
Normativa rilevante in tema di servizi pubblici 

 

 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;  

 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;  

 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;  

 Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici per una 

maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti 27 gennaio 2011, COM(2011) 15;  

 Documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'applicazione del diritto UE in 

materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici ("cooperazione 

pubblico-pubblico") del 4 ottobre 2011; 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consigli, al Comitato Economico 

e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla disciplina di qualità per i servizi di interesse 

generale in Europa del 20 dicembre 2011, COM(2011) 900; 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sui servizi di interesse generale, 

compresi i servizi sociali di interesse generale del 20 novembre 2007, COM(2007) 725; 

 Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86, 

paragrafo 2, del trattato ce agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di 

servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse 

economico generale; 

 Libro bianco sui servizi di interesse generale della Commissione europea, 12 maggio 2004, 

COM(2004)374;  

 Libro verde sui servizi di interesse generale della Commissione europea, 21 maggio 2003, 

COM(2003)270; 

 Relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken sui servizi di interesse generale, 

17 ottobre 2001, COM(2001) 598; 

 Comunicazione della Commissione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, 12 

aprile 2000; 

 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di 

applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;  

 Comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa dell’11 settembre 

1996, COM(96) 443; 
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