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All.: 1
OGGETTO: Appalti nel settore della difesa e della sicurezza di cui al D.Lg.208/2011 – Prime
indicazioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE su concessioni e appalti pubblici.
A:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
1. In merito ai numerosi dubbi interpretativi insorti, con riferimento agli appalti nel settore
difesa e sicurezza, a seguito dell’entrata in vigore della recente normativa di attuazione
delle direttive in oggetto ,il vice Segretario Generale, nel dare riscontro ad un quesito
posto dalla Direzione Armamenti Terrestri ha fornito precise indicazione come da lettera
allegata . pertanto fermo quanto disposto nella citata lettera si forniscono di seguito
alcune indicazioni operative.
2. In via preliminare si evidenzia che il D.Lgs.208/2011 costituisce emanazione e
recepimento al livello nazionale della Direttiva 2009/81/UE, distinta dalle Direttive in
oggetto, e che il medesimo non risulta, abrogato né modificato dall’entrata in vigore del
Decreto Lgs.50/2016, per cui se ne conferma la perdurante applicabilità.
3. Nella legislazione comunitaria il procurement militare ed il procurement civile
configurano distinti sistemi normativi. Ed infatti già con l’entrata in vigore della predetta
direttiva per gli appalti nel settore difesa e sicurezza si era precisato, modificando l’art.10
della Direttiva 2004/18/CE sul procurement civile, che la medesima non si applicava.
4. La nuova direttiva comunitaria (2014/24/UE) ha lasciato invariato l’impianto a
fondamento, escludendo dall’applicazione della stessa gli “appalti che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 2009/81/CE”. Anche il legislatore nazionale, di
conseguenza, nel recepire le direttive in oggetto in più parti (come già ex ante nel
D.Lgs.163/2006, art.1 co.1 bis introdotto dal D.Lgs.208/2011) ha ribadito nel
D.Lgs.50/2016, il distinto ambito di applicazione delle due direttive e della discendente
normativa nazionale (cfr art.1 co.6 “Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208”; artt.16, comma 3, 159 comma 4, e 160 per i “Contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza”).
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5. Pertanto, stante la necessità di proseguire senza soluzione di continuità l’operatività
dell’A.D.ed al fine di consentire l’avvio delle procedure amministrative in tempi
compatibili con la realizzazione dei programmi, nelle more degli eventuali interventi
normativi volti ad adeguare il D.lgs. 208/2011, si ritiene che l’operato di codeste Stazioni
appaltanti debba orientarsi nel senso dell’applicabilità delle previsioni del D.Lgs.208/2011
e, per quanto da esso non direttamente disciplinato, della Direttiva 2009/81/UE, , resta
comunque ferma la facoltà delle Stazioni Appaltanti di includere nella lex specialis
clausole che rinviano a disposizioni del D.Lgs.50/2016, ove non derogate e compatibili
con gli atti di cui sopra.
6. Tenuto conto della particolare complessità nell’applicazione operativa delle disposizioni
in materia, sono allo studio di questo Reparto approfondimenti in tal senso, volti ad
omogeneizzare le procedure di gara, anche con riguardo alle nuove previsioni del
D.Lgs.50/2016 che sarà opportuno a fattor comune prendere in considerazione anche
nell’ambito degli appalti della Difesa, in applicazione di principi di carattere generale
ovvero
innovativi in una prospettiva di efficienza, semplificazione, efficacia e
competitività, per i quali saranno utili i contributi derivanti da dubbi e criticità riscontrate
dalle Stazioni Appaltanti nell’applicazione pratica.

IL DIRETTORE DEL REPARTO
Dirig. Gen. Dr. Giuseppe QUITADAMO
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