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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: PUCCIARELLI) 

Roma, 29 ottobre 2018 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa 

alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49) 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla 

delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), provvede 

a dare attuazione alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti 

pubblici, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 27 novembre 2018; 

considerato, in particolare, che: 

- in attuazione della direttiva, lo schema di decreto prevede, all’articolo 3, comma 1, 

che a decorrere dal 18 aprile 2019 gli enti individuati dal codice degli appalti dovranno 

poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di 

contratti pubblici di appalto, anche nel formato conforme allo standard europeo sulla 

fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 

2017/1870 della Commissione. A tale scopo, il Sistema di interscambio di cui al decreto 

ministeriale n. 55 del 2013 consentirà una traduzione automatica dal formato europeo al 

formato “Fattura PA”, inviandoli alle pubbliche amministrazioni; 

- nell’ambito di applicazione sono compresi anche i contratti pubblici nei settori 

della difesa e della sicurezza, ad eccezione di quelli dichiarati segreti o che debbano essere 

accompagnati da speciali misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla 

direttiva; 

- per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l’articolo 4 differisce di 12 mesi 

(rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il 

termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. 

Tali amministrazioni sono definite dalla direttiva come tutte le amministrazioni diverse da 

quelle centrali, ovvero, per l’Italia, diverse dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e 

dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici); 

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione 

alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 
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