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Emendamento 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione sui partenariati pubblico–
privati e sul diritto comunitario in materia 
di appalti pubblici e concessioni 
(COM(2005)0569 def.),

Or. en

Emendamento 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Visto 8 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione sulla consultazione 
pubblica relativa al Libro verde relativo ai
partenariati pubblico–privati e al diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle 
concessioni – SEC(2005)0629,

Or. en

Emendamento 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Visto 8 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il Libro verde della Commissione 
relativo ai partenariati pubblico–privati ed 
al diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni 
(COM(2004)0327 def.),
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Or. en

Emendamento 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Visto 8 quinquies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione interpretativa 
della Commissione sulle concessioni nel
diritto comunitario (2000/C 121/02),

Or. en

Emendamento 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il parere del Comitato delle regioni 
del 10 febbraio 2010 "Contribuire allo 
sviluppo sostenibile: il ruolo del 
commercio equo e solidale e dei 
programmi non governativi in ambito 
commerciale a garanzia della 
sostenibilità" (RELEX–IV–026),

Or. en

Emendamento 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Visto 14 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 
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su commercio equo e sviluppo (2005/2245 
(INI)),

Or. en

Emendamento 7
Barbara Weiler

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la crisi economica e 
finanziaria ha evidenziato il grande peso 
economico degli appalti pubblici, che le 
amministrazioni pubbliche possono 
adempiere adeguatamente ai propri compiti 
di interesse pubblico solo se godono della 
necessaria certezza del diritto e le 
procedure non sono troppo complesse,

A. considerando che la crisi economica e 
finanziaria ha evidenziato il grande peso 
economico degli appalti pubblici, e che gli 
effetti della crisi sulle autorità locali sono 
già chiaramente visibili, e che le 
amministrazioni pubbliche possono 
adempiere adeguatamente ai propri compiti 
di interesse pubblico solo se godono della 
necessaria certezza del diritto e le 
procedure non sono troppo complesse,

Or. de

Emendamento 8
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il diritto degli
appalti pubblici serve a garantire una 
gestione sana dei fondi pubblici e a offrire 
alle imprese interessate l'opportunità di 
aggiudicarsi appalti nel contesto di una 
concorrenza più leale,

Or. de
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Emendamento 9
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che le imprese private 
devono avere l'opportunità di aggiudicarsi 
appalti pubblici e che nell'ambito degli 
appalti pubblici deve dominare la 
concorrenza leale,

Or. de

Emendamento 10
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che un'importante 
finalità delle norme in materia di appalti 
pubblici è garantire che lo Stato spenda il 
denaro pubblico nel modo più efficiente 
possibile,

Or. de

Emendamento 11
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Considerando C 

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
riconosce per la prima volta nel diritto 
primario dell'Unione europea l'autonomia 
amministrativa di autorità regionali e 
locali, rafforza il principio di sussidiarietà e 
introduce il diritto a intentare azioni non 

C. considerando che il trattato di Lisbona 
riconosce per la prima volta nel diritto 
primario dell'Unione europea l'autonomia 
amministrativa di autorità regionali e 
locali, rafforza il principio di sussidiarietà e 
introduce il diritto a intentare azioni non 
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solo dei parlamenti nazionali ma anche dei 
consigli regionali,

solo dei parlamenti nazionali ma anche del 
Comitato delle regioni,

Or. de

Emendamento 12
Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Considerando C 

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
riconosce per la prima volta nel diritto 
primario dell'Unione europea 
l'autonomia amministrativa di autorità 
regionali e locali, rafforza il principio di 
sussidiarietà e introduce il diritto a 
intentare azioni non solo dei parlamenti 
nazionali ma anche dei consigli regionali,

C. considerando che il trattato di Lisbona 
riconosce la nozione di economia sociale 
di mercato e prevede una clausola sociale
secondo cui si deve tener conto delle 
questioni sociali (promozione di un 
elevato livello di occupazione, adeguata 
protezione sociale, lotta all'esclusione 
sociale ecc.) nella definizione e 
nell'attuazione di tutte le politiche,

Or. en

Emendamento 13
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando il numero 
sproporzionato di casi di violazione in 
questo ambito presso la Corte di giustizia 
che indicano che molti Stati membri 
hanno avuto difficoltà a rispettare le 
direttive in materia di appalti pubblici,

Or. en
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Emendamento 14
Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che il protocollo n. 26 
sui servizi di interesse generale invia un 
chiaro messaggio sottolineando, tra 
l'altro, il ruolo essenziale e l'ampio potere 
discrezionale delle autorità nazionali, 
regionali e locali nel fornire, 
commissionare e organizzare servizi di 
interesse economico generale il più vicini 
possibile alle esigenze degli utenti,

Or. en

Emendamento 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Considerando C quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

C quater. considerando che il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
contempla la nozione di economia sociale 
di mercato, una clausola sociale e un 
protocollo sui servizi di interesse generale 
definendo i valori condivisi nell'UE, 
affinché le politiche europee siano 
elaborate in modo da rispondere alle 
aspirazioni dei cittadini d'Europa,

Or. en

Emendamento 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Considerando C quinquies (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

C quinquies. considerando che la 
convenzione n. 94 dell'OIL prevede che 
gli appalti pubblici generali contemplino 
clausole che garantiscono una 
retribuzione equa e condizioni di lavoro 
non meno favorevoli di quelle concordate, 
tra l'altro, negli accordi collettivi,

Or. en

Emendamento 17
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Considerando C sexies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

C sexies. considerando che un mercato 
degli appalti funzionante è essenziale per 
il mercato interno, sia per incoraggiare la 
concorrenza transfrontaliera, stimolare 
l'innovazione, promuovere l'economia a 
basse emissioni di carbonio che per 
conseguire un valore ottimale per le 
autorità pubbliche,

Or. en

Emendamento 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – titolo

Proposta di risoluzione Emendamento

Considerazioni generali Considerazioni e raccomandazioni 
generali

Or. en
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Emendamento 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora che gli obiettivi perseguiti con la 
revisione delle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici non siano stati finora 
conseguiti; auspica tuttavia che le sentenze 
più recenti della Corte di giustizia 
chiariscano i motivi di diritto aperti e si 
riduca il numero di procedimenti;

1. deplora che gli obiettivi perseguiti con la 
revisione delle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici non siano stati finora 
conseguiti, soprattutto per quanto 
riguarda la semplificazione delle norme 
sugli appalti nonché una maggiore 
certezza giuridica; auspica tuttavia che le 
sentenze più recenti della Corte di giustizia 
chiariscano i motivi di diritto aperti e si 
riduca il numero di procedimenti;

Or. en

Emendamento 20
Anja Weisgerber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora che gli obiettivi perseguiti con la 
revisione delle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici non siano stati finora 
conseguiti; auspica tuttavia che le sentenze 
più recenti della Corte di giustizia 
chiariscano i motivi di diritto aperti e si 
riduca il numero di procedimenti;

1. deplora che gli obiettivi perseguiti con la 
revisione delle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici non siano stati finora 
conseguiti; auspica tuttavia che le sentenze 
più recenti della Corte di giustizia 
chiariscano i motivi di diritto aperti e si 
riduca il numero di procedimenti; esorta la 
Commissione a considerare e a perseguire 
attivamente gli obiettivi di semplificazione 
e razionalizzazione della procedura degli 
appalti pubblici in ogni riesame delle 
norme europee;

Or. de
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Emendamento 21
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone alle piccole 
e medie imprese, ma anche a centri 
urbani e comuni di minori dimensioni,
pesanti problemi giuridici, impossibili da 
risolvere senza affrontare un aggravio di 
costi o in assenza di consulenza legale 
esterna; esorta la Commissione a ovviare 
alla situazione e a esaminare nell'ambito 
dell'iniziativa volta a legiferare meglio 
anche gli effetti delle misure di "soft law" 
valutandoli in relazione ai principi di 
sussidiarietà e proporzionalità;

Or. de

Emendamento 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime 
giuridico complesso e confuso, che pone 
soprattutto a centri urbani e comuni di 

2. deplora altresì che le normative esistenti 
abbinate alle misure di attuazione e alla
"soft law" abbiano portato a un regime 
giuridico complesso e confuso, che pone 
soprattutto a centri urbani e comuni di 
minori dimensioni, ma anche alle piccole e 
medie imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
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minori dimensioni, ma anche alle piccole e 
medie imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Or. en

Emendamento 23
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a enti pubblici, imprese private, ma anche
a prestatori di servizi di interesse 
generale, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Or. en
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Emendamento 24
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2. deplora altresì che deplora altresì che 
l'interazione tra il diritto europeo, quello 
nazionale e quello regionale, soprattutto a 
causa del recepimento incompleto nel 
diritto nazionale delle direttive dell'UE in 
materia di appalti pubblici e di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Or. en

Emendamento 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 

2. deplora altresì che, soprattutto a causa 
dell'interazione tra il diritto europeo, 
quello nazionale e quello regionale e di 
diverse iniziative di "soft law" a opera 
della Commissione europea e dei suoi 
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nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

servizi nonché tramite l'interpretazione di 
giudici europei e nazionali abbia portato a 
un regime giuridico complesso e confuso, 
che pone soprattutto a centri urbani e 
comuni di minori dimensioni, ma anche 
alle piccole e medie imprese, pesanti 
problemi giuridici, impossibili da risolvere 
senza affrontare un aggravio di costi o in 
assenza di consulenza legale esterna; esorta 
la Commissione a ovviare alla situazione e 
a esaminare nell'ambito dell'iniziativa volta 
a legiferare meglio anche gli effetti delle 
misure di "soft law" limitandoli 
all'essenziale e valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Or. en

Emendamento 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità e 
tenendo conto dei cinque principi definiti 
nel Libro bianco del 2001 sulla 
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governance europea (apertura, 
partecipazione, responsabilità, efficacia e 
coerenza);

Or. en

Emendamento 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2. deplora altresì che l'interazione tra il 
diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse 
iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi 
nonché tramite l'interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico 
complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori 
dimensioni, ma anche alle piccole e medie 
imprese, pesanti problemi giuridici, 
impossibili da risolvere senza affrontare un 
aggravio di costi o in assenza di consulenza 
legale esterna; esorta la Commissione a 
ovviare alla situazione e a esaminare 
nell'ambito dell'iniziativa volta a legiferare 
meglio anche gli effetti delle misure di 
"soft law" valutandoli in relazione ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità e 
tenendo conto dei cinque principi definiti 
nel Libro bianco del 2001 sulla 
governance europea (apertura, 
partecipazione, responsabilità, efficacia e 
coerenza);

Or. en
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Emendamento 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che, quale conseguenza di 
tale sviluppo, il committente pubblico deve 
spesso dare priorità alla certezza giuridica 
rispetto alle esigenze politiche, e 
considerata la pressione sui bilanci 
pubblici, spesso deve aggiudicare 
l'appalto o il servizio all'offerta più bassa 
anziché all'offerta economicamente più 
vantaggiosa; teme che questo indebolisca 
la base innovativa e la competitività 
globale dell'UE; esorta la Commissione a 
porre rimedio a tale situazione e a 
elaborare misure strategiche volte a 
incoraggiare e ad autorizzare i 
committenti pubblici ad aggiudicare gli 
appalti alle offerte più economiche e 
migliori in termini di qualità;

Or. en

Emendamento 29
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

3. dichiara che l'iniziativa europea nel 
settore degli appalti pubblici deve essere 
coordinata meglio onde non pregiudicarne 
la coerenza con le direttive relative agli 
appalti pubblici e non porre gli utenti 
dinanzi a problemi giuridici; chiede 
pertanto un coordinamento vincolante 
all'interno della Commissione, nonché una 
presenza su Internet omogenea, al fine di 
rafforzare la trasparenza e la facilità di 

3. dichiara che l'iniziativa europea nel 
settore degli appalti pubblici deve essere 
coordinata meglio onde non pregiudicarne 
la coerenza con le direttive relative agli 
appalti pubblici e non porre gli utenti 
dinanzi a problemi giuridici; chiede 
pertanto un coordinamento vincolante 
all'interno della Commissione, sotto la 
guida della direzione generale del 
Mercato interno e dei servizi che si 
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utilizzo della normativa; occupa degli appalti pubblici, e con la 
partecipazione delle altre direzioni 
generali pertinenti; chiede una presenza su 
Internet omogenea, al fine di rafforzare la 
trasparenza e la facilità di utilizzo della 
normativa;

Or. en

Emendamento 30
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

3. dichiara che l'iniziativa europea nel 
settore degli appalti pubblici deve essere 
coordinata meglio onde non pregiudicarne 
la coerenza con le direttive relative agli 
appalti pubblici e non porre gli utenti 
dinanzi a problemi giuridici; chiede 
pertanto un coordinamento vincolante 
all'interno della Commissione, nonché una 
presenza su Internet omogenea, al fine di 
rafforzare la trasparenza e la facilità di 
utilizzo della normativa;

3. dichiara che l'iniziativa europea nel 
settore degli appalti pubblici deve essere 
coordinata meglio onde non pregiudicarne 
la coerenza con le direttive relative agli 
appalti pubblici e non porre gli utenti 
dinanzi a problemi giuridici; chiede 
pertanto un coordinamento vincolante 
all'interno della Commissione, nonché una 
presenza su Internet omogenea e 
informazioni regolari per le 
amministrazioni aggiudicatrici, al fine di 
rafforzare la trasparenza e la facilità di 
utilizzo della normativa;

Or. ro

Emendamento 31
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esorta la Commissione a porre 
rimedio a questa situazione e a sviluppare 
misure strategiche al fine di incoraggiare 
e autorizzare le amministrazioni 
aggiudicatrici a dare la preferenza 
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all'offerta economicamente e 
qualitativamente più vantaggiosa, 
contribuendo così agli obiettivi politici 
dell'UE, in particolare gli obiettivi di 
crescita innovativa e responsabile in 
termini sociali e ambientali che sono al 
centro della strategia Europa 2020;

Or. fr

Emendamento 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 
conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata e di una maggiore trasparenza 
non solo in seno alla presente 
commissione, ma anche nella commissione 
in programma preposta ai partenariati 
pubblico-privato;

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 
conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata, che comprenda le parti sociali,
e di una maggiore trasparenza non solo in 
seno alla presente commissione, ma anche 
nella commissione in programma preposta 
ai partenariati pubblico-privato;

Or. en

Emendamento 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici o al 
ruolo e alle competenze del comitato 
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conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata e di una maggiore trasparenza 
non solo in seno alla presente 
commissione, ma anche nella commissione 
in programma preposta ai partenariati 
pubblico-privato;

consultivo per la liberalizzazione degli 
appalti pubblici ed esorta la Commissione 
a impegnarsi onde conseguire l'obiettivo di 
una composizione equilibrata e di una 
maggiore trasparenza non solo in seno alla 
presente commissione, ma anche nella 
nuova commissione in programma 
preposta ai partenariati pubblico-privato; 
chiede di informare adeguatamente il 
Parlamento europeo fornendogli tutte le 
informazioni disponibili;

Or. en

Emendamento 34
Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 
conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata e di una maggiore trasparenza 
non solo in seno alla presente 
commissione, ma anche nella commissione 
in programma preposta ai partenariati 
pubblico-privato;

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 
conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata, che comprenda sindacati e 
rappresentanti della comunità 
imprenditoriale, in particolare delle PMI,
e di una maggiore trasparenza non solo in 
seno alla presente commissione, ma anche 
nella commissione in programma preposta 
ai partenariati pubblico-privato;

Or. en

Emendamento 35
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione e ai risultati dei 
gruppi consultivi interni alla Commissione 
che si occupano di appalti pubblici ed 
esorta la Commissione a impegnarsi onde 
conseguire l'obiettivo di una composizione 
equilibrata e di una maggiore trasparenza 
non solo in seno alla presente 
commissione, ma anche nella commissione 
in programma preposta ai partenariati 
pubblico-privato;

4. lamenta la mancanza di trasparenza 
riguardo alla composizione, alle attività e 
ai risultati dei gruppi consultivi interni alla 
Commissione che si occupano di appalti 
pubblici ed esorta la Commissione a 
impegnarsi onde conseguire l'obiettivo di 
una composizione equilibrata e di una 
maggiore trasparenza non solo in seno alla 
presente commissione, ma anche nella 
commissione in programma preposta ai 
partenariati pubblico-privato, fornendo 
chiari indicatori dei risultati in ogni fase e 
al termine del processo;

Or. ro

Emendamento 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. esorta la Commissione a esaminare 
le implicazioni del protocollo n. 26 sugli 
attuali orientamenti, tenendo presente in 
particolare che l'articolo 2 del protocollo 
stesso sancisce che "le disposizioni dei 
trattati lasciano impregiudicata la 
competenza degli Stati membri a fornire, 
a commissionare e ad organizzare servizi 
di interesse generale non economico";

Or. en

Emendamento 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. ritiene che gli appalti pubblici, dal 
momento che riguardano fondi pubblici, 
debbano essere trasparenti e aperti al 
controllo pubblico; esorta la 
Commissione, a fini di chiarezza, a 
garantire che autorità locali e altre 
autorità pubbliche godano di certezza 
giuridica e possano informare i cittadini 
in merito ai rispettivi obblighi 
contrattuali;

Or. en

Emendamento 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l'attenzione sul fatto che reputa 
prematura, allo stato attuale, una 
revisione di tali direttive; è tuttavia 
favorevole, in caso di una revisione 
posticipata, a comprendervi la direttiva sui 
mezzi di ricorso negli appalti pubblici, 
onde evitare un'ulteriore frammentazione 
del diritto in materia di appalti pubblici; è 
dell'avviso che al momento non sia 
possibile valutare gli effetti pratici di tale 
direttiva, in quanto non tutti gli Stati 
membri già la applicano;

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate e in 
stretta cooperazione con il Parlamento 
europeo; è favorevole a una revisione che 
tenga conto dell'intero quadro e
comprenda anche la direttiva sui mezzi di 
ricorso negli appalti pubblici, onde evitare 
un'ulteriore frammentazione del diritto in 
materia di appalti pubblici; è dell'avviso 
che al momento non sia possibile valutare 
gli effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano;

Or. en
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Emendamento 39
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l'attenzione sul fatto che reputa 
prematura, allo stato attuale, una revisione 
di tali direttive; è tuttavia favorevole, in 
caso di una revisione posticipata, a 
comprendervi la direttiva sui mezzi di 
ricorso negli appalti pubblici, onde evitare 
un'ulteriore frammentazione del diritto in 
materia di appalti pubblici; è dell'avviso 
che al momento non sia possibile valutare 
gli effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano;

5. invita la Commissione a effettuare una 
valutazione ex post delle direttive relative 
agli appalti pubblici, tenendo conto delle 
direttive relative agli appalti pubblici, delle 
posizioni espresse nella presente relazione; 
si attende che tale revisione sia condotta 
coinvolgendo quanto più possibile tutte le 
parti interessate; richiama l'attenzione sul 
fatto che reputa prematura, allo stato 
attuale, una revisione di tali direttive; è 
tuttavia favorevole, in caso di una revisione 
posticipata, a comprendervi un'analisi 
delle leggi nazionali di recepimento della
direttiva sui mezzi di ricorso negli appalti 
pubblici, onde evitare un'ulteriore 
frammentazione del diritto in materia di 
appalti pubblici; è dell'avviso che al 
momento non sia possibile valutare gli 
effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano;

Or. en

Emendamento 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l'attenzione sul fatto che reputa 
prematura, allo stato attuale, una revisione 

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l'attenzione sul fatto che reputa 
prematura, allo stato attuale, una revisione 
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di tali direttive; è tuttavia favorevole, in 
caso di una revisione posticipata, a 
comprendervi la direttiva sui mezzi di 
ricorso negli appalti pubblici, onde evitare
un'ulteriore frammentazione del diritto in 
materia di appalti pubblici; è dell'avviso 
che al momento non sia possibile valutare 
gli effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano;

di tali direttive; è tuttavia favorevole, in 
caso di una revisione posticipata, a 
comprendervi la direttiva sui mezzi di 
ricorso negli appalti pubblici, onde evitare 
un'ulteriore frammentazione del diritto in 
materia di appalti pubblici; è dell'avviso 
che al momento non sia possibile valutare 
gli effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano, 
esorta la Commissione ad applicare agli 
appalti pubblici le pertinenti disposizioni 
del trattato;

Or. en

Emendamento 41
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale
revisione sia condotta coinvolgendo 
quanto più possibile tutte le parti 
interessate; richiama l'attenzione sul fatto 
che reputa prematura, allo stato attuale, 
una revisione di tali direttive; è tuttavia 
favorevole, in caso di una revisione 
posticipata, a comprendervi la direttiva 
sui mezzi di ricorso negli appalti pubblici, 
onde evitare un'ulteriore frammentazione 
del diritto in materia di appalti pubblici; è 
dell'avviso che al momento non sia 
possibile valutare gli effetti pratici di tale 
direttiva, in quanto non tutti gli Stati 
membri già la applicano;

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di valutazione delle direttive relative 
agli appalti pubblici, delle posizioni 
espresse nella presente relazione; si attende 
che qualsiasi dibattito sulle conclusioni 
della valutazione sia condotto
coinvolgendo quanto più possibile tutte le 
parti interessate; 

Or. en
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Emendamento 42
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l'attenzione sul fatto che reputa 
prematura, allo stato attuale, una 
revisione di tali direttive; è tuttavia
favorevole, in caso di una revisione 
posticipata, a comprendervi la direttiva sui 
mezzi di ricorso negli appalti pubblici, 
onde evitare un'ulteriore frammentazione 
del diritto in materia di appalti pubblici; è 
dell'avviso che al momento non sia 
possibile valutare gli effetti pratici di tale 
direttiva, in quanto non tutti gli Stati 
membri già la applicano;

5. invita la Commissione a tener conto, in 
fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse 
nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto 
più possibile tutte le parti interessate e in 
stretta collaborazione con il Parlamento 
europeo; è favorevole, in caso di una 
revisione posticipata, a comprendervi la 
direttiva sui mezzi di ricorso negli appalti 
pubblici, nonché un quadro legislativo 
specifico per le concessioni di servizi,
onde evitare un'ulteriore frammentazione 
del diritto in materia di appalti pubblici; 
ritiene che un quadro giuridico coerente 
per gli appalti pubblici necessiti di una 
direttiva quadro sui servizi di interesse 
economico generale; è dell'avviso che al 
momento non sia possibile valutare gli 
effetti pratici di tale direttiva, in quanto 
non tutti gli Stati membri già la applicano;

Or. fr

Emendamento 43
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
incoraggiare le PMI (piccole e medie 
imprese) a partecipare ad appalti pubblici 
di paesi terzi ed esorta la Commissione a 
prendere misure efficaci che garantiscano 
alle imprese dell'Unione un autentico 
accesso a tali appalti;
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Or. el

Emendamento 44
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. constata l'importanza di norme per 
gli appalti pubblici che possono aiutare i 
committenti pubblici a conseguire i propri 
obiettivi, consentendo loro di ricorrere a 
processi collaudati per ottenere prodotti e 
servizi e di dar vita a una procedura di 
gara d'appalto più economica e 
conveniente e garantendo che l'appalto 
soddisfi altri obiettivi politici, quali la 
sostenibilità o gli acquisti da piccole 
imprese;

Or. en

Emendamento 45
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quater. esorta la Commissione a 
esplorare la possibilità di utilizzare appalti 
pubblici "verdi" quale strumento per 
promuovere lo sviluppo sostenibile;

Or. el

Emendamento 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – titolo
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Proposta di risoluzione Emendamento

Considerazioni specifiche Cooperazione pubblico–pubblico

Or. en

Emendamento 47
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda che il trattato di Lisbona, in 
vigore dal 1° dicembre 2009, riconosce per 
la prima volta nell'ambito del diritto 
primario dell'Unione europea il diritto 
all'autonomia amministrativa di autorità 
regionali e locali (articolo 4, paragrafo 2, 
del trattato sull'Unione europea); osserva 
che la Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) ha già in varie sentenze 
affrontato l'aspetto dell'autonomia 
amministrativa di autorità comunali e ha 
dichiarato al riguardo che "un'autorità 
pubblica ha la possibilità di adempiere ai 
compiti di interesse pubblico a essa 
incombenti mediante propri strumenti e 
anche in collaborazione con altre autorità 
pubbliche"(C–324/07); richiama 
l'attenzione sulla sentenza della Corte 
(Grande Sezione) del 9 giugno 2009 (C–
480/06), che ha aggiunto che il diritto 
dell'UE non impone in alcun modo alle 
autorità pubbliche di ricorrere a una 
particolare forma giuridica per assicurare 
in comune le loro funzioni di servizio 
pubblico; considera i partenariati pubblico–
pubblico non disciplinati dal diritto degli 
appalti pubblici, come le attività comunali 
di cooperazione e la collaborazione 
nazionale, a condizione che siano 
soddisfatti tutti i seguenti criteri:

6. ricorda che il trattato di Lisbona, in 
vigore dal 1° dicembre 2009, riconosce per 
la prima volta nell'ambito del diritto 
primario dell'Unione europea il diritto 
all'autonomia amministrativa di autorità 
regionali e locali (articolo 4, paragrafo 2, 
del trattato sull'Unione europea); osserva 
che la Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) ha dichiarato al riguardo 
che "un'autorità pubblica ha la possibilità 
di adempiere ai compiti di interesse 
pubblico a essa incombenti mediante propri 
strumenti e anche in collaborazione con 
altre autorità pubbliche"(C–324/07); 
richiama l'attenzione sulla sentenza della 
Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 
(C–480/06), che ha aggiunto che il diritto 
dell'UE non impone in alcun modo alle 
autorità pubbliche di ricorrere a una 
particolare forma giuridica per assicurare 
in comune le loro funzioni di servizio 
pubblico; sottolinea che la CGUE ritiene 
che la cooperazione tra organi pubblici 
esuli dal campo di applicazione delle 
direttive relative agli appalti pubblici solo 
a certe condizioni, soddisfatte in ognuna 
delle situazioni alla base delle sue 
sentenze; considera i partenariati 
pubblico–pubblico non disciplinati dal 
diritto degli appalti pubblici, come le 
attività comunali di cooperazione e la 
collaborazione nazionale, a condizione che 
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siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Or. de

Emendamento 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

– si tratta dell'esecuzione in comune di un 
compito di servizio pubblico spettante a 
tutti i comuni,

– si tratta dell'esecuzione di un compito di 
servizio pubblico spettante a tutti i comuni,

Or. en

Emendamento 49
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

– si tratta dell'esecuzione in comune di un 
compito di servizio pubblico spettante a 
tutti i comuni,

– si tratta dell'esecuzione in comune di un 
compito di servizio pubblico spettante a 
tutti i comuni, se in tal modo sono 
raggiunti obiettivi di interesse pubblico e 
l'espletamento del compito diviene 
possibile o significativamente migliore 
solo grazie alla cooperazione,

Or. de

Emendamento 50
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 1 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

– l'esecuzione in comune di un compito 
pubblico conferito a tutte le parti in causa 
consiste in un'effettiva cooperazione nel 
senso di uno scambio di prestazioni,

Or. de

Emendamento 51
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 1 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– lo scambio di prestazioni avviene in 
assenza di remunerazione,

Or. de

Emendamento 52
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 1 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– la cooperazione serve soltanto obiettivi 
di pubblico interesse e l'espletamento del 
compito diviene possibile o viene 
notevolmente facilitato solo grazie alla 
cooperazione,

Or. de

Emendamento 53
Peter Simon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 3 
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Proposta di risoluzione Emendamento

– e l'attività è essenzialmente espletata per 
le autorità pubbliche coinvolte;

soppresso

Or. en

Emendamento 54
Peter Simon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

– e l'attività è essenzialmente espletata per 
le autorità pubbliche coinvolte;

soppresso

Or. de

Emendamento 55
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – trattino 3 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– i servizi coperti dalla cooperazione non 
sono remunerati, ossia tra i partner 
pubblici non deve verificarsi alcun 
trasferimento finanziario e, in particolare, 
dalla cooperazione non è possibile 
generare alcun profitto;

Or. de

Emendamento 56
Zuzana Roithová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. invita la Commissione, in 
considerazione della necessità di rendere 
gli appalti pubblici più efficaci, 
dell’esigenza di sottoporli a controlli 
pubblici più approfonditi e di combattere 
con più forza il clientelismo e la 
corruzione, a svolgere (e pubblicare su un 
unico portale Internet) analisi 
comparative dei risultati degli appalti 
pubblici sovvenzionati dall’UE, con 
particolare attenzione ai seguenti 
indicatori:
1. la pubblicazione della differenza di 
prezzo tra il prezzo risultante dalla 
procedura di aggiudicazione e il prezzo 
finale alla consegna dell’opera 
(presupponendo che tale differenza superi 
il 5% del prezzo di aggiudicazione), ivi 
inclusa la pubblicazione del prezzo più 
alto e del prezzo più basso offerti nella 
relativa procedura di aggiudicazione,
2. la pubblicazione di risultati comparabili 
ottenuti in altri Stati membri (per risultati 
comparabili s’intendono, ad esempio, i 
costi sostenuti per costruire un chilometro 
di autostrada in diversi Stati membri),
3. la pubblicazione di informazioni 
complete sui proprietari delle società che 
si sono aggiudicate l’appalto pubblico; nel 
caso si tratti di holding tale pubblicazione 
riguarda anche le informazioni sui 
proprietari delle società madri e figlie,
4. la pubblicazione di informazioni sui 
vincitori ricorrenti delle procedure di 
aggiudicazione e sui proprietari di tali 
società;

Or. cs
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Emendamento 57
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea che la Commissione ha 
chiarito che ogni azione intrapresa da 
autorità pubbliche non è soggetta al 
diritto degli appalti pubblici; fa presente 
che finché le disposizioni del diritto 
europeo non prevedono la creazione di un 
mercato in un determinato ambito, 
incombe agli Stati membri decidere se e in 
quale misura espletare essi stessi funzioni 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 58
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. sottolinea che le conclusioni 
della CGUE nella sentenza non si 
applicano direttamente soltanto alla 
cooperazione tra autorità ma sono 
generalmente valide, e di conseguenza 
possono essere applicate alla 
cooperazione tra altre amministrazioni 
aggiudicatrici pubbliche;

Or. en

Emendamento 59
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quinquies (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

6 quinquies. sottolinea che la possibilità di 
cooperazione tra organi pubblici è 
limitata sia in termini geografici che per 
quanto riguarda la quantità di bilanci 
interessati dalla cooperazione;

Or. de

Emendamento 60
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 sexies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

6 sexies. ribadisce che l'assenza di 
remunerazione nel caso di scambio di 
prestazioni è da interpretare con rigore, 
affinché non possa assolutamente 
verificarsi alcun trasferimento finanziario 
tra le parti interessate; afferma che la 
cooperazione tra autorità locali che non 
rientra nel campo di applicazione delle 
direttive relative agli appalti pubblici deve 
limitarsi sotto il profilo geografico agli 
organi pubblici nonché alle autorità 
vicine e, sotto il profilo funzionale, 
all'esecuzione del compito comune;

Or. de

Emendamento 61
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
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del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 
chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso;

del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; accoglie con favore 
le recenti sentenze della Corte in questo 
ambito; esorta pertanto la Commissione e 
gli Stati membri a diffondere ampiamente
informazioni sulle conseguenze giuridiche 
di tali sentenze e auspica che in futuro in 
tali ambiti non siano più avviate procedure 
di ricorso;

Or. fr

Emendamento 62
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la 
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 
chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso;

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
comunicare le conseguenze giuridiche di 
tali sentenze; esorta la Commissione a 
definire, in collaborazione con il 
Parlamento europeo e gli Stati membri, 
criteri chiari e con efficacia giuridica 
generale che regolino la cooperazione tra 
autorità locali e operazioni interne sulla 
base della giurisprudenza della CGUE, 
nonché a fornire informazioni in merito 
in una comunicazione;

Or. de



PE439.869v01-00 34/78 AM\808736IT.doc

IT

Emendamento 63
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la 
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 
chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso;

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la 
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 
chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso; sottolinea inoltre che 
la CGUE nella sua sentenza ha anche 
affermato che l'apporto di capitale privato 
durante il periodo di validità di un appalto 
attribuito senza una procedura formale 
costituirebbe un cambiamento delle 
condizioni fondamentali dell'appalto che 
necessiterebbe di un'indizione di gara; 
afferma che la giurisprudenza in 
quest'ambito offre ora sufficienti 
indicazioni per criteri vincolanti che 
regolino la cooperazione tra autorità 
esulante dal campo di applicazione delle 
direttive relative agli appalti pubblici e 
operazioni interne; esorta la Commissione 
a definire, in collaborazione con gli Stati 
membri e il Parlamento europeo, criteri 
chiari e aventi efficacia giuridica generale
che regolino la cooperazione tra autorità 
esulante dal campo di applicazione delle 
direttive sugli appalti pubblici e 
operazioni interne sulla base della 
giurisprudenza della CGUE, nonché a 
fornire informazioni in merito in una 
comunicazione;
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Or. de

Emendamento 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 
chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso;

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che le norme
nell'ambito della cooperazione pubblico-
pubblico hanno registrato importanti 
sviluppi grazie alla giurisprudenza della 
CGUE; esorta pertanto la Commissione e 
gli Stati membri a comunicare le 
conseguenze giuridiche di tali sentenze;

Or. en

Emendamento 65
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di 
una siffatta apertura; afferma che la 
giurisprudenza in questo ambito ha nel 
frattempo raggiunto una sufficiente 

7. richiama l'attenzione sul fatto che la 
Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 
2009 (C-573/07) ha stabilito che l'apertura 
del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione 
solo se cambia il carattere della società a 
capitale pubblico durante il periodo di 
validità del contratto, alterando i dati 
fondamentali del contratto e richiedendo 
una nuova offerta competitiva; afferma 
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chiarezza; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze e auspica che in 
futuro in tali ambiti non siano più avviate 
procedure di ricorso;

che le norme nell'ambito della 
cooperazione pubblico-pubblico hanno 
registrato importanti sviluppi grazie alla 
giurisprudenza della CGUE; esorta 
pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a comunicare le conseguenze 
giuridiche di tali sentenze;

Or. en

Emendamento 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Concessioni di servizi

Or. en

Emendamento 67
Frank Engel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi; è dell'avviso che con 
le direttive del 2004 relative agli appalti 
pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;
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concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

Or. en

Emendamento 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo 
quadro giuridico siano giunti a 
compimento;

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e invita la 
Commissione a tenerne debitamente conto 
solo se dal processo di valutazione emerge 
la necessità di una definizione giuridica; è 
dell'avviso che con le direttive del 2004 
relative agli appalti pubblici e, a 
completamento, con la giurisprudenza della 
Corte la definizione di concessione di 
servizi si sia sviluppata, sebbene ritenga 
utile un ulteriore chiarimento;

Or. en

Emendamento 69
Anja Weisgerber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
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pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto 
molto fortemente del valore aggiunto di 
una proposta di atto sulle concessioni di
servizi; è dell'avviso che con le direttive 
del 2004 relative agli appalti pubblici e, a 
completamento, con la giurisprudenza della 
Corte la definizione di concessione di 
servizi e il rispettivo quadro giuridico siano 
giunti a compimento e non vi sia alcuna 
necessità legislativa di una direttiva 
europea sulle concessioni di servizi;

Or. de

Emendamento 70
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con 
la giurisprudenza della Corte la 
definizione di concessione di servizi e il 
rispettivo quadro giuridico siano giunti a 
compimento;

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi;
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Or. en

Emendamento 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; auspica 
che la Commissione tragga insegnamenti 
dal fallimento dei PPP; sottolinea la 
necessità di considerare adeguatamente la 
complessità delle procedure nonché la
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

Or. en

Emendamento 72
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
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la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;
sarebbe tuttavia auspicabile lo sviluppo di 
norme sulla pubblicazione delle gare 
d'appalto per concessioni di servizi;

Or. de

Emendamento 73
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con 
la giurisprudenza della Corte la 
definizione di concessione di servizi e il 
rispettivo quadro giuridico siano giunti a 
compimento;

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e ritiene che le 
concessioni di servizi, in occasione di una 
futura revisione delle direttive relative agli 
appalti pubblici, debbano essere oggetto di 
una legislazione specifica basata sulla 
loro definizione e sul loro status quali 
precisati nelle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici come completate dalla 
giurisprudenza della CGUE; 

Or. fr
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Emendamento 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; sottolinea 
la necessità di considerare adeguatamente 
la complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

9. prende atto della comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2009 
relativa allo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e attende con grande 
interesse la relativa valutazione; auspica 
che la Commissione tragga insegnamenti 
dal fallimento dei PPP; sottolinea la 
necessità di considerare adeguatamente la 
complessità delle procedure nonché la 
diversità di cultura e prassi giuridiche negli 
Stati membri per quanto riguarda le 
concessioni di servizi e dubita pertanto del 
valore aggiunto di una proposta di atto 
sulle concessioni di servizi; è dell'avviso 
che con le direttive del 2004 relative agli 
appalti pubblici e, a completamento, con la 
giurisprudenza della Corte la definizione di 
concessione di servizi e il rispettivo quadro 
giuridico siano giunti a compimento;

Or. en

Emendamento 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. è dell'avviso che gli appalti pubblici, 
dal momento che riguardano fondi 
pubblici, debbano essere trasparenti e 
aperti al controllo pubblico; esorta la 
Commissione a chiarire tale aspetto, 
affinché le autorità locali e altre autorità 
pubbliche abbiano la certezza di poter 
informare i cittadini degli obblighi 
contrattuali assunti;
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Or. en

Emendamento 76
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. sottolinea che l'aggiudicazione di 
appalti pubblici deve avvenire in 
condizioni di trasparenza e di pari 
trattamento di tutte le parti interessate, 
con il rapporto del prezzo-prestazioni del 
progetto quale criterio ultimo, al fine di 
prendere in considerazione l'offerta 
migliore e non soltanto ed esclusivamente 
l'offerta finanziaria più bassa;

Or. el

Emendamento 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Partenariato pubblico-privato

Or. en

Emendamento 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 – trattino 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

– il socio privato è selezionato mediante – il socio privato è selezionato mediante 
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una procedura a evidenza pubblica, previa 
verifica dei requisiti finanziari, tecnici, 
operativi e di gestione riferiti al servizio da 
svolgere e delle caratteristiche dell'offerta 
in considerazione delle prestazioni da 
fornire;

una procedura trasparente, con 
pubblicazione in anticipo del contratto
previa verifica dei requisiti finanziari, 
tecnici, operativi e di gestione riferiti al 
servizio da svolgere e delle caratteristiche 
dell'offerta in considerazione delle 
prestazioni da fornire;

Or. en

Emendamento 79
Frank Engel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ribadisce che una proposta di atto 
giuridico relativo alle concessioni di 
servizi è giustificata soltanto nell'ottica di 
rimediare alle distorsioni del 
funzionamento del mercato interno, che 
tali distorsioni non sono state individuate 
finora e che, pertanto, un atto giuridico 
sulle concessioni di servizi non è 
necessario fintantoché non è mirato a un 
chiaro miglioramento del funzionamento 
del mercato interno;

Or. en

Emendamento 80
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. invita la Commissione, vista la sua 
comunicazione del 19 novembre 2009, a 
difendere un approccio più elastico 
riguardo all'utilizzo di partenariati 
pubblico-privato, tenendo altresì conto 
delle difficoltà a volte incontrate; ritiene 
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tuttavia che i partenariati pubblico-
privato possano fornire una soluzione 
soprattutto nel caso di grandi lavori di 
infrastrutture, a condizione di rispettare 
l'equilibrio tra il costo e la qualità del 
servizio fornito agli utenti, da un lato, e 
gli utili di rendita attribuiti alle imprese, 
dall'altro; invita la Commissione a 
condurre uno studio sull'autentico 
vantaggio economico a lungo termine per 
le autorità pubbliche e gli Stati di tali 
partenariati nei diversi settori interessati;

Or. fr

Emendamento 81
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quater. sottolinea tuttavia che la 
recente crisi finanziaria ha gettato nuova 
luce su come i partenariati pubblico-
privato siano spesso finanziati e i rischi 
finanziari condivisi; esorta la 
Commissione a valutare adeguatamente i 
rischi finanziari insiti nella creazione di 
PPP;

Or. en

Emendamento 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Pianificazione urbanistica/sviluppo 
urbano
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Or. en

Emendamento 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva con grande interesse la 
sentenza della Corte nella causa C-451/08 
e auspica un chiarimento delle questioni 
controverse per quanto attiene alla 
pianificazione urbanistica; ribadisce le 
conclusioni dall'avvocato generale della 
Corte di giustizia del 17 novembre 2009
riguardo a tale causa: "Le ampie e 
ambiziose finalità della direttiva, che pure 
devono essere tenute presenti 
nell'interpretazione della stessa, non 
devono tuttavia far ritenere che, facendo 
leva sullo scopo di tale testo normativo, il 
suo ambito di applicazione possa essere 
esteso senza limiti" (punto 35). Altrimenti
"si rischia una sottoposizione alle regole 
della direttiva di ogni attività di disciplina 
urbanistica: per definizione, infatti, i 
provvedimenti che disciplinano le 
possibilità di realizzare opere edilizie 
modificano, in maniera anche sostanziale, 
il valore dei terreni ai quali fanno 
riferimento" (punto 36);

11. osserva con grande interesse la 
sentenza della Corte nella causa C-451/08 
e auspica un chiarimento delle questioni 
controverse per quanto attiene alla 
pianificazione urbanistica; ritiene che le 
ampie e ambiziose finalità della direttiva, 
che pure devono essere tenute presenti 
nell'interpretazione della stessa, non 
devono tuttavia far ritenere che, facendo 
leva sullo scopo di tale testo normativo, il 
suo ambito di applicazione possa essere 
esteso senza limiti, altrimenti si rischia una 
sottoposizione alle regole della direttiva di 
ogni attività di disciplina urbanistica: per 
definizione, infatti, i provvedimenti che 
disciplinano le possibilità di realizzare 
opere edilizie modificano, in maniera 
anche sostanziale, il valore dei terreni ai 
quali fanno riferimento;

Or. en

Emendamento 84
Anja Weisgerber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva con grande interesse la 
sentenza della Corte nella causa C-451/08 

11. osserva con grande interesse la 
sentenza della Corte nella causa C-451/08 



PE439.869v01-00 46/78 AM\808736IT.doc

IT

e auspica un chiarimento delle questioni 
controverse per quanto attiene alla 
pianificazione urbanistica; ribadisce le 
conclusioni dall'avvocato generale della 
Corte di giustizia del 17 novembre 2009 
riguardo a tale causa: "Le ampie e 
ambiziose finalità della direttiva, che pure 
devono essere tenute presenti 
nell'interpretazione della stessa, non 
devono tuttavia far ritenere che, facendo 
leva sullo scopo di tale testo normativo, il 
suo ambito di applicazione possa essere 
esteso senza limiti" (punto 35). Altrimenti 
"si rischia una sottoposizione alle regole 
della direttiva di ogni attività di disciplina 
urbanistica: per definizione, infatti, i 
provvedimenti che disciplinano le 
possibilità di realizzare opere edilizie 
modificano, in maniera anche sostanziale, 
il valore dei terreni ai quali fanno 
riferimento" (punto 36);

e auspica un chiarimento delle questioni 
controverse per quanto attiene alla 
pianificazione urbanistica; ritiene che 
negli ultimi anni il diritto degli appalti sia 
penetrato in aree che non sono di per sé 
da classificare come acquisti pubblici e 
pertanto suggerisce di evidenziare di 
nuovo con maggior vigore il criterio 
dell'acquisto nell'applicazione delle 
norme del diritto degli appalti; ribadisce le 
conclusioni dall'avvocato generale della 
Corte di giustizia del 17 novembre 2009 
riguardo a tale causa: "Le ampie e 
ambiziose finalità della direttiva, che pure 
devono essere tenute presenti 
nell'interpretazione della stessa, non 
devono tuttavia far ritenere che, facendo 
leva sullo scopo di tale testo normativo, il 
suo ambito di applicazione possa essere 
esteso senza limiti" (punto 35). Altrimenti 
"si rischia una sottoposizione alle regole 
della direttiva di ogni attività di disciplina 
urbanistica: per definizione, infatti, i 
provvedimenti che disciplinano le 
possibilità di realizzare opere edilizie 
modificano, in maniera anche sostanziale, 
il valore dei terreni ai quali fanno 
riferimento" (punto 36);

Or. de

Emendamento 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Appalti inferiori alla soglia

Or. en

Emendamento 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ricorda che il Parlamento europeo ha 
intentato un'azione dinanzi alla Corte di 
giustizia avverso la comunicazione 
interpretativa della Comunicazione del 1° 
agosto 2006 "relativa al diritto comunitario 
applicabile alle aggiudicazioni di appalti 
non o solo parzialmente disciplinate dalle 
direttive appalti pubblici" e attende una 
decisione in tempi rapidi;

12. ricorda che il Parlamento europeo è 
parte in causa nell'azione
Germania/Commissione dinanzi alla Corte 
di giustizia avverso la comunicazione 
interpretativa della Comunicazione del 1° 
agosto 2006 "relativa al diritto comunitario 
applicabile alle aggiudicazioni di appalti 
non o solo parzialmente disciplinate dalle 
direttive appalti pubblici" e attende una 
decisione in tempi rapidi;

Or. en

Emendamento 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

Micro, piccole e medie imprese
12 bis. invita la Commissione a valutare 
l'impatto delle direttive relative agli 
appalti pubblici sulle micro, piccole e 
medie imprese, in particolare nel loro 
ruolo di subappaltatori e di considerare 
un futuro riesame delle direttive se 
occorrono altre norme in materia di 
aggiudicazione di subappalti, onde evitare 
nello specifico che alle PMI, quali 
subappaltatori, siano applicate condizioni 
peggiori di quelle del contraente 
principale dell'appalto pubblico;

Or. en
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Emendamento 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 ter. esorta la Commissione a una 
maggiore flessibilità nel trattare il 
requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 3, 
della direttiva 2004/18/CE, secondo cui 
"[n]essun progetto d'opera né alcun 
progetto di acquisto volto ad ottenere un 
certo quantitativo di forniture e/o di 
servizi può essere frazionato al fine di 
escluderlo dall'applicazione della presente
direttiva", al fine di rendere possibile alle 
PMI la partecipazione a tutti gli appalti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 quater. esorta la Commissione a 
semplificare le procedure per gli appalti 
pubblici, onde diminuire il pesante carico 
che amministrazioni locali e società 
affrontano in termini di tempo e denaro 
solo per questioni burocratiche; sottolinea 
che snellendo le procedure, le PMI 
godranno di un accesso migliore e 
potranno partecipare in modo più 
paritario ed equo;

Or. en
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Emendamento 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 quinquies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 quinquies. ritiene che il subappalto 
rappresenti una forma di organizzazione 
del lavoro prioritariamente collegata agli 
aspetti di specializzazione nell'esecuzione 
di opere; sottolinea che i contratti di 
subappalto devono rispettare tutti gli 
obblighi imposti alle parti contraenti 
principali, segnatamente in materia di 
sicurezza e di diritto del lavoro; ritiene 
pertanto opportuno che a tal fine sia 
stabilita una responsabilità in solido tra 
contraente e subappaltatore;

Or. en

Emendamento 91
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 sexies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 sexies. appoggia l'ammissione 
sistematica di offerte alternative (o 
varianti); evidenzia che le disposizioni
della gara d'appalto, in particolare 
l'ammissione di offerte alternative, sono 
cruciali ai fini della promozione e della 
diffusione di soluzioni alternative; 
sottolinea che le specifiche relative a 
requisiti funzionali e di prestazione e 
l'espressa ammissione di varianti offrono 
ai candidati l'opportunità di proporre 
soluzioni innovative;

Or. en
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Emendamento 92
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 septies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 septies. incoraggia gli Stati membri a 
creare un portale Internet unico di 
accesso relativo a tutte le informazioni 
sugli appalti pubblici, un'autentica rete a 
monte di tutte le gare d'appalto; l'obiettivo 
sarà fornire formazione, informazioni 
nonché orientamenti alle imprese 
riguardo agli appalti e spiegare la 
normativa applicabile, in particolare per 
le PMI (che in genere non dispongono di 
una grande quantità di risorse umane e 
amministrative con competenze nella 
terminologia e nelle procedure relative 
agli appalti pubblici); anche helpdesk 
specializzati potrebbero aiutarle a 
valutare se le loro reali capacità possono 
effettivamente soddisfare le condizioni del 
bando di gara e, se del caso, a compilare i 
formulari di risposta;

Or. fr

Emendamento 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Appalti verdi

Or. en
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Emendamento 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica,
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi 
di formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un 
processo trasparente che coinvolga gli 
Stati membri nell'elaborazione di criteri; 
richiama l'attenzione sul fatto che un tale 
processo si rivela promettente nell'ambito 
dei criteri sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima e dell'ambiente, 
efficienza energetica e innovazione e 
ribadisce che le autorità pubbliche devono 
essere incoraggiate e poste nella 
condizione di utilizzare criteri ambientali, 
sociali e di altro genere nel contesto degli 
appalti pubblici; accoglie con favore le 
misure pratiche che aiutano i funzionari e 
altri organi pubblici sul versante degli 
appalti sostenibili;

Or. en

Emendamento 95
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali e di altro 
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altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi 
di formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un 
processo trasparente che coinvolga gli 
Stati membri nell'elaborazione di criteri; 
richiama l'attenzione sul fatto che un tale 
processo si rivela promettente nell'ambito 
dei criteri sociali;

genere nel contesto degli appalti pubblici; 
accoglie con favore le misure pratiche che 
aiutano i funzionari e altri organi pubblici 
sul versante degli appalti sostenibili;

Or. de

Emendamento 96
Anja Weisgerber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e sollecita la 
Commissione a chiarire che le autorità 
pubbliche possono utilizzare criteri 
ambientali come la gestione sostenibile, 
criteri sociali, come il pagamento di 
adeguate retribuzioni standard, e di altro 
genere nel contesto degli appalti pubblici; 
esorta la Commissione a elaborare 
orientamenti o altre misure pratiche che 
aiutano i funzionari e altri organi pubblici 
sul versante degli appalti sostenibili e 
sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
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sociali;

Or. de

Emendamento 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi 
di formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; deplora che la Commissione non 
abbia ancora pubblicato una guida 
sull'aggiudicazione di appalti pubblici 
socialmente responsabili; accoglie con 
favore le misure pratiche che aiutano i 
funzionari e altri organi pubblici sul 
versante degli appalti sostenibili e sollecita 
la Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare obiettivi per l'integrazione di 
criteri sociali negli appalti pubblici, 
rafforzati da programmi di formazione e 
campagne di sensibilizzazione; è a favore 
di un processo trasparente che coinvolga 
gli Stati membri nell'elaborazione di criteri; 
richiama l'attenzione sul fatto che un tale 
processo si rivela promettente nell'ambito 
dei criteri sociali;

Or. en

Emendamento 98
Karl–Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo 
si rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri
e le parti interessate nell'elaborazione di 
criteri; richiama l'attenzione sul fatto che 
nell'ambito dei criteri sociali è necessario 
coinvolgere le parti interessate e 
soprattutto i settori economici pertinenti, 
al fine di garantire la praticabilità della 
soluzione;

Or. de

Emendamento 99
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; deplora che la Commissione non 
abbia ancora pubblicato una guida 
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organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

sull'aggiudicazione di appalti pubblici 
socialmente responsabili; accoglie con 
favore le misure pratiche che aiutano i 
funzionari e altri organi pubblici sul 
versante degli appalti sostenibili e sollecita 
la Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare obiettivi e strategie per 
l'integrazione di criteri sociali negli
appalti pubblici e, a tal fine, programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

Or. de

Emendamento 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; deplora che la Commissione non 
abbia ancora pubblicato una guida 
sull'aggiudicazione di appalti pubblici 
socialmente responsabili; accoglie con 
favore le misure pratiche che aiutano i 
funzionari e altri organi pubblici sul 
versante degli appalti sostenibili e sollecita 
la Commissione e gli Stati membri a 
intraprendere programmi di formazione e 
campagne di sensibilizzazione; è a favore 
di un processo trasparente che coinvolga 
gli Stati membri nell'elaborazione di criteri; 
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sociali; richiama l'attenzione sul fatto che un tale 
processo si rivela promettente nell'ambito 
dei criteri sociali;

Or. en

Emendamento 101
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell'elaborazione di criteri; richiama 
l'attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell'ambito dei criteri 
sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e promozione 
della concorrenza, e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere frequenti
programmi di formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
e le autorità locali nell'elaborazione di 
criteri; richiama l'attenzione sul fatto che 
un tale processo si rivela promettente 
nell'ambito dei criteri sociali;

Or. ro

Emendamento 102
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere 
incoraggiate e poste nella condizione di 
utilizzare criteri ambientali, sociali e di 
altro genere nel contesto degli appalti 
pubblici; accoglie con favore le misure 
pratiche che aiutano i funzionari e altri 
organi pubblici sul versante degli appalti 
sostenibili e sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell’elaborazione di criteri; richiama 
l’attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell’ambito dei criteri 
sociali;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che 
assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, 
ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono riservare 
un'attenzione particolare alla 
considerazione di criteri ambientali e 
sociali nel contesto degli appalti pubblici; 
accoglie con favore le misure pratiche che 
aiutano i funzionari e altri organi pubblici 
sul versante degli appalti sostenibili e 
sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a intraprendere programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione; è a favore di un processo 
trasparente che coinvolga gli Stati membri 
nell’elaborazione di criteri; richiama 
l’attenzione sul fatto che un tale processo si 
rivela promettente nell’ambito dei criteri 
sociali;

Or. el

Emendamento 103
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. sottolinea che la Commissione 
deve aiutare attivamente gli Stati membri 
a integrare criteri sociali negli appalti 
pubblici, prendendo come punto di 
partenza i criteri della convenzione 
dell'OIL, in particolare le convenzioni n. 
87 e n. 98 sul diritto ad aderire a sindacati 
e il diritto a concludere accordi collettivi, 
n. 29 e n. 105 per la condanna del lavoro 
forzato, n. 100 e n. 111 sull'uguaglianza 
di retribuzione a parità di lavoro e la 
condanna della discriminazione, n. 138 
sul lavoro minorile e n. 94 sui criteri 
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sociali negli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea che la Commissione deve 
aiutare attivamente gli Stati membri a 
integrare criteri sociali negli appalti 
pubblici, e che tra le considerazioni 
sociali chiave riguardo agli appalti 
pubblici figurano:
– la parità di genere, quale indicata nella 
comunicazione della Commissione 
(COM(2007)0424) sulla lotta al divario di 
retribuzione tra donne e uomini,
– la coesione sociale, in particolare 
l'integrazione del rispetto dei diritti 
fondamentali, quali riconosciuti nelle 
principali convenzioni dell'OIL,
– la retribuzione equa, in conformità del 
parere della Commissione sulla 
retribuzione equa (COM(93)0388) e 
l'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso,
– il rispetto dei contratti collettivi, quale 
indicato nella convenzione dell'OIL n. 94, 
articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 14. sottolinea che aumenterebbe 
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dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a 
elaborarne i criteri fondamentali; si 
attende che gli Stati membri vengano 
pienamente coinvolti; richiama al tempo 
stesso l'attenzione sugli effetti negativi di 
un mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, 
nazionali, europei e internazionale, 
presenti soprattutto nel campo 
dell'innovazione e della ricerca;

ampiamente la trasparenza delle 
procedure degli appalti pubblici l'uso da 
parte dei governi degli stessi criteri 
sostenibili utilizzati per vari marchi; 
chiede pertanto la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare criteri alla 
base dei relativi sistemi di assurance della 
sostenibilità o dei marchi per gli appalti 
pubblici affinché le autorità pubbliche
possano verificare il rispetto dei criteri 
richiesti; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a organizzare corsi di formazione
e campagne di sensibilizzazione per 
autorità locali e decisori politici e a 
comprendere altre parti interessate, in 
particolare ONG sociali che prestano 
servizi sociali;

Or. en

Emendamento 106
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri vengano pienamente 
coinvolti; richiama al tempo stesso 
l'attenzione sugli effetti negativi di un 
mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali al fine di facilitarne 
l'uso negli appalti pubblici; si attende che 
gli Stati membri vengano pienamente 
coinvolti; ritiene che questo processo dal 
basso debba tener conto della preziosa 
esperienza nonché della conoscenza che 
spesso esistono a livello locale, regionale e 
nazionale; richiama al tempo stesso 
l'attenzione sugli effetti negativi di un 
mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
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europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

Or. en

Emendamento 107
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a 
elaborarne i criteri fondamentali; si 
attende che gli Stati membri vengano 
pienamente coinvolti; richiama al tempo 
stesso l'attenzione sugli effetti negativi di 
un mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, 
nazionali, europei e internazionale, 
presenti soprattutto nel campo 
dell'innovazione e della ricerca;

14. promuove la creazione di una banca 
dati di norme, tra cui quelle relative a 
criteri ambientali e sociali, a disposizione 
delle autorità pubbliche affinché gli 
offerenti abbiano una guida e una chiara 
serie di regole da seguire 
nell'elaborazione delle offerte onde 
verificarne facilmente il rispetto con la 
norma pertinente;

Or. en

Emendamento 108
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 

14. promuove la creazione di una banca
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
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intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri vengano pienamente 
coinvolti; richiama al tempo stesso 
l'attenzione sugli effetti negativi di un 
mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri e le parti interessate vengano 
pienamente coinvolti; richiama al tempo 
stesso l'attenzione sugli effetti negativi di 
un mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

Or. de

Emendamento 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri vengano pienamente 
coinvolti; richiama al tempo stesso
l'attenzione sugli effetti negativi di un 
mercato frammentario a causa della
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

14. sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri e tutte le parti interessate
vengano pienamente coinvolti; richiama 
inoltre l'attenzione sugli effetti negativi di 
un mercato frammentario a causa dei 
numerosi e diversi marchi regionali, 
nazionali, europei e internazionali, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

Or. en
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Emendamento 110
Anja Weisgerber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri vengano pienamente 
coinvolti; richiama al tempo stesso 
l'attenzione sugli effetti negativi di un 
mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

14. promuove la creazione di una banca 
dati che consenta di utilizzare i criteri alla 
base dei relativi marchi per gli appalti 
pubblici; sollecita la Commissione a 
intraprendere progressivamente una serie 
di iniziative a livello non solo europeo ma 
anche internazionale volte 
all'armonizzazione di marchi e a elaborarne 
i criteri fondamentali; si attende che gli 
Stati membri e le parti interessate vengano 
pienamente coinvolti; richiama al tempo 
stesso l'attenzione sugli effetti negativi di 
un mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, 
europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell'innovazione e 
della ricerca;

Or. de

Emendamento 111
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 – titolo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Appalti socialmente responsabili 

Or. en

Emendamento 112
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

15. richiama l'attenzione sulla grande 
importanza degli appalti pubblici per il 
conseguimento degli obiettivi sociali 
dell'UE e la promozione dello sviluppo 
sostenibile; sottolinea la mancanza di 
chiarezza nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che se i criteri sociali si 
riferiscono in linea di massima al processo 
di produzione, non sono per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri richiesti comporta per le 
autorità responsabili degli appalti pubblici 
e chiede alla Commissione di prevedere 
relativi aiuti a favore di programmi a 
garanzia della sostenibilità nonché 
sostenere gli strumenti atti a certificare 
l'affidabilità delle catene di fornitura;

Or. en

Emendamento 113
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

15. richiama l'attenzione sulla grande 
importanza degli appalti pubblici per il 
conseguimento degli obiettivi sociali 
dell'UE e il progresso dello sviluppo 
sostenibile; sottolinea la mancanza di 
chiarezza nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali e a 
pubblicare senza indugi una guida 
sull'integrazione di considerazioni sociali 
negli appalti pubblici a sostegno di tale
contesto; richiama l'attenzione, a tal 
proposito, sulle mutate condizioni quadro 
grazie al trattato di Lisbona e alla Carta dei 
diritti fondamentali e ne auspica 
l'attuazione da parte della Commissione; 
ritiene che il nuovo quadro giuridico 
dell'UE rafforzi la legittimità della 
convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole 
di lavoro negli appalti pubblici e che gli 
Stati membri che ancora non hanno 
ratificato la convenzione debbano essere 
sollecitati a farlo; rileva, per quanto attiene 
alla problematica in questione, che i criteri 
sociali si riferiscono in linea di massima al 
processo di produzione, non essendo 
quindi per lo più individuabili nel prodotto 
finale e solo difficilmente controllabili nel 
caso di una produzione globalizzata e di 
una catena di fornitura complessa; auspica 
che anche per il settore degli appalti 
pubblici socialmente sostenibili siano 
elaborati criteri precisi e verificabili ovvero 
sia creata una banca dati contenente 
parametri correlati in modo specifico ai 
prodotti; attira l'attenzione sulla difficoltà e 
i costi che la verifica del rispetto dei criteri 
comporta per le autorità responsabili degli 
appalti pubblici e chiede alla Commissione 
di prevedere relativi aiuti nonché 
promuovere gli strumenti atti a certificare 
l'affidabilità delle catene di fornitura;

Or. fr
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Emendamento 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali e criteri 
di "qualità del lavoro" per aiutare le 
autorità pubbliche a integrare negli 
appalti pubblici considerazioni sociali 
correlate all'occupazione, a sostegno di 
tale contesto; richiama l'attenzione, a tal 
proposito, sulle mutate condizioni quadro 
grazie al trattato di Lisbona e alla Carta dei 
diritti fondamentali e ne auspica 
l'attuazione da parte della Commissione; 
ritiene che il nuovo quadro giuridico 
dell'UE rafforzi la legittimità della 
convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole 
di lavoro negli appalti pubblici e che gli 
Stati membri che ancora non hanno 
ratificato la convenzione debbano essere 
sollecitati a farlo; rileva, per quanto attiene 
alla problematica in questione, che i criteri 
sociali si riferiscono in linea di massima al 
processo di produzione, non essendo 
quindi per lo più individuabili nel prodotto 
finale e solo difficilmente controllabili nel 
caso di una produzione globalizzata e di 
una catena di fornitura complessa; auspica 
che anche per il settore degli appalti 
pubblici socialmente sostenibili siano 
elaborati criteri precisi e verificabili ovvero 
sia creata una banca dati contenente 
parametri correlati in modo specifico ai 
prodotti; attira l'attenzione sulla difficoltà e 
i costi che la verifica del rispetto dei criteri 
comporta per le autorità responsabili degli 
appalti pubblici e chiede alla Commissione 
di prevedere relativi aiuti nonché 
promuovere gli strumenti atti a certificare 
l'affidabilità delle catene di fornitura; 
esorta la Commissione ad assistere gli 
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Stati membri nel controllo e nella 
valutazione dell'impatto dei processi di 
appalti pubblici sulla qualità di prodotti e 
servizi e dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 115
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali e criteri 
di "qualità del lavoro" per aiutare le 
autorità pubbliche a integrare negli 
appalti pubblici considerazioni sociali 
correlate all'occupazione, a sostegno di 
tale contesto; richiama l'attenzione, a tal 
proposito, sulle mutate condizioni quadro 
grazie al trattato di Lisbona e alla Carta dei 
diritti fondamentali e ne auspica 
l'attuazione da parte della Commissione; 
ritiene che il nuovo quadro giuridico 
dell'UE rafforzi la legittimità della 
convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole 
di lavoro negli appalti pubblici; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
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responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura; esorta la Commissione ad 
assistere gli Stati membri nel controllo e 
nella valutazione dell'impatto dei processi 
di appalti pubblici sulla qualità di prodotti 
e servizi;

Or. de

Emendamento 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali e criteri 
di "qualità del lavoro" per aiutare le 
autorità pubbliche a integrare negli 
appalti pubblici considerazioni sociali 
correlate all'occupazione, a sostegno di 
tale contesto; ritiene che le nuove 
condizioni quadro dell'UE rafforzino la 
legittimità della convenzione n. 94 
dell'OIL sulle clausole di lavoro negli 
appalti pubblici e che gli Stati membri che 
ancora non hanno ratificato la 
convenzione debbano essere sollecitati a 
farlo; esorta la Commissione ad assistere 
gli Stati membri nel controllo e nella 
valutazione dell'impatto dei processi di 
appalti pubblici sulla qualità di beni e 
servizi e dell'occupazione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
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aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

Or. en

Emendamento 117
Wim Van De Camp

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
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sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le 
autorità responsabili degli appalti pubblici 
e chiede alla Commissione di prevedere 
relativi aiuti nonché promuovere gli 
strumenti atti a certificare l'affidabilità 
delle catene di fornitura;

specifico ai prodotti; 

Or. en

Emendamento 118
Anna Hedh

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di  risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell’ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l’attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l’attuazione da 
parte della Commissione;

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell’ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l’attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l’attuazione da 
parte della Commissione;

rileva, per quanto attiene alla problematica 
in questione, che i criteri sociali si 
riferiscono in linea di massima al processo 
di produzione, non essendo quindi per lo 
più individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; 

rileva, per quanto attiene alla problematica 
in questione, che i criteri sociali si 
riferiscono in linea di massima al processo 
di produzione, non essendo quindi per lo 
più individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti;

attira l’attenzione sulla difficoltà e i costi 
che la verifica del rispetto dei criteri 
comporta per le autorità responsabili degli 
appalti pubblici e chiede alla Commissione 

attira l’attenzione sulla difficoltà e i costi 
che la verifica del rispetto dei criteri 
comporta per le autorità responsabili degli 
appalti pubblici e chiede alla Commissione 
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di prevedere relativi aiuti nonché 
promuovere gli strumenti atti a certificare 
l’affidabilità delle catene di fornitura.

di prevedere relativi aiuti nonché 
promuovere gli strumenti che possano 
essere utilizzati affinché
l’amministrazione aggiudicatrice si 
assuma la responsabilità non solo dei 
propri fornitori sotto contratto ma anche 
dei subappaltatori/sottofornitori a cui ci si 
è rivolti nelle varie fasi del progetto.

Or. sv

Emendamento 119
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
armonizzata contenente parametri correlati 
in modo specifico ai prodotti; attira 
l'attenzione sulla difficoltà e i costi che la 
verifica del rispetto dei criteri comporta per 
le autorità responsabili degli appalti 
pubblici e chiede alla Commissione di 
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aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

prevedere relativi aiuti nonché promuovere 
gli strumenti atti a certificare l'affidabilità 
delle catene di fornitura;

Or. ro

Emendamento 120
Jürgen Creutzmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali a 
sostegno di tale contesto; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sulle mutate 
condizioni quadro grazie al trattato di 
Lisbona e alla Carta dei diritti 
fondamentali e ne auspica l'attuazione da 
parte della Commissione; rileva, per 
quanto attiene alla problematica in 
questione, che i criteri sociali si riferiscono 
in linea di massima al processo di 
produzione, non essendo quindi per lo più 
individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri previsti e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

15. sottolinea la mancanza di chiarezza 
nell'ambito degli appalti pubblici 
socialmente responsabili ed esorta la 
Commissione a elaborare manuali 
giuridicamente non vincolanti a sostegno 
di tale contesto; richiama l'attenzione, a tal 
proposito, sulle mutate condizioni quadro 
grazie al trattato di Lisbona e alla Carta dei 
diritti fondamentali e ne auspica 
l'attuazione da parte della Commissione; 
rileva, per quanto attiene alla problematica 
in questione, che i criteri sociali si 
riferiscono in linea di massima al processo 
di produzione, non essendo quindi per lo 
più individuabili nel prodotto finale e solo 
difficilmente controllabili nel caso di una 
produzione globalizzata e di una catena di 
fornitura complessa; auspica che anche per 
il settore degli appalti pubblici socialmente 
sostenibili siano elaborati criteri precisi e 
verificabili ovvero sia creata una banca dati 
contenente parametri correlati in modo 
specifico ai prodotti; attira l'attenzione 
sulla difficoltà e i costi che la verifica del 
rispetto dei criteri comporta per le autorità 
responsabili degli appalti pubblici e chiede 
alla Commissione di prevedere relativi 
aiuti nonché promuovere gli strumenti atti 
a certificare l'affidabilità delle catene di 
fornitura;

Or. de
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Emendamento 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. assistenza pratica: banca dati e 
corsi di formazione
sollecita la creazione di una banca dati 
aggiornata frequentemente affinché i 
criteri su cui si basano i vari marchi o i 
programmi a garanzia della sostenibilità 
possano essere usati per gli appalti 
pubblici e le autorità pubbliche possano 
verificarne la conformità con i criteri 
richiesti;
esorta la Commissione e gli Stati membri 
a organizzare corsi di formazione nonché 
campagne di sensibilizzazione rivolte ad 
autorità locali e decisori politici e intese a 
includere altre parti interessate, in 
particolare i fornitori di servizi sociali;

Or. en

Emendamento 122
Cornelis De Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea che il protocollo dei 
servizi di interesse generale allegato al 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea richiede un alto livello di qualità, 
sicurezza e accessibilità economica, la 
parità di trattamento e la promozione 
dell'accesso universale e dei diritti 
dell'utente a questi servizi; rileva che i 
servizi di interesse economico generale 
(SIEG) sono una categoria giuridica 
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dell'UE che offre un'eccezione alle regole 
di concorrenza ai fini del conseguimento 
proporzionato di obiettivi di legittimo 
interesse pubblico da parte di imprese 
private; riconosce che spetta alle autorità 
pubbliche degli Stati membri coinvolti 
decidere se fornire tali servizi 
direttamente attraverso la loro 
amministrazione o se affidarli a terzi 
(entità privata o pubblica). Se si scelgono 
terzi, si applicano in linea generale le 
norme in materia di appalti pubblici; 
rileva che la Commissione deve aiutare 
attivamente gli Stati membri a integrare i 
valori condivisi dell'Unione rispetto ai 
servizi di interesse economico generale 
nella regolamentazione in materia di 
appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 123
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 quater. ribadisce la sua precedente 
richiesta, formulata nella sua relazione 
del febbraio 2009, alla Commissione di 
fornire un manuale sugli appalti pre-
commerciali, che illustri esempi pratici di 
condivisione dei rischi e dei benefici a 
seconda delle condizioni di mercato; 
inoltre, è necessario conferire i diritti di 
proprietà intellettuale alle imprese che 
partecipano agli appalti pre-commerciali 
in modo da promuoverne la comprensione 
tra autorità pubbliche e stimolare i 
fornitori a partecipare alle procedure di 
appalti pre-commerciali;

Or. en
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Emendamento 124
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 quinquies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 quinquies. accoglie con favore 
l'helpdesk dell'EMAS della Commissione 
che fornisce informazioni pratiche e 
assistenza alle società e ad altre 
organizzazioni per valutare, rendicontare
e migliorare le prestazioni ambientali 
negli appalti pubblici; invita la 
Commissione a prendere in 
considerazione lo sviluppo di un portale 
on-line più generico che potrebbe offrire 
consulenza e assistenza pratiche a coloro 
che si servono del processo degli appalti 
pubblici, in particolare gli attori coinvolti 
in procedure di appalti pubblici complesse 
e collaborative;

Or. en

Emendamento 125
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 sexies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 sexies. osserva che le PMI hanno 
lottato per accedere ai mercati degli 
appalti pubblici e che si deve fare di più 
per sviluppare una "strategia PMI"; 
invita pertanto gli Stati membri, 
nell'ambito di tale strategia, a collaborare 
con le amministrazioni aggiudicatrici al 
fine di incoraggiare possibilità di 
subappalto ove opportuno, sviluppare e 
diffondere tecniche sulle migliori 
pratiche, evitare processi di prequalifica 
eccessivamente prescrittivi, usare 
standard nei capitolati d'oneri affinché i 
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fornitori non debbano cominciare da zero 
nonché creare un portale pubblicitario 
centralizzato per gli appalti; invita anche 
la Commissione a considerare 
attentamente le iniziative degli Stati 
membri in questo ambito e a incoraggiare 
una più ampia diffusione del codice 
europeo delle migliori prassi dello Small 
Business Act;

Or. en

Emendamento 126
Heide Rühle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 septies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 septies. esorta la Commissione a 
incoraggiare le autorità pubbliche a 
introdurre nei loro bandi di gara pubblici 
e nelle politiche d'acquisto i criteri relativi 
al commercio equo e solidale, sulla base 
della definizione di commercio equo e 
solidale quale riconosciuta dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 6 
giugno 2006 e dalla recente
comunicazione della Commissione del 5 
maggio 2009; reitera la sua precedente 
richiesta alla Commissione invitandola a 
promuovere tutto ciò elaborando, per 
esempio, orientamenti costruttivi per gli 
appalti nel settore del commercio equo e 
solidale; accoglie con favore l'adozione 
unanime del parere del Comitato delle 
regioni dell'11 febbraio 2010 che chiede 
una strategia comune europea per il 
commercio equo e solidale per autorità 
locali e regionali;

Or. en
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Emendamento 127
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 octies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 octies. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere un "programma di sviluppo 
per fornitori" come già avvenuto in 
alcuni paesi; rileva che tale strumento 
può essere impiegato per promuovere il 
dialogo tra fornitori e committenti, 
consentendo agli attori di incontrarsi in 
una fase iniziale di un processo di 
acquisto; evidenzia che simile 
meccanismo è essenziale per stimolare 
l'innovazione e migliorare l'accesso delle 
PMI ai mercati degli appalti;

Or. en

Emendamento 128
Bernadette Vergnaud

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 nonies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 nonies. servizi sociali di interesse 
generale

; richiama l'attenzione sulle difficoltà di 
recepimento in molti Stati membri della 
direttiva Servizi del 12 dicembre 2006, 
soprattutto per quanto riguarda la natura 
specifica dei servizi sociali di interesse 
generale; sottolinea che il modo in cui gli 
appalti pubblici sono condotti nel settore 
dei servizi sociali tramite gare d'appalto 
ha un effetto negativo sulla qualità e, 
pertanto, sul servizio fornito agli utenti, 
perché i criteri relativi alla qualità sono 
troppo spesso trascurati; ritiene che le 
direttive relative agli appalti pubblici non 
forniscano un quadro adeguato per gli 
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appalti connessi a servizi sociali di 
interesse generale; invita pertanto la 
Commissione a proporre, quanto prima, 
una normativa specifica che fornisca un 
quadro per i servizi sociali di interesse 
generale;

Or. fr

Emendamento 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 decies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 decies. esorta la Commissione a 
intensificare gli sforzi per prevenire la 
discriminazione di cui sono oggetto le 
PMI europee a seguito di disposizioni 
discriminatorie imposte da certe parti 
all'accordo dell'OMC sugli appalti 
pubblici (AAP), quali il Canada e gli Stati 
Uniti;
invita in particolare la Commissione, nel 
quadro della rinegoziazione dell'AAP, a 
ottenere dagli Stati in questione 
un'estensione della loro offerta di 
copertura degli appalti pubblici soggetti 
all'accordo che sia proporzionale al 
valore degli appalti riservati alle loro PMI 
o, in alternativa, a imporre l'introduzione 
di una clausola che consenta all'Unione 
europea di prevedere un trattamento 
preferenziale per le PMI europee 
nell'attribuzione di appalti pubblici, sul 
modello delle misure già applicate negli 
Stati in questione;

Or. fr
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Emendamento 130
Malcolm Harbour

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 undecies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 undecies. riconosce che la formazione 
e lo scambio di esperienze tra autorità 
pubbliche e la Commissione sono 
essenziali per superare alcune delle 
complessità del mercato degli appalti 
pubblici; è tuttavia preoccupato che, 
considerati i vincoli sui bilanci pubblici, 
tali iniziative possano essere 
compromesse; esorta pertanto gli Stati 
membri e la Commissione a utilizzare 
risorse esistenti e meccanismi a loro 
disposizione, quali le peer review, previste
nella direttiva servizi, per incoraggiare 
piccoli gruppi di esperti in appalti di una 
regione a riesaminare le attività di 
un'altra regione UE, il che potrebbe 
contribuire a creare fiducia e introdurre 
migliori prassi in vari Stati membri;

Or. en


