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Emendamento 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'esecuzione della presente 
direttiva, occorre conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio2 bis. 
____________
2bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. de

Emendamento 35
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) La Commissione dovrebbe applicare le 
pertinenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea3 per chiedere al 
competente organismo europeo di 
normazione di predisporre una norma 
europea per il modello semantico dei dati 

6) La Commissione dovrebbe applicare le 
pertinenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea3 per chiedere al 
competente organismo europeo di 
normazione di predisporre una norma 
europea per il modello semantico dei dati 
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della fattura elettronica di base. Nella sua 
richiesta al competente organismo europeo 
di normazione, la Commissione deve 
chiedere che tale norma europea sia 
tecnologicamente neutrale, per evitare 
distorsioni della concorrenza. Poiché le 
fatture elettroniche possono contenere dati 
personali, la Commissione dovrebbe 
chiedere anche che la norma europea 
assicuri la tutela dei dati personali in 
conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati4. Oltre a questi 
requisiti minimi, nella richiesta al 
competente organismo europeo di 
normazione la Commissione dovrebbe 
indicare altri requisiti relativi al 
contenuto della norma europea nonché 
una scadenza per la sua adozione.

della fattura elettronica di base. Nella sua 
richiesta al competente organismo europeo 
di normazione, la Commissione deve 
chiedere che tale norma europea sia 
tecnologicamente neutrale, per evitare 
distorsioni della concorrenza. Poiché le 
fatture elettroniche possono contenere dati 
personali, la Commissione dovrebbe 
chiedere anche che la norma europea 
assicuri la tutela dei dati personali in 
conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati4, e il rispetto dei 
principi della tutela dei dati tramite la 
tecnica ("data protection by design", 
protezione dei dati fin dalla 
progettazione), della proporzionalità e 
della minimizzazione dei dati. Inoltre, la
norma dovrebbe essere applicabile senza 
oneri eccessivi anche alle piccole e medie 
imprese nonché alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori più 
piccoli, che dispongono soltanto di risorse 
umane e finanziarie limitate. La norma 
dovrebbe altresì essere adeguata 
all'utilizzo nelle transazioni commerciali 
tra imprese private, per evitare costi 
ulteriori. Infine, la norma dovrebbe essere 
compatibile con le norme internazionali 
pertinenti, al fine di evitare ostacoli 
tecnici all'accesso al mercato per i 
fornitori di paesi terzi.

__________________ __________________
3 GU L 316 del 14.11.12, pag. 12. 3 GU L 316 del 14.11.12, pag. 12.
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. de

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1)

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe stabilire disposizioni più precise quando al contenuto del 
mandato della Commissione all'organismo europeo di normazione. Ad esempio, la nuova 
norma dovrebbe tener conto delle particolari esigenze delle piccole e medie imprese, nonché 
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degli enti aggiudicatori più piccoli, che dispongono di risorse umane e finanziarie limitate. I 
criteri della tutela dei dati vanno completati ai sensi delle raccomandazioni del garante 
europeo della protezione dei dati.

Emendamento 36
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) La Commissione dovrebbe applicare le 
pertinenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea3 per chiedere al 
competente organismo europeo di 
normazione di predisporre una norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base. Nella sua 
richiesta al competente organismo europeo 
di normazione, la Commissione deve 
chiedere che tale norma europea sia 
tecnologicamente neutrale, per evitare 
distorsioni della concorrenza. Poiché le 
fatture elettroniche possono contenere dati 
personali, la Commissione dovrebbe 
chiedere anche che la norma europea
assicuri la tutela dei dati personali in 
conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati4. Oltre a questi 
requisiti minimi, nella richiesta al 
competente organismo europeo di 
normazione la Commissione dovrebbe 
indicare altri requisiti relativi al contenuto 
della norma europea nonché una scadenza 
per la sua adozione.

6) La Commissione dovrebbe applicare le 
pertinenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea3 per chiedere al 
competente organismo europeo di 
normazione di predisporre una norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base. Nella sua 
richiesta al competente organismo europeo 
di normazione, la Commissione deve 
chiedere che tale norma europea sia 
tecnologicamente neutrale, per evitare 
distorsioni della concorrenza. Poiché le 
fatture elettroniche possono contenere dati 
personali, la Commissione dovrebbe 
chiedere anche che la norma europea tenga 
conto della tutela dei dati personali in 
conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati4. Oltre a questi 
requisiti minimi, nella richiesta al 
competente organismo europeo di 
normazione la Commissione dovrebbe 
indicare altri requisiti relativi al contenuto 
della norma europea nonché una scadenza 
per la sua adozione.

__________________ __________________
3 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. 3 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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Or. en

Motivazione

Una norma europea non può garantire la tutela dei dati. Questa dipende dai processi, dalle 
persone e dai sistemi che trattano e memorizzano i dati. La norma può contribuire a facilitare 
l'identificazione dei dati personali.

Emendamento 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Per rispondere al progresso 
tecnologico nonché agli sviluppi della 
legislazione, è necessario delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto concerne l'adattamento dei 
requisiti indicati nella presente direttiva 
per la norma europea per un modello 
semantico dei dati degli elementi base 
della fattura elettronica. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
appropriata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de
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Emendamento 38
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Il modello semantico standard europeo
dei dati della fattura elettronica di base 
dovrebbe fare riferimento alle specifiche 
vigenti, tra cui, in particolare, quelle 
stabilite da organizzazioni europee o 
internazionali come il CEN (CWA 16356 e 
CWA 16562), l'ISO (fattura finanziaria 
basata sulla norma ISO 20022) e 
l'UN/CEFACT (CII v. 2.0). Il modello 
standard europeo non dovrebbe richiedere 
la firma elettronica e dovrebbe specificare 
gli elementi dei dati semantici che si 
riferiscono, in particolare, ai dati 
complementari dell'acquirente e del 
venditore, agli identificatori del processo, 
agli attributi della fattura, ai dati specifici 
degli articoli fatturati, alle informazioni 
sulla consegna, ai termini di pagamento e 
alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere 
compatibile con le norme di pagamento 
esistenti, per consentire il trattamento 
automatico dei pagamenti.

7) La norma europea per il modello 
semantico dei dati della fattura elettronica 
di base dovrebbe fare riferimento alle 
specifiche vigenti, tra cui, in particolare, 
quelle stabilite da organizzazioni europee o 
internazionali come il CEN (CWA 16356 e 
CWA 16562), l'ISO (fattura finanziaria 
basata sulla norma ISO 20022) e 
l'UN/CEFACT (CII v. 2.0). La norma
europea non dovrebbe richiedere la firma 
elettronica. Nell'espletare il mandato, il  
competente l'organismo europeo di 
normazione dovrebbe altresì tener conto
dei risultati di progetti pilota su larga 
scala realizzati nell'ambito del 
programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (CIP) e delle specifiche 
sulla fatturazione elettronica di altri 
organismi e organizzazioni pertinenti che 
sono ampiamente diffuse nella comunità 
commerciale. La norma europea deve
specificare gli elementi dei dati semantici 
che si riferiscono, in particolare, ai dati 
complementari dell'acquirente e del 
venditore, agli identificatori del processo, 
agli attributi della fattura, ai dati specifici 
degli articoli fatturati, alle informazioni 
sulla consegna, ai termini di pagamento e 
alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere 
compatibile con le norme di pagamento 
esistenti, per consentire il trattamento 
automatico dei pagamenti.

Or. en

Motivazione

In questo modo si contribuirà  a garantire che il lavoro e gli usi pregressi nel settore siano 
presi in considerazione in sede di elaborazione della nuova norma, affinché essa possa essere 
più utile e pertinente.



PE523.101v01-00 8/40 AM\1009911IT.doc

IT

Emendamento 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) Dopo l'adozione della nuova norma 
europea da parte della Commissione, 
conformemente alla procedura di 
normazione europea, la Commissione 
dovrà verificarla a livello pratico. In 
questa fase di prova è opportuno che la 
Commissione descriva e verifichi 
l'applicazione della norma nella versione 
presentata a un utente finale affinché la 
utilizzi. Dovrà in particolare rivolgere 
l'attenzione alla facilità d'uso e alla 
praticità e tenere in considerazione gli 
eventuali costi di attuazione.

Or. de

Emendamento 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) Affinché anche le piccole e medie 
imprese possano trarre vantaggio dalla 
fatturazione elettronica negli appalti 
pubblici, la norma europea deve essere 
comprensibile, agevole per gli utenti e di 
facile applicazione.

Or. de
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Emendamento 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater) È opportuno che nell'ambito 
dell'attuazione gli Stati membri tengano 
conto delle esigenze delle piccole e medie 
imprese nonché dei piccoli enti 
aggiudicatori e offrano sia alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori che ai fornitori il sostegno 
necessario affinché la nuova norma 
europea possa essere utilizzata. Occorre 
altresì prevedere misure di formazione, in 
particolare per le piccole e medie imprese.

Or. de

Emendamento 42
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) Gli organismi europei di 
normazione rivedono e aggiornano 
periodicamente la norma europea nella 
misura necessaria a rispondere agli 
sviluppi tecnologici. Alla luce della natura 
rapida di tali sviluppi nel settore delle 
TIC, la Commissione può chiedere 
all'organismo europeo di normazione 
competente di rivedere e aggiornare 
periodicamente la norma per tener conto 
di tali sviluppi e garantire 
l'interoperabilità su base continuativa.

Or. en



PE523.101v01-00 10/40 AM\1009911IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'utilità della norma e a evitare che divenga obsoleta.

Emendamento 43
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non possono rifiutare le 
fatture elettroniche conformi alla norma 
europea comune adducendo come motivo 
la non conformità ad altri requisiti tecnici
(ad esempio requisiti nazionali o specifici 
di un settore).

9) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non possono rifiutare le 
fatture elettroniche conformi alla norma 
europea comune adducendo come motivo 
la non conformità ad altri requisiti tecnici
(ad esempio requisiti nazionali o specifici 
di un settore). Le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
devono, tuttavia, mantenere la facoltà di 
verificare, prima di saldare la fattura, se il 
contenuto della fattura elettronica rifletta 
correttamente tutti i dettagli della 
transazione commerciale. L'obbligo di 
non rifiutare le fatture elettroniche 
conformemente alla presente direttiva non 
pregiudica il disposto dell'articolo 4 della 
direttiva 2011/7/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che l'obbligo di accettare la fattura elettronica interessa 
solamente le norme tecniche. La direttiva non influisce e non prevale su questioni 
commerciali di più ampia portata, ad esempio sulla validità sostanziale della fattura.
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Emendamento 44
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) Nel suo parere dell'11 novembre 
2013 il garante europeo della protezione 
dei dati ha pubblicato le sue 
raccomandazioni per garantire 
un'adeguata tutela dei dati 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Queste raccomandazioni vanno prese in 
considerazione nell'elaborazione della 
norma e nel trattamento dei dati personali 
da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. 
In particolare è necessario chiarire che la 
legislazione sulla tutela dei dati è 
d'applicazione anche nel settore della 
fatturazione elettronica e che la 
pubblicazione dei dati personali a fini di 
trasparenza e di rendicontazione deve 
essere in rapporto equilibrato con la 
tutela della vita privata.

Or. de

(Cfr. emendamenti all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis)

Motivazione

L'elaborazione di fatture elettroniche richiede anche il trattamento di informazioni personali. 
La tutela dei dati ha pertanto un ruolo importante nella fatturazione elettronica.

Emendamento 45
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

10) La presente direttiva si applica alle 10) La presente direttiva si applica alle 
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fatture elettroniche ricevute dalle 
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti 
aggiudicatori ed emesse a seguito 
dell'esecuzione delle prestazioni previste 
dai contratti aggiudicati a norma della 
direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi5], della 
direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, che 
coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali6] o della direttiva 2009/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, relativa al coordinamento 
delle procedure per l'aggiudicazione di 
taluni appalti di lavori, di forniture e di 
servizi nei settori della difesa e della 
sicurezza da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e 
recante modifica delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE7.

fatture elettroniche ricevute dalle 
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti 
aggiudicatori ed emesse e trasmesse a 
seguito dell'esecuzione delle prestazioni 
previste dai contratti aggiudicati a norma 
della direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi5], della 
direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, che 
coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali6] o della direttiva 2009/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, relativa al coordinamento 
delle procedure per l'aggiudicazione di 
taluni appalti di lavori, di forniture e di 
servizi nei settori della difesa e della 
sicurezza da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e 
recante modifica delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE7. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori non devono, tuttavia, essere 
tenuti a ricevere fatture elettroniche 
conformemente alla presente direttiva ove 
ritengano necessario, nell'interesse della 
sicurezza, ricorrere a formati di 
fatturazione o imporre altri requisiti di 
fatturazione incompatibili con la presente 
direttiva. Sarebbe altresì appropriato 
escludere i contratti aggiudicati ai sensi 
dell'articolo 16 della direttiva 2009/81/CE, 
in quanto sono soggetti solamente a 
requisiti specifici che disciplinano le 
specifiche tecniche e gli avvisi di 
aggiudicazione del contratto.

__________________ __________________
5 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. 5 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
6 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. 6 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
7 GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76. 7 GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a enfatizzare che si tratta di "fatture" "elettroniche", trasmesse 
pertanto per via elettronica. L'ultima parte dell'emendamento è tesa principalmente a 
evidenziare che possono sussistere esigenze occasionali in materia di sicurezza sulla base di 
casi specifici (ad esempio le fatture devono essere trasmesse mediante corriere o mediante 
canali particolarmente sicuri) che non sono compatibili con gli obblighi previsti dalla 
presente direttiva. 

Emendamento 46
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicata l'applicazione dell'articolo 
346 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Inoltre, qualora
l'esecuzione del contratto sia dichiarata 
segreta o debba essere accompagnata da 
misure di sicurezza speciali ai sensi di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti nello Stato 
membro, e purché tale Stato membro 
abbia stabilito che gli interessi essenziali 
in gioco non possono essere garantiti 
mediante misure meno invasive, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono decidere di imporre 
per un determinato contratto requisiti di 
fatturazione speciali diversi da quelli 
previsti dalla presente direttiva. In tali 
casi le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori devono indicare tali 
requisiti nella documentazione d'appalto.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una proposta alternativa all'emendamento al considerando 10 dell'onorevole 
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Harbour. Essa rispecchia le deroghe in materia di preaggiudicazione alle direttive europee 
relative agli appalti.

Emendamento 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) È opportuno che nell'ambito 
dell'attuazione gli Stati membri tengano 
conto del fatto che le fatture elettroniche 
ricevute in conformità della norma 
europea sono accettate anche per un 
ulteriore trattamento amministrativo 
interno da parte di altri organi (ad 
esempio in caso di richieste di 
sovvenzioni). 

Or. de

Emendamento 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis) La direttiva deve imporre 
unicamente agli enti riceventi, ossia alle 
amministrazioni aggiudicatrici, alle 
centrali di committenza e agli enti 
aggiudicatori, l'obbligo di accettare e 
trattare le fatture elettroniche. L'emittente 
della fattura deve invece avere la 
possibilità di scegliere se emettere la 
fattura secondo la norma europea, le 
norme nazionali o altre norme tecniche,
oppure in formato cartaceo.

Or. de
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Emendamento 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18) Per consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
adottare le misure tecniche che, dopo la 
definizione della norma europea, saranno 
necessarie per ottemperare alle disposizioni 
della presente direttiva, si reputa 
giustificato un periodo di recepimento di 
48 mesi.

18) Per consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
adottare le misure tecniche che, dopo la 
definizione della norma europea, saranno 
necessarie per ottemperare alle disposizioni 
della presente direttiva, si reputa 
giustificato un periodo di recepimento di 
18 mesi a partire dalla pubblicazione della 
norma europea nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Le autorità 
governative centrali e le centrali di 
committenza dovranno applicare le 
disposizioni della presente direttiva 
recepite dagli Stati membri 18 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva. 
Le amministrazioni aggiudicatrici locali e 
gli enti aggiudicatori locali dovranno
applicare tali disposizioni 36 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 50
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18) Per consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
adottare le misure tecniche che, dopo la 
definizione della norma europea, saranno 
necessarie per ottemperare alle disposizioni 
della presente direttiva, si reputa 
giustificato un periodo di recepimento di 
48 mesi.

18) Per consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
adottare le misure tecniche che, dopo la 
definizione della norma europea, saranno 
necessarie per ottemperare alle disposizioni 
della presente direttiva, si reputa 
giustificato un periodo di recepimento di 
12 mesi dalla data di pubblicazione della 
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norma per le autorità governative centrali 
e le centrali di committenza e di 24 mesi 
dalla stessa data per le amministrazioni 
aggiudicatrici locali e gli enti 
aggiudicatori locali.

Or. de

Motivazione

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1): L'autore sostiene la proposta del relatore 
concernente periodi di recepimento scaglionati, che tiene conto delle particolari esigenze 
degli enti aggiudicatori di piccole dimensioni, ma considera tali periodi eccessivamente 
lunghi. Dal momento che la norma contiene semplicemente un elenco degli elementi di dati 
necessari per la fattura elettronica, è possibile prevedere costi di adeguamento relativamente 
bassi per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Di conseguenza sembrano 
essere realistici periodi di recepimento più brevi.

Emendamento 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 ter) Una standardizzazione della 
fatturazione elettronica è conforme allo 
sviluppo del diritto dell'Unione nonché 
del diritto nazionale e internazionale in 
materia di appalti elettronici nell'Unione.

Or. de

Emendamento 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

19 ter) È opportuno che l'utilizzo dei 
finanziamenti dei Fondi strutturali 
previsto per sostenere l'affermarsi degli 
appalti elettronici in Europa promuova 
anche l'utilizzo della fatturazione 
elettronica negli appalti pubblici.

Or. de

Emendamento 53
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis) Il garante europeo della protezione 
dei dati è stato consultato a norma 
dell'articolo 28, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 bis e 
ha espresso un parere l'11 novembre 
2013.
_____________
11 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Or. de

Emendamento 54
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alle fatture 
elettroniche emesse a seguito 
dell'esecuzione di contratti aggiudicati in 
conformità della direttiva [che sostituisce 
la direttiva 2004/18/CE], della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o
della direttiva 2009/81/CE.

La presente direttiva si applica alle fatture 
elettroniche emesse a seguito 
dell'esecuzione di contratti aggiudicati in 
conformità della direttiva [che sostituisce 
la direttiva 2004/18/CE], della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/17/CE],
della direttiva 2009/81/CE e della direttiva 
sui contratti di concessione [direttiva ...].

Or. en

Emendamento 55
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alle fatture 
elettroniche emesse a seguito 
dell'esecuzione di contratti aggiudicati in 
conformità della direttiva [che sostituisce 
la direttiva 2004/18/CE], della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o
della direttiva 2009/81/CE.

La presente direttiva si applica alle fatture 
elettroniche emesse a seguito
dell'esecuzione di contratti cui si applicano 
la direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/18/CE], la direttiva [che sostituisce la 
direttiva 2004/17/CE] o la direttiva 
2009/81/CE.

L'articolo 4 della presente direttiva non si 
applica nel caso in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
ritenga necessario, nell'interesse della 
sicurezza, ricorrere a formati di 
fatturazione o imporre altri requisiti di 
fatturazione incompatibili con la presente 
direttiva o con l'articolo 16 della direttiva 
2009/81/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specifiche questioni occasionali di sicurezza che possono 
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insorgere, in particolare, se nell'ambito d'applicazione della presente direttiva si fanno 
rientrare i contratti aggiudicati in base alla direttiva 2009/81/CE in materia di difesa e di 
sicurezza.

Emendamento 56
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "fattura elettronica": una fattura che è 
stata emessa e ricevuta in un qualsiasi 
formato elettronico;

(1) "fattura elettronica": una fattura che è 
stata emessa, trasmessa e ricevuta in un 
qualsiasi formato elettronico che ne 
consente l'elaborazione elettronica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento enfatizza il requisito "elettronico".

Emendamento 57
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "autorità governative centrali": le 
autorità governative centrali 
nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 
2, della direttiva [che sostituisce la 
direttiva 2004/18/CE];

Or. de

Motivazione

Adeguamento necessario al nuovo testo delle disposizioni di recepimento scaglionate che 
prevedono un termine di 18 mesi anche per gli enti aggiudicatori centrali.



PE523.101v01-00 20/40 AM\1009911IT.doc

IT

Emendamento 58
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) "amministrazioni aggiudicatrici 
locali": le amministrazioni aggiudicatrici 
locali nell'accezione di cui all'articolo 2, 
punto 3, della direttiva [che sostituisce la 
direttiva 2004/18/CE];

Or. de

Motivazione

Adeguamento necessario al nuovo testo delle disposizioni di recepimento scaglionate che 
prevedono un termine di 18 mesi anche per gli enti aggiudicatori centrali.

Emendamento 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) "centrali di committenza": le 
centrali di committenza nell'accezione di 
cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/18/CE];

Or. de

Motivazione

Adeguamento necessario al nuovo testo delle disposizioni di recepimento scaglionate che 
prevedono un termine di 18 mesi anche per gli enti aggiudicatori centrali.
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Emendamento 60
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base sia 
tecnologicamente neutrale e garantisca la 
tutela dei dati personali in conformità della 
direttiva 95/46/CE.

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base ottemperi 
come minimo ai seguenti criteri:

a) sia tecnologicamente neutrale;
b) tenga conto della necessità di tutela dei 
dati personali in conformità della direttiva 
95/46/CE;
c) sia formulata in modo tale da poter 
essere usata nel commercio tra imprese;
d) sia allineata con le pertinenti norme 
internazionali in materia di fatturazione 
elettronica;
e) consenta l'istituzione di sistemi di 
fatturazione elettronica adeguati agli 
scopi, agevoli per gli utenti e flessibili;
f) lasci impregiudicate le disposizioni 
della direttiva 2006/112/CE;
g) non comporti costi aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 61
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base sia 

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base contenga 
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tecnologicamente neutrale e garantisca la
tutela dei dati personali in conformità della 
direttiva 95/46/CE.

gli elementi elencati nell'allegato e 
ottemperi come minimo ai seguenti 
requisiti:
– neutralità tecnologica;
– garanzia della tutela dei dati personali in 
conformità della direttiva 95/46/CE 
nonché dei principi della protezione dei 
dati tramite la tecnica ("data protection 
by design", protezione dei dati fin dalla 
progettazione), della proporzionalità e 
della minimizzazione dei dati;
– presa in considerazione delle esigenze 
particolari delle piccole e medie imprese 
nonché delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
locali;
– idoneità all'utilizzo nelle transazioni 
commerciali tra imprese;
– compatibilità con le pertinenti norme 
internazionali.

Or. de

Motivazione

(Cfr. emendamento al considerando 6): La presente direttiva dovrebbe stabilire disposizioni 
più precise quanto al contenuto del mandato della Commissione all'organismo europeo di 
normazione. Ad esempio, la nuova norma dovrebbe tener conto delle particolari esigenze 
delle piccole e medie imprese, nonché degli enti aggiudicatori più piccoli, che dispongono di 
risorse umane e finanziarie limitate. I criteri della tutela dei dati dovrebbero essere 
completati ai sensi delle raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 62
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base sia 
tecnologicamente neutrale e garantisca la 

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base ottemperi 
come minimo ai seguenti criteri:



AM\1009911IT.doc 23/40 PE523.101v01-00

IT

tutela dei dati personali in conformità della 
direttiva 95/46/CE.

– sia tecnologicamente neutrale;
– sia interoperabile;
– tenga conto della necessità di tutela dei 
dati personali in conformità della direttiva 
95/46/CE, dell'approccio basato sulla 
tutela dei dati fin dalla progettazione 
(privacy by design) e dei principi di 
proporzionalità, minimizzazione dei dati e 
limitazione delle finalità.

Or. en

Motivazione

La norma deve ottemperare alle buone prassi di progettazione informatica.

Emendamento 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base sia 
tecnologicamente neutrale e garantisca la 
tutela dei dati personali in conformità della 
direttiva 95/46/CE.

La Commissione chiede che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base sia 
tecnologicamente neutrale e garantisca la 
tutela dei dati personali in conformità della 
direttiva 95/46/CE. La norma deve essere 
sottoposta a revisione almeno ogni 3 anni.

Or. pl

Motivazione

La norma deve riflettere meglio il progresso tecnico.
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Emendamento 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena il competente 
organismo europeo di normazione ha 
concluso la definizione della norma 
europea per il modello semantico dei dati 
degli elementi base della fattura 
elettronica e la Commissione ha verificato 
la corrispondenza della norma alla sua 
richiesta, la Commissione testa 
l'applicazione pratica della norma quale 
sarà presentata a un utente finale 
affinché la utilizzi [in particolare per 
quanto concerne i criteri della praticità, 
della facilità d'uso e degli eventuali costi 
di attuazione] entro un periodo di 6 mesi. 
Entro un mese dalla conclusione della 
procedura di prova, la Commissione 
presenta una relazione in merito al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può tralasciare la 
procedura di prova se l'applicazione 
pratica della norma è già stata testata  
dalla Commissione o dal competente 
organismo di normazione, sulla base dei 
requisiti della norma, durante la 
definizione della norma di cui al presente 
articolo.
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Or. de

Motivazione

Qualora una fase di prova con la partecipazione degli utenti sia già stata eseguita durante 
l'elaborazione della norma da parte dell'organismo europeo di normazione, si potrebbe
tralasciare una nuova fase di prova.

Emendamento 66
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la norma europea redatta ai sensi 
della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa 
i requisiti contenuti nella richiesta stessa, la 
Commissione pubblica il riferimento a 
detta norma nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

2. Se la norma europea redatta ai sensi 
della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa 
i requisiti contenuti nella richiesta stessa, la 
Commissione pubblica il riferimento a 
detta norma, insieme all'elenco delle 
sintassi approvato, nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se la Commissione, mediante un 
atto di esecuzione, stabilisce che la norma 
europea redatta ai sensi della richiesta di 
cui al paragrafo 1 è conforme ai requisiti 
elencati nell'allegato della presente 
direttiva, provvede alla pubblicazione del 
riferimento nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 
sono adottati secondo la procedura 
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d'esame di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La norma europea per un modello 
semantico dei dati per gli elementi base 
della fattura elettronica è conforme alle 
disposizioni della direttiva 2006/112/CE 
del Consiglio.

Or. de

Emendamento 69
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
1. La Commissione chiede al competente 
organismo europeo di normazione di 
fornire un elenco con un numero limitato 
di sintassi conformi alla norma europea 
per il modello semantico dei dati e 
raccomandazioni sull'interoperabilità di 
trasmissione per agevolare l'impiego della 
norma per il modello semantico dei dati.
2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione [adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 2], approva l'elenco ristretto 
delle sintassi conformi alla norma 
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europea. Per limitare il numero di sintassi 
individuate nell'elenco e al fine di 
garantire l'interoperabilità piena e 
continuata, la Commissione ha il potere, 
conformemente alla [procedura 
consultiva di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 2], di rivedere l'elenco delle 
sintassi approvato.

Or. en

Emendamento 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Gestione e ulteriore sviluppo della norma 

europea
La Commissione può chiedere al
competente organismo europeo di 
normazione di sottoporre a revisione la 
norma europea per il modello semantico 
dei dati per gli elementi base della fattura 
elettronica. A tale richiesta si applica la 
procedura di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter



PE523.101v01-00 28/40 AM\1009911IT.doc

IT

Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
5 ter relativamente a modifiche dei 
requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 
ter, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e 
all'allegato della presente direttiva per la 
norma europea per un modello semantico 
dei dati per gli elementi base della fattura 
elettronica.

Or. de

Emendamento 72
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori non rifiutino le fatture 
elettroniche conformi alla norma europea il 
cui riferimento è stato pubblicato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri garantiscono che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori siano in grado di ricevere e 
di trattare, e non rifiutino per altre 
ragioni, le fatture elettroniche conformi 
alla norma europea per il modello 
semantico dei dati per la sezione base 
della fattura elettronica il cui riferimento è 
stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 2, e conformi alle sintassi 
presenti nell'elenco pubblicato ai sensi 
dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora in modo generale la chiarezza e la certezza, e riconosce che la 
direttiva deve ora comprendere le sintassi oltre alle norme semantiche.

Emendamento 73
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Tutela dei dati

1. Le disposizioni applicabili del diritto 
europeo e nazionale in materia di tutela
dei dati rimangono impregiudicate dalla 
presente direttiva e valgono anche per il 
settore della fatturazione elettronica.
2. Nella misura in cui il diritto europeo o 
nazionale non disponga diversamente, e 
fatte salve le idonee misure di protezione
ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 
95/46/CE, i dati personali possono essere 
utilizzati esclusivamente al fine 
dell'elaborazione di fatture elettroniche o 
per finalità con ciò compatibili.
3. Gli Stati membri garantiscono che le 
modalità di pubblicazione, a fini di 
trasparenza e di rendicontazione, dei dati 
personali raccolti nel contesto della 
fatturazione elettronica, fatte salve le 
idonee misure di protezione ai sensi 
dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, 
siano conformi all'obiettivo della 
pubblicazione e al principio della tutela 
della vita privata.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento si basa sulle raccomandazioni del garante europeo della protezione 
dei dati nel suo parere dell'11 novembre 2013.

Emendamento 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obiezioni formali alla norma europea

1. Qualora uno Stato membro o il 
Parlamento europeo ritenga che la norma 
europea non soddisfi completamente le 
prescrizioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2 ter, all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1, e all'allegato della presente 
direttiva, esso ne informa la Commissione 
fornendo una spiegazione dettagliata e la 
Commissione, previa consultazione del 
comitato ai sensi dell'articolo 5 bis 
(nuovo) o altra consultazione degli esperti
del settore pertinente, decide:
a) di pubblicare, di non pubblicare o di 
pubblicare con limitazioni i riferimenti 
della norma europea in questione sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
b) di mantenere, di mantenere con 
limitazioni o di ritirare i riferimenti alla 
norma europea in questione nella o dalla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio 
sito web le informazioni relative alla 
norma europea che sia stata oggetto di 
una decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l'organismo 
europeo di normazione interessato della 
decisione di cui al paragrafo 1 e, 
all'occorrenza, richiede la revisione della 
norma europea in questione.
4. La decisione di cui al paragrafo 1, 
lettera a), del presente articolo è adottata 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 5 bis, paragrafo 2.
5. La decisione di cui al paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo, è adottata 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Or. de
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Emendamento 75
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiezioni formali

1. Qualora uno Stato membro o il 
Parlamento europeo ritenga che la norma 
europea per il modello semantico dei dati 
della fattura elettronica di base non 
soddisfi completamente le prescrizioni cui 
intende riferirsi e che sono stabilite
nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma, e nell'allegato, esso ne informa la 
Commissione fornendo una spiegazione 
dettagliata e la Commissione, previa 
consultazione del comitato di cui 
all'articolo 5 ter, decide:
a) di pubblicare, di non pubblicare o di 
pubblicare con limitazioni i riferimenti 
alla norma europea per il modello 
semantico dei dati della fattura elettronica 
di base nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;
b) di mantenere, di mantenere con 
limitazioni o di ritirare i riferimenti alla 
norma europea per il modello semantico 
dei dati della fattura elettronica di base 
nella o dalla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
2. La Commissione informa l'organismo 
europeo di normazione interessato della 
decisione di cui al paragrafo 1 e, 
all’occorrenza, richiede la revisione della 
norma europea per il modello semantico 
dei dati della fattura elettronica di base.
3. La decisione di cui al paragrafo 1, 
lettera a), del presente articolo, è adottata 
secondo la procedura consultiva di cui 
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all'articolo 5 ter, paragrafo 2.
4. La decisione di cui al paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo, è adottata 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 5 ter, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 11 del regolamento in materia di normazione si applica solo alle norme 
armonizzate e la nuova norma per la fatturazione elettronica non risulta esserlo, è necessario 
inserire una disposizione simile nella presente direttiva affinché il Parlamento europeo e gli 
Stati membri possano avanzare obiezioni formali contro la nuova norma.

Emendamento 76
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato. 
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Disposizioni di attuazione

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio11 bis.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 11 ter.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
____________
11 bis Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sulla normazione 
europea, che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio 
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 
1673/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, 
pag. 12) 
11 ter Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'introduzione degli atti di esecuzione. Il comitato istituito ai sensi 
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dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 è il medesimo che è
consultato per la richiesta originaria di normazione della Commissione.

Emendamento 78
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/201111 

quater.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
____________
11 quater Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

(Cfr. l'emendamento che introduce l'articolo 5 bis in materia di "obiezioni formali" dello 
stesso autore)

Motivazione

La soglia per sollevare obiezioni contro una norma esistente deve essere più alta rispetto a
quella per obiettare prima della pubblicazione della norma. Pertanto è opportuno applicare 
la procedura d'esame nel primo caso e la procedura consultiva nel secondo.
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Emendamento 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3 ter è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3 
ter può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione di 
revoca non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 ter entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
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obiezioni. Tale termine è prolungato di 
due mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre 
48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre 18
mesi a decorrere dalla pubblicazione del 
riferimento alla norma europea nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative alle autorità governative 
centrali e alle centrali di committenza a 
partire dal primo giorno del 19esimo mese 
successivo alla pubblicazione del 
riferimento alla norma europea nella 
gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 
Gli Stati membri applicano tali 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative alle amministrazioni 
aggiudicatrici locali e agli enti 
aggiudicatori locali a partire dal primo 
giorno del 37esimo mese successivo alla 
pubblicazione del riferimento alla norma 
europea nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de
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Motivazione

Molte amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori al momento non utilizzano ancora 
sistemi di fatturazione elettronica. L'attuazione della direttiva rende necessario un 
adeguamento e un coordinamento delle procedure interne e delle soluzioni informatiche in 
diversi settori. Il periodo di recepimento dovrebbe tener conto di tale situazione. Esso 
dovrebbe essere collegato alla pubblicazione della norma e non alla pubblicazione della 
direttiva. Inoltre, per quanto concerne il periodo di recepimento è necessario operare una 
distinzione tra autorità governative centrali e centrali di committenza rispetto alle 
amministrazioni aggiudicatrici locali e agli enti aggiudicatori locali. A questi ultimi va 
concesso un periodo più lungo per l'integrazione e l'applicazione della nuova norma, affinché 
vi sia tempo a sufficienza per gli adeguamenti interni organizzativi e finanziari.

Emendamento 81
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre 
48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. de

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo))

Motivazione

L'autore sostiene la proposta del relatore concernente periodi di recepimento scaglionati, che 
tiene conto delle particolari esigenze degli enti aggiudicatori di piccole dimensioni, ma 
considera tali periodi eccessivamente lunghi. Dal momento che la norma contiene 
semplicemente un elenco degli elementi di dati necessari per la fattura elettronica, è possibile 
prevedere costi di adeguamento relativamente bassi per le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori. Di conseguenza sembrano essere realistici periodi di recepimento più 
brevi.

Emendamento 82
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre
48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre
12 mesi a decorrere dalla pubblicazione 
del riferimento alla norma europea e 
dell'elenco delle sintassi approvato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre 48
mesi dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro e non oltre 36
mesi dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. pl

Emendamento 84
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Dopo la pubblicazione della norma 
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
2, le autorità governative centrali e le 
centrali di committenza dispongono di un 
termine di 12 mesi e le amministrazioni 
aggiudicatrici locali e gli enti 
aggiudicatori locali di un termine di 24 
mesi per adempiere tale obbligo.

Or. de

(Cfr. emendamento al considerando 18)

Motivazione

L'autore sostiene la proposta del relatore concernente periodi di recepimento scaglionati, che 
tiene conto delle particolari esigenze degli enti aggiudicatori di piccole dimensioni, ma 
considera tali periodi eccessivamente lunghi. Dal momento che la norma contiene 
semplicemente un elenco degli elementi di dati necessari per la fattura elettronica, è possibile 
prevedere costi di adeguamento relativamente bassi per le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori. Di conseguenza sembrano essere realistici periodi di recepimento più 
brevi.

Emendamento 85
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dopo la pubblicazione della norma 
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
2, le autorità governative centrali 
dispongono di un termine di 36 mesi e le 
amministrazioni aggiudicatrici locali e gli 
enti aggiudicatori locali di un termine di 
48 mesi per adempiere tale obbligo.

Or. de
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Motivazione

È opportuno che il periodo di recepimento da parte degli Stati membri sia collegato alla 
pubblicazione della norma e sia sufficientemente lungo, per permettere l'attuazione giuridica 
e tecnica alla luce delle esigenze di adeguamento prevedibili in particolare per le 
amministrazioni aggiudicatrici locali e gli enti aggiudicatori locali.

Emendamento 86
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina gli effetti della 
presente direttiva sul mercato interno e 
sulla diffusione della fatturazione 
elettronica nel settore degli appalti pubblici 
e presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
venerdì 30 giugno 2023. Ove opportuno, la 
relazione è corredata di una proposta 
legislativa.

La Commissione riesamina gli effetti della 
presente direttiva sul mercato interno e 
sulla diffusione della fatturazione 
elettronica nel settore degli appalti pubblici 
e presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
venerdì 30 giugno 2023. Ove opportuno, la 
relazione è corredata di un'analisi costi-
benefici relativa alla necessità di 
intraprendere ulteriori interventi.

Or. en

Motivazione

Prima di proporre ulteriori adeguamenti a questa direttiva dell'UE, la Commissione deve 
osservare principi normativi migliori e verificare che vi siano motivi concreti per agire in tal 
senso.


