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Fonti

• Fonti previgenti

• Fonti attualmente vigenti 

• Fonti de iure condendo

• Fonti regionali siciliane

Nazionali



Fonti previgenti

• Direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE; regolamento 

2005/1874/CE

• Art. 1, 2 e 25 della legge n. 62 del 18 aprile 2005 (legge 

comunitaria), recante la delega al governo per il 

recepimento delle summenzionate direttive

• Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (entrato in 

vigore il 1 luglio 2006)

• Regolamento n. 207 del 5 ottobre 2010



Fonti attualmente vigenti

• Direttive 2014/13/UE, 2014/24/UE

• Legge n.  11 del 28 gennaio 2016, delega al Governo per 

l’attuazione delle summenzionate direttive

• Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

• Linee Guida ANAC (la prima approvata in via definitiva il 

14 settembre 2016, ma il procedimento era cominciato il 

29 aprile 2016)



Linee Guida ANAC (tipologie)

• Linee guida approvate con decreto ministeriale su 

proposta di ANAC

• Linee guida vincolanti approvate da ANAC

• Linee guida non vincolanti approvate da ANAC



Procedimento di formazione delle Linee Guida (per tutte e 

tre le tipologie)

• Pubblicazione del documento sul sito istituzionale di ANAC 

ai fini della consultazione pubblica degli stakeholder

• La proposta di Linee Guida viene approvata con delibera 

della Autorità unitamente all’Analisi Impatto della 

Regolazione (AIR), pubblicata sul sito istituzionale e 

trasmessa al Consiglio di Stato

• Parere del Consiglio di Statoapprovazione definitiva

Proposta di modifica 

Se il parere del Consiglio di 

Stato è reso con osservazioni

Se dalla prima consultazione 

deriva la necessità di ulteriori 

approfondimenti



• Valutazione di impatto 

della Regolazione (VIR) 

(consultazione degli 

stakeholder)

Conferma delle Linee Guida

Modifica  di aspetti di dettaglio

Apertura di una nuova Analisi 

di Impatto della Regolazione 

con riapertura del 

procedimento



Fonti de iure condendo

• Decreto legge cd. “sblocca cantieri” n. 32 del 18 aprile 2019 (attualmente in 

sede di conversione)

• Il disegno dil legge di conversione del Decreto Legge “Sblocca-cantieri” in 

discussione al Senato (AS 1848 - prossima seduta il 4 giugno alle 9.30)

• Emendamento presentato in Aula lo scorso 31 maggio da uno dei gruppi di 

maggioranza che propone la “sospensione sperimentale dell’efficacia delle 

disposizioni in materia di appalti pubblici” (articolo unico con 24 commi) 

• Disegno di Legge del Governo AS 1162 di delega al governo “ad adottare, 

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei contratti 

pubblici e per l’adozione di un nuovo codice dei contratti pubblici.



Novità del Decreto “Sblocca-cantieri”

• Abolizione delle Linee Guida per l’adozione di un 

Regolamento unico di attuazione

• Abolizione del cd. rito super accelerato davanti al TAR

• Modifiche dell’art. 36 del d.lgs. sui contratti sotto soglia



Fonti della Regione Siciliana

• Art. 14 e 17 dello Statuto Siciliano

• L. reg. sic. N. 12 del 2011

• Modificata dalla L. Reg. sic. N. 8 del 2016 che ha recepito 

il Codice degli appalti D. Lgs. n. 50 del 2016 

• L. reg. sic. N. 1 del 2017 che ha istituito UREGA (Ufficio 

Regionale Espletamento Gare di Appalto) 

• Attuata con Delibera di Giunta n. 386 del 19 ottobre 2018


