzare la gara solo basandosi sulla nuova disciplina, fatta
salva l'applicazione di norme transitorie previste dalla
legislazione entrata in vigore nel corso del procedimento.
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo,
che il secondo provvedimento di rigetto sia legittimo.
Infatti, l’art. 178, co. 8-bis, del nuovo CCP sarebbe entrato in
vigore durante la fase preliminare del procedimento e sarebbe
quindi applicabile al provvedimento che ha chiuso
definitivamente la procedura respingendo la proposta del
concessionario uscente.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020

Procedimento
principale:
Il CdS ritiene che
Ativia non abbia
interesse ad
ottenere
l’annullamento
del primo
provvedimento
di rigetto

In secondo luogo, sebbene il MIT per il primo
provvedimento non si sia potuto fondare sull’art. 178, co.
8-bis (non ancora in vigore), del nuovo CCP per
respingere la prima proposta, la violazione di tale
disposizione sarebbe irrilevante.
Infatti, detta disposizione osterebbe parimenti
all'inserimento, nella programmazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, dei progetti di
operatori privati che siano già stati oggetto di una
valutazione di fattibilità favorevole, cosicché l'Ativa
sarebbe priva di interesse a ottenere l'annullamento del
primo provvedimento di rigetto.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
Corte di giustizia dell'Unione Europea - Nona Sezione
Ordinanza 26 novembre 2020

Procedimento
principale:
Il CdS ritiene
tuttavia di porre
una questione
pregiudiziale alla
CDGUE

Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia necessario
esaminare il motivo sollevato dall'Ativa vertente sul fatto
che, impedendo tout court alle amministrazioni concedenti
di ricorrere alla finanza di progetto per l'aggiudicazione di
una concessione,
l’art. 178, co. 8-bis, del nuovo CCP violerebbe il
principio della «libertà di procedura», in forza del
quale l'amministrazione concedente disporrebbe di
un'ampia flessibilità nel definire e organizzare la
procedura per la scelta del concessionario, e il cui
rispetto si imporrebbe al legislatore nazionale in forza del
considerando 68 nonché dell'articolo 30 e dell'articolo 37,
paragrafo 6, della direttiva 2014/23, art. 166 CCP.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale

Corte di giustizia dell’Unione Europea

QUESTIONE
PREGIUDIZIALE
sottoposta dal CdS
alla Corte di giustizia
UE
(ex art. 267 TFUE)

Il Consiglio di Stato chiede se l’art. 2,
paragrafo 1, co. 1, della direttiva 2014/23, in
combinato disposto con l’art. 30 e i
considerando 5 e 68 di tale direttiva, debba
essere interpretato nel senso che esso osta
a una disposizione nazionale (art. 178, c. 8bis) che vieta alle A.A. di affidare
concessioni autostradali scadute o in
scadenza facendo ricorso alla procedura
della finanza di progetto prevista all'articolo
183 del Codice dei contratti pubblici.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

Una precisazione:
OGGETTO
QUESTIONE
PREGIUDIZIALE
sottoposta dal CdS
alla Corte di giustizia
UE

La domanda di pronuncia
pregiudiziale non mira a stabilire se la
procedura di finanza di progetto
disciplinata dall’art. 183 del nuovo
codice dei contratti pubblici sia
compatibile con la direttiva 2014/23,
bensì
a determinare se uno Stato membro
possa imporre alle sue A.A. di
ricorrere a una concessione per la
gestione autostradale e, in tal modo,
vietare loro di optare per la
procedura della finanza di progetto.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia
alla luce:
QUESTIONE
PREGIUDIZIALE
sottoposta dal CdS
alla Corte di giustizia
UE

• della formulazione della
direttiva 2014/23;
• della giurisprudenza
recente della Corte in
materia di appalti pubblici,
fornisce a tale questione
una risposta negativa, sulla
base di 5 considerazioni:

Corte di giustizia dell’Unione Europea

1^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE

La Direttiva 2014/23 deve applicarsi
solo nell'ipotesi in cui
un'amministrazione aggiudicatrice o
un ente aggiudicatore abbia avviato
una procedura di aggiudicazione di
una concessione il cui valore stimato
non sia inferiore alla «soglia
comunitaria» (ex art. 8 Direttiva)

Corte di giustizia dell’Unione Europea

2^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE

Le autorità nazionali, regionali e locali
considerate nella loro qualità di autorità
investite di un potere normativo e non quali
amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori,
sono libere di decidere il modo migliore
per gestire l'esecuzione dei lavori e la
prestazione dei servizi al fine di
garantire:
i) un elevato livello di qualità,
ii) sicurezza e accessibilità,
iii) la parità di trattamento
iv) la promozione dell'accesso universale
e dei diritti dell'utenza nei servizi
pubblici (art. 2, paragrafo 1, co. 1,
direttiva 2014/23 e art. 166 CCP).

Corte di giustizia dell’Unione Europea

3^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE

(v., per analogia, sentenza del 3
ottobre 2019, Irgita, C-285/18,
EU:C:2019:829, punto 44, nonché
ordinanze del 6 febbraio 2020, Pia
Opera Croce Verde Padova, C11/19, EU:C:2020:88, punto 41, e
del 6 febbraio 2020, Rieco, da C89/19 a C-91/19, EU:C:2020:87,
punto 33).

Le autorità nazionali, nell’ambito del proprio
potere normativo, possono decidere di
espletare i loro compiti d'interesse pubblico
avvalendosi delle proprie risorse o in
cooperazione con altre autorità o
conferendo tali compiti a operatori
economici (art. 2, paragrafo 1, comma 2, della
direttiva 2014/23, in combinato disposto con il
considerando 5).
La direttiva 2014/23 non può privare gli Stati
membri della libertà di privilegiare un modo
di gestione a scapito degli altri.
Tale libertà implica una scelta che viene
effettuata in una fase precedente a quella della
procedura di aggiudicazione e che non può
quindi rientrare nell'ambito di applicazione
di tale direttiva.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

4^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE

Tale interpretazione non può essere inficiata
dall'asserzione, contenuta all’art. 30,
paragrafo 1, di detta direttiva, nonché al
considerando 68 della stessa, secondo cui
l’A.A. o l'ente aggiudicatore sono liberi di
organizzare la procedura per la scelta del
concessionario, fatto salvo il rispetto della
medesima direttiva.
Infatti, nell'ipotesi in cui le autorità nazionali,
regionali o locali abbiano inteso privilegiare
un modo di gestione in particolare, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori beneficiano solo di una
libertà condizionata, che, può dispiegarsi
solo nell'ambito delle scelte politiche
precedentemente operate da dette
autorità.

Corte di giustizia dell’Unione Europea
La libertà delle autorità nazionali, regionali o
locali, di scegliere il modo migliore per gestire
l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei
servizi non può tuttavia essere illimitata.
5^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE
(1/3)

Essa deve essere esercitata nel rispetto delle
regole fondamentali del TFUE, in particolare:
i)

la libera circolazione delle merci,

ii) la libertà di stabilimento
iii) la libera prestazione dei servizi,

(v., per analogia, sentenza del 3
ottobre 2019, Irgita, C-285/18,
EU:C:2019:829, punto 48 e
giurisprudenza ivi citata, nonché
ordinanze del 6 febbraio 2020, Pia
Opera Croce Verde Padova, C-11/19,
EU:C:2020:88, punto 45, e del 6
febbraio 2020, Rieco, da C-89/19 a C91/19, EU:C:2020:87, punto 37).

nonché dei principi che ne derivano, come:
iv) la parità di trattamento,
v) il divieto di discriminazione,
vi) il mutuo riconoscimento,
vii) la proporzionalità
viii) la trasparenza

Corte di giustizia dell’Unione Europea

5^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE
(2/3)

Dagli atti depositati dinanzi alla Corte emerge
che tale disposizione mirasse a garantire la
massima apertura possibile alla concorrenza
delle concessioni autostradali e che il divieto
per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti
aggiudicatori di ricorrere alla procedura della
finanza di progetto, non abbia oltrepassato i
limiti posti a tutela della concorrenza.
Poiché il settore delle concessioni
autostradali è stato aperto alla concorrenza
solo recentemente, il legislatore italiano
avrebbe optato per un sistema di gara
pubblico, vietando l'alternativa costituita
dall'aggiudicazione di tali concessioni
mediante finanza di progetto.
Finalità dell’articolo 178, comma 8-bis, del nuovo
codice dei contratti pubblici è quella di evitare di
riconoscere un qualsivoglia vantaggio,
anche solo di fatto, ai concessionari uscenti.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

5^ CONSIDERAZIONE
svolta dalla Corte di
giustizia UE
(3/3):
Osservazione sull’art.
198, co. 8-bis
del CCP

Perché il legislatore per l’affidamento delle
concessioni autostradali scadute o in scadenza ha
vietato il ricorso alla finanza di progetto tout court,
sia al procedimento c.d. ad iniziativa pubblica
(commi 1-14), sia quello ad iniziativa
privata?(commi 15 ess.).
Probabilmente perché anche nel procedimento c.d. ad
iniziativa pubblica la documentazione sulla quale si fonda
l’aggiudicazione e, dunque, il contenuto del contratto di
concessione è a cura dell’offerente.
Solo nell’affidamento della concessione secondo le
procedure di gara tradizionali la documentazione è
redatta interamente dall’Amministrazione ed il
concessionario nell’offerta, a pena di esclusione, deve
espressamente indicare : «l’impegno espresso da parte
del concessionario al rispetto di due condizioni: alla
piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei
tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti in opere pubbliche» (art. 171, c. 3, lett. b)

Corte di giustizia dell’Unione Europea

RISPOSTA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
ALLA QUESTIONE
PREGIUDIZIALE

«L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma,
della direttiva 2014/23/UE […], in
combinato disposto con l'articolo 30 e i
considerando 5 e 68 di tale direttiva,
deve essere interpretato nel senso che
esso non osta a una disposizione
nazionale che vieta alle amministrazioni
aggiudicatrici di affidare concessioni
autostradali scadute o in scadenza
facendo ricorso alla procedura della
finanza di progetto prevista all'articolo
183 del decreto legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici».

Corte di giustizia dell’Unione Europea

CONSIDERAZIONI
SULL’ORDINANZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
(1/2)

La CGUE ha riconosciuto la possibilità per i
singoli Stati membri di operare – nel rispetto
della disciplina eurounitaria – precise scelte di
politica normativa volte a privilegiare il ricorso a
determinati modi di gestione di lavori/servizi
pubblici a discapito di altri.
Con riferimento all’art. 178, comma 8-bis del
D.lgs. n. 50/2016, la Corte di Giustizia, pur
rimettendo al Giudice del rinvio ogni valutazione
di merito, ha evidenziato che tale disposizione –
imponendo un sistema pubblico di gara (di
concessione) e vietando l’alternativa della
finanza di progetto – persegue l’obiettivo di
garantire la massima apertura possibile alla
concorrenza di un settore tradizionalmente
chiuso, come quello delle concessioni
autostradali.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

CONSIDERAZIONI
SULL’ORDINANZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
(2/2)

Ad avviso della Corte, un simile obiettivo,
volto ad evitare il riconoscimento di un
qualsivoglia vantaggio, anche solo di
fatto, ai concessionari uscenti, non
eccede i limiti posti dal TFUE ed è
coerente con le norme della Direttiva
2014/23/UE .
La Corte di Giustizia ribadisce che le
Direttive si applicano alla fase di evidenza
pubblica e non alla fase a monte di scelta
della modalità di gestione della
esecuzione di opera e erogazione servizi
purché quest’ultima non sia limitativa
della concorrenza.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

CONSEGUENZE
DELL’ORDINANZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

Se il divieto posto dal legislatore nazionale alle
amministrazioni aggiudicatrici di affidare
concessioni scadute o in scadenza facendo ricorso
alla procedura della finanza di progetto prevista
vige per le concessioni autostradali non vale,
invece, per le concessioni in altri settori di lavori
e/o servizi pubblici affidate con gara nel pregresso
contratto di concessione.

Che concessionari «uscenti» possono presentare
alle AA. proposte per la gestione del medesimo
servizio ed anche eventualmente per la
riqualificazione, messa in sicurezza ed
adeguamento normativo dell’infrastruttura
strumentale all’erogazione del servizio medesimo.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

CONSEGUENZE
DELL’ORDINANZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

Il D.L.16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”, (convertito
con dalla L. n. 120/2020),c.d. decreto semplificazioni
prevede, all’art. 8 (“Altre disposizioni urgenti in
materia di contratti pubblici”), comma 5, lett d), che le
proposte di cui all’art. 183 comma 15 del Codice
possono essere presentate “anche se presenti negli
strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente”
Superamento della conditio sine qua non per la
presentazione delle proposte da parte di operatori
economici privati: anche se l’opera o i servizi sono
presenti negli strumenti di programmazione
dell’amministrazione il concessionario uscente
potrebbe presentare una proposta ex art. 183 comma
15 ed aggiudicarsi il nuovo contratto di concessione.
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