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Dipartimento Politiche Europee: 
Coordina le amministrazioni centrali interessate e le regioni, 
gli enti e i rappresentanti degli operatori economici e delle 

parti sociali

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

In fase ascendente                             In f ase discendente
per la formazione della posizione nazionale       per la predisposizione  e l’adozione 
da rappresentare nel Consiglio UE del  testo di recepimento
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Pacchetto appalti pubblici

• Conclusione del negoziato giugno 2013

Adozione in prima lettura : 

• Voto in plenaria del PE gennaio 2014

Il processo di recepimento del nuovo pacchetto normativo 
appalti  pubblici e concessioni nella legislazione nazionale

• Voto in plenaria del PE gennaio 2014

• Adozione formale in Consiglio febbraio 2014

• Pubblicazione sulla GUUE

• (L 94 del 28 marzo 2014 )                                          28 marzo 2014 

• Entrata in vigore                                                  17 aprile 2014
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Pacchetto appalti pubblici

direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici

(abroga la direttiva 2004/18/CE )

direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degl i enti erogatori nei settori 

Il processo di recepimento del nuovo pacchetto normativo 
appalti  pubblici e concessioni nella legislazione nazionale

direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degl i enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servi zi postali

(abroga la direttiva 2004/17/CE)

Nuova direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei co ntratti di concessione
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• Pacchetto appalti

• Tavolo di consultazione avviato nel mese di novembre  2013 subito dopo 
la chiusura del negoziato

• Attività svolta in parallelo con la consultazione avviata de lla
Commissione europea a supporto degli Stati membri (Gruppo esperti

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

Commissione europea a supporto degli Stati membri (Gruppo esperti
appalti pubblici) in vista del recepimento delle nuove dire ttive nei
rispettivi ordinamenti nazionali (per tutto il 2014): orie ntamenti e
chiarimenti interpretativi

• Nel corso della consultazione sono emerse criticità e richieste di 
chiarimenti nonché prime valutazioni sulle disposizio ni a recepimento 
facoltativo
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Il processo di recepimento delle nuove 
direttive è quello ordinario, disciplinato dalla 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

legge 24 dicembre 2012, n. 234 

Delega legislativa + decreto delegato
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• Delega al Governo conferita con la legge di delegazione europ ea

• Predisposizione del disegno di legge di delegazione e uropea a cura del 
DPE 

• Criteri specifici di delega: la scelta se prevedere o meno criteri specifici per 

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

• Criteri specifici di delega: la scelta se prevedere o meno criteri specifici per 
la delega legislativa è solitamente rimessa all’amm inistrazione capofila. 

• Strumento di recepimento: decreto legislativo
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Il decreto recepirà le 3 direttive

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

ed andrà a modificare il codice dei contratti 
pubblici  (d.lgs. n. 163/2006) 

Modalità di intervento sul codice: saranno definite  nei criteri di delega
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Decreto di recepimento da emanarsi entro
il termine fissato nella legge di delegazione
europea per l’esercizio della delega (che

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

europea per l’esercizio della delega (che
coincide con il termine di recepimento
stabilito nelle direttive da trasporre: 24
mesi dall’entrata in vigore- aprile 2016 )
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Il mancato rispetto del termine di 
recepimento comporta 

l’automatica apertura di una 
procedura di infrazione  

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

procedura di infrazione  

Necessario avviare 
tempestivamente l’attività di 

recepimento
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La bozza dello schema di decreto è predisposta a cura dell’ammi nistrazione
con competenza prevalente nella materia (cd. Amministrazion e capofila) –
MIT

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

La bozza è discussa e condivisa al tavolo tecnico di recepiment o composto
da tutte le amministrazioni coinvolte e coordinato dal DPE (a mministrazione
coproponente e competente per l’attuazione di tutta la normativa UE)
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Testo condiviso

Approvazione CdM

Firma del Capo 
dello Stato

Il recepimento del nuovo pacchetto normativo appalti  pubblici e 
concessioni nella legislazione nazionale

Commissioni parlamentari 
per parere di competenza

• Per il decreto che recepirà il pacchetto appalti, 
inoltre, dovrà essere sentita anche la 
Conferenza Stato regioni, trattandosi di 
materia che “interferisce” anche con le 
competenze delle Regioni . 
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Pubblicazione in GURI
(ed entrata in vigore)

Comunicazione alla 
Commissione dell’avvenuto

recepimento 
(a cura del DPE)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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