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Emendamento 136
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 14, l'articolo 53, paragrafo 1, 
l'articolo 62 e l'articolo 114, nonché il 
Protocollo n. 26,

Or. en

Emendamento 137
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutte le disposizioni della presente 
direttiva devono trovare applicazione nel 
rispetto della ripartizione delle 
competenze all'interno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 138
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla 
concorrenza degli appalti pubblici di enti 
che operano nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla 
concorrenza degli appalti pubblici di enti 
che operano nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
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postali è opportuno stabilire disposizioni di 
coordinamento per i contratti con valore 
superiore a una certa soglia. Tale 
coordinamento è necessario per assicurare 
l'effetto dei principi del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, nonché i principi 
che ne derivano, come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
mutuo riconoscimento, la proporzionalità e 
la trasparenza. In considerazione della 
natura dei settori interessati dal 
coordinamento, quest'ultimo, pur 
continuando a salvaguardare l'applicazione 
di detti principi, dovrebbe istituire un 
quadro per pratiche commerciali leali e 
permettere la massima flessibilità.

postali è opportuno stabilire disposizioni di 
coordinamento per i contratti con valore 
superiore a una certa soglia. Tale 
coordinamento è necessario per assicurare 
l'effetto dei principi del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, nonché i principi 
che ne derivano, come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
mutuo riconoscimento, la proporzionalità e 
la trasparenza. In considerazione della 
natura dei settori interessati dal 
coordinamento, quest'ultimo, pur 
continuando a salvaguardare l'applicazione 
di detti principi, dovrebbe istituire un 
quadro per pratiche commerciali leali e 
permettere la massima flessibilità. Le 
norme in materia di appalti pubblici 
devono rispettare la ripartizione delle 
competenze sancita dall'articolo 14 del 
TFUE e dal Protocollo n. 26. 
L'applicazione di tali norme non dovrebbe 
interferire con la libertà delle 
amministrazioni pubbliche di decidere le 
modalità di svolgimento delle rispettive 
funzioni di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

Adattamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona

Emendamento 139
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per gli appalti il cui valore è inferiore 
alla soglia che fa scattare l'applicazione 
di disposizioni di coordinamento a livello 

soppresso
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dell'Unione, è opportuno fare riferimento 
alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia secondo cui si applicano le 
norme e i principi del trattato.

Or. en

Motivazione

Gli appalti al di sotto della soglia non rientrano nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea è tuttavia ben nota, e di 
conseguenza il considerando in esame non è necessario.

Emendamento 140
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata in 
modo da accrescere l'efficienza della spesa 
pubblica, facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e permettendo ai committenti di 
fare un miglior uso di questi ultimi per 

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata in 
modo da permettere ai committenti non 
solo di utilizzare meglio gli appalti 
pubblici a favore dello sviluppo sostenibile 
e di altri obiettivi condivisi a valenza 
sociale, aumentando così l'efficienza della 
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sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
pertinenti a questo ambito.

spesa pubblica nonché garantendo il 
miglior rapporto qualità/prezzo e
facilitando in particolare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici, ma anche 
di fare un miglior uso di questi ultimi per 
sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario semplificare le direttive e 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti per 
l'ambito in questione. La presente direttiva 
contiene disposizioni normative sulle 
modalità di acquisto. Gli enti 
aggiudicatori possono stabilire requisiti 
più rigorosi o che trascendano l'attuale 
legislazione dell'Unione, al fine di 
conseguire gli obiettivi comuni.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire in maniera inequivocabile che le amministrazioni aggiudicatrici sono 
autorizzate a stabilire criteri che trascendono la legislazione dell'UE attualmente applicabile 
a determinati settori.

Emendamento 141
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo gli enti aggiudicatori possono 

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e le considerazioni di natura 
sociale devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
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contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici possono contribuire alla 
tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e possono utilizzare il 
potere discrezionale loro conferito per 
scegliere le specifiche tecniche e i criteri 
di aggiudicazione in un'ottica di 
sostenibilità degli appalti pubblici, 
garantendo nel contempo il collegamento 
con l'oggetto del contratto nonché la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non dà sufficiente rilievo alle considerazioni di natura 
sociale.

Emendamento 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo gli enti aggiudicatori possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

(5) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, nella 
definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni l'Unione deve tenere 
conto delle esigenze connesse con la 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute 
umana. Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
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non solo in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero contribuire alla 
tutela dell'ambiente e alla protezione 
sociale nonché alla salute e alla sicurezza 
pubbliche ma anche in che modo possono 
utilizzare il potere discrezionale loro 
conferito per scegliere specifiche tecniche 
e criteri di aggiudicazione funzionali alla 
conclusione di contratti pubblici 
socialmente ed ecologicamente sostenibili, 
garantendo nel contempo un collegamento
con l'oggetto del contratto nonché la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo. La 
presente direttiva riconosce, in 
particolare, il diritto di ratificare la 
Convenzione n. 94 dell'OIL, e 
conformarsi alla stessa, spettante ai 
singoli Stati membri.

Or. en

Emendamento 143
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo gli enti aggiudicatori possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e i principi sociali 
fondamentali devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione. L'articolo 3, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea prevede altresì l'impegno 
dell'Unione a favore dello sviluppo 
sostenibile. Di conseguenza è importante 
tenere conto di tali principi al momento di 
prendere decisioni nell'ambito di un 
appalto e in relazione alle varie fasi della 
catena di approvvigionamento. La 
presente direttiva chiarisce in che modo gli 
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enti aggiudicatori dispongano di ampia 
discrezione nell'uso di specifiche tecniche, 
criteri di aggiudicazione e clausole di 
esecuzione atti a contribuire alla tutela 
dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile, garantendo nel 
contempo un collegamento con l'oggetto 
del contratto nonché la possibilità di 
ottenere per i loro contratti il migliore 
rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 144
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che la nozione di appalto o 
la definizione di ciò che costituisce un 
singolo appalto siano il più possibile simili 
a quelle applicate in conformità della 
direttiva […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], in materia di appalti 
pubblici, tenendo debitamente conto delle 
specificità dei settori contemplati dalla 
presente direttiva. Il concetto di appalto 
unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e 
i servizi necessari a svolgere un particolare 
progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.
L'esistenza di un progetto unico può ad 
esempio essere indicata dalla presenza di 
una pianificazione e concezione globale 
da parte dell'ente aggiudicatore, dal fatto 
che i diversi elementi acquistati 
soddisfano un'unica funzione economica 
e tecnica o sono in altro modo collegati 
tra loro e dal fatto che vengono realizzati 
in un periodo di tempo limitato.

(6) È opportuno che la nozione di appalto o 
la definizione di ciò che costituisce un 
singolo appalto siano il più possibile simili 
a quelle applicate in conformità della 
direttiva […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], in materia di appalti 
pubblici, tenendo debitamente conto delle 
specificità dei settori contemplati dalla 
presente direttiva. Il concetto di appalto 
unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e 
i servizi necessari a svolgere un particolare 
progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.

Or. en
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Motivazione

La nozione è troppo vaga e non genera certezza giuridica; inoltre è contraria all'idea di 
suddividere i contratti in lotti.

Emendamento 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno escludere gli appalti 
relativi a servizi postali e agli altri servizi 
diversi dai servizi postali in quanto il 
settore registra sistematicamente una 
pressione competitiva tale da rendere 
ormai superflua la disciplina contenuta 
nelle norme dell'UE in materia di appalti.

Or. en

Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato, non 
è più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle 
poste. Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, 
"i servizi di altro genere" dall'ambito di applicazione della direttiva consentendo a tutti gli 
enti operanti nel settore di decidere in base a criteri puramente economici.

Emendamento 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno escludere gli appalti 
indetti per la fornitura di servizi postali in 
quanto il processo di liberalizzazione nel 
settore che porterà a una totale apertura 
del mercato in tutti gli Stati membri entro 
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il 31 dicembre 2012 introdurrà una reale 
concorrenza nel settore stesso.

Or. en

Emendamento 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno escludere gli appalti 
relativi a servizi postali e agli altri servizi 
diversi dai servizi postali in quanto il 
settore registra sistematicamente una 
pressione competitiva tale da rendere 
ormai superflua la disciplina contenuta 
nelle norme dell'UE in materia di appalti.

Or. en

Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato, non 
è più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle 
poste. Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, 
"i servizi di altro genere" dall'ambito di applicazione della direttiva consentendo a tutti gli 
enti operanti nel settore di decidere in base a criteri puramente economici.

Emendamento 148
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno escludere gli appalti 
relativi a servizi postali e agli altri servizi 
diversi dai servizi postali in quanto il 
settore registra sistematicamente una 



PE492.861v02-00 12/201 AM\911613IT.doc

IT

pressione competitiva tale da rendere 
ormai superflua la disciplina contenuta 
nelle norme dell'UE in materia di appalti.

Or. en

Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato, non 
è più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle 
poste. Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, 
"i servizi di altro genere" dall'ambito di applicazione della direttiva consentendo a tutti gli 
enti operanti nel settore di decidere in base a criteri puramente economici.

Emendamento 149
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno escludere gli appalti 
relativi ai servizi postali e agli altri servizi 
diversi dai servizi postali in quanto il 
settore registra sistematicamente una 
pressione competitiva tale da rendere 
superflua l'applicazione delle norme 
dell'UE in materia di appalti. 

Or. it

Emendamento 150
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Anche se non implicano 
necessariamente comportamenti corrotti, i 
conflitti di interesse — reali, potenziali o 

(12) Anche se non implicano 
necessariamente comportamenti corrotti, i 
conflitti di interesse – reali, potenziali o 
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solo percepiti — possono potenzialmente 
influenzare in modo sostanziale e indebito 
le decisioni in materia di appalti pubblici 
con il conseguente effetto di falsare la 
concorrenza e pregiudicare la parità di 
trattamento degli offerenti. È pertanto 
necessario istituire meccanismi efficaci per 
prevenire, individuare e risolvere i conflitti 
di interesse. Date le differenze nei processi 
decisionali delle imprese e delle 
amministrazioni aggiudicatrici, è 
opportuno limitare tali disposizioni agli 
appalti gestiti da queste ultime. È pertanto 
necessario istituire meccanismi efficaci per 
prevenire, individuare e risolvere i conflitti 
di interesse. Date le differenze nei processi 
decisionali delle imprese e delle 
amministrazioni aggiudicatrici, è 
opportuno limitare tali disposizioni agli 
appalti gestiti da queste ultime.

solo percepiti – possono potenzialmente 
influenzare in modo sostanziale e indebito 
le decisioni in materia di appalti pubblici 
con il conseguente effetto di falsare la 
concorrenza e pregiudicare la parità di 
trattamento degli offerenti. È pertanto 
necessario istituire meccanismi efficaci per 
prevenire, individuare e risolvere i conflitti 
di interesse. Date le differenze nei processi 
decisionali delle imprese e delle 
amministrazioni aggiudicatrici, è 
opportuno limitare tali disposizioni agli 
appalti gestiti da queste ultime. È pertanto 
necessario istituire meccanismi efficaci per 
prevenire, individuare e risolvere i conflitti 
di interesse. Date le differenze nei processi 
decisionali delle imprese e delle 
amministrazioni aggiudicatrici, è 
opportuno limitare tali disposizioni agli 
appalti gestiti da queste ultime.

Or. it

Emendamento 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 
manipolare i risultati della procedura, 
possono dar luogo a violazioni dei principi 
di base del diritto dell'Unione e a gravi 
distorsioni della concorrenza. Gli operatori 
economici sono pertanto tenuti a presentare 
una dichiarazione sull'onore dove si 
impegnano a non intraprendere tali attività 
illecite, sotto pena di esclusione se tale 
dichiarazione risulta falsa.

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 
manipolare i risultati della procedura, così 
come qualunque azione che violi le norme 
ambientali e sociali nonché in materia di 
lavoro (con particolare riferimento 
all'integrazione delle persone con 
disabilità) e di salute pubblica, possono 
dar luogo a gravi distorsioni della 
concorrenza e a violazioni dei principi di 
base del diritto dell'Unione. Gli operatori 
economici sono pertanto tenuti a presentare 
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una dichiarazione sull'onore dove si 
impegnano a non intraprendere tali attività 
illecite, sotto pena di esclusione se tale 
dichiarazione risulta falsa.

Or. es

Emendamento 152
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli obiettivi che prevedono il 
miglioramento dell'accesso degli operatori 
economici dell'UE agli appalti pubblici di 
determinati paesi terzi protetti da misure 
restrittive e la garanzia della parità di 
condizioni di concorrenza all'interno del 
mercato unico europeo presuppongono 
un trattamento armonizzato in tutta 
l'Unione europea dei lavori, delle 
forniture e dei servizi originari di paesi 
terzi e non contemplati dagli impegni 
internazionali dell'Unione. 

Or. fr

Emendamento 153
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Gli enti aggiudicatori escludono 
dalle procedure di aggiudicazione degli 
appalti i lavori, le forniture e i servizi non 
contemplati dagli impegni internazionali 
dell'Unione. Ai fini della trasparenza gli 
enti aggiudicatori che intendono avvalersi 
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di tale facoltà, in virtù della presente 
direttiva, per escludere dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti talune offerte 
comprendenti prodotti, lavori, forniture e 
servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei prodotti, dei lavori, delle 
forniture e dei servizi non contemplati 
supera il 50% di quello totale dei prodotti, 
dei lavori e delle forniture dovrebbero 
comunicarlo agli operatori economici.

Or. fr

Emendamento 154
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il miglioramento dell'accesso 
degli operatori economici dell'Unione ai 
mercati degli appalti pubblici di 
determinati paesi terzi protetti da misure 
restrittive in materia e il mantenimento 
della parità di condizioni di concorrenza 
all'interno del mercato unico europeo 
presuppongono un trattamento 
armonizzato in tutta l'Unione delle 
forniture e dei servizi originari di paesi 
terzi non contemplati dagli impegni 
internazionali dell'Unione. Per contratti 
di valore stimato pari o superiore a 
5 000 000 EUR, la Commissione dovrebbe 
decidere se concedere o meno agli enti 
aggiudicatori la facoltà di escludere dalle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
forniture e servizi non contemplati dagli 
impegni internazionali assunti 
dall'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 155
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Ai fini della trasparenza, gli enti 
aggiudicatori che intendono avvalersi 
della facoltà di escludere dalle procedure 
di aggiudicazione degli appalti le offerte 
comprendenti forniture e/o servizi 
originari di paesi terzi in cui il valore 
delle forniture o dei servizi non 
contemplati supera il 50% di quello 
complessivo delle forniture o dei servizi 
dovrebbero informarne gli operatori 
economici attraverso il bando di gara 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. La Commissione 
dovrebbe approvare l'esclusione prevista 
se l'accordo internazionale in materia di 
accesso al mercato degli appalti pubblici 
tra l'Unione e il paese di origine delle 
forniture e/o dei servizi contiene, per le 
forniture e/o i servizi oggetto 
dell'esclusione proposta, esplicite riserve 
dell'Unione sull'accesso al mercato. In 
mancanza di tale accordo, è opportuno 
che la Commissione approvi l'esclusione 
se il paese terzo applica misure restrittive 
nel settore degli appalti tali da 
determinare una mancanza di sostanziale 
reciprocità nell'apertura del mercato tra 
l'Unione e il paese terzo in questione in 
relazione a forniture, servizi e operatori 
economici.

Or. en

Emendamento 156
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I risultati della valutazione hanno 
dimostrato la necessità di rivedere la 
decisione di escludere taluni servizi da 
una piena applicazione della presente 
direttiva. Di conseguenza, la piena 
applicazione della direttiva viene estesa a 
una serie di servizi (quali quelli 
alberghieri e legali, in quanto entrambi 
presentano una percentuale 
particolarmente elevata di scambi 
transfrontalieri).

soppresso

Or. en

Motivazione

L'affermazione in esame non tiene conto della posizione del Parlamento nella sua risposta al 
Libro verde della Commissione.

Emendamento 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I risultati della valutazione hanno 
dimostrato la necessità di rivedere la 
decisione di escludere taluni servizi da 
una piena applicazione della presente 
direttiva. Di conseguenza, la piena 
applicazione della direttiva viene estesa a 
una serie di servizi (quali quelli 
alberghieri e legali, in quanto entrambi 
presentano una percentuale 
particolarmente elevata di scambi 
transfrontalieri).

soppresso

Or. en



PE492.861v02-00 18/201 AM\911613IT.doc

IT

Emendamento 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I risultati della valutazione hanno 
dimostrato la necessità di rivedere la 
decisione di escludere taluni servizi da 
una piena applicazione della presente 
direttiva. Di conseguenza, la piena 
applicazione della direttiva viene estesa a 
una serie di servizi (quali quelli 
alberghieri e legali, in quanto entrambi 
presentano una percentuale 
particolarmente elevata di scambi 
transfrontalieri).

soppresso

Or. en

Emendamento 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transnazionale, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, 
sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo 
sono prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle 
diverse tradizioni culturali. Occorre 
quindi stabilire un regime specifico per i 
contratti aventi per oggetto questi servizi, 
con una soglia più elevata pari a 
1 000 000 EUR. Nel contesto specifico 
degli appalti che riguardano questi settori, 
i servizi alla persona il cui valore si situa 

soppresso



AM\911613IT.doc 19/201 PE492.861v02-00

IT

al di sotto di tale soglia non saranno, in 
genere, di alcun interesse per i prestatori 
di altri Stati membri, a meno che non vi 
siano chiare indicazioni contrarie, quali il 
finanziamento di progetti transfrontalieri 
da parte dell'Unione. I contratti per 
servizi alla persona al di sopra di questa 
soglia devono essere improntati alla 
trasparenza, a livello dell'Unione. 
In ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di 
servizi nel modo che considerano più 
adeguato. Le norme della presente 
direttiva tengono conto di tale imperativo, 
imponendo solo il rispetto dei principi 
fondamentali di trasparenza e di parità di 
trattamento e assicurando che gli enti 
aggiudicatori abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea26. Gli Stati membri 
e/o gli enti aggiudicatori sono liberi di 
fornire questi servizi direttamente o di 
organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto 
pubblici, ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che 
soddisfano le condizioni definite in 
precedenza dall'ente aggiudicatore, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi 
di trasparenza e di non discriminazione.

Or. en
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Emendamento 160
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transnazionale, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel 
contesto specifico degli appalti che 
riguardano questi settori, i servizi alla 
persona il cui valore si situa al di sotto di 
tale soglia non saranno, in genere, di alcun 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano chiare 
indicazioni contrarie, quali il 
finanziamento di progetti transfrontalieri 
da parte dell'Unione. I contratti per servizi 
alla persona al di sopra di questa soglia 
devono essere improntati alla trasparenza, 
a livello dell'Unione. In ragione 
dell'importanza del contesto culturale e 
della sensibilità di tali servizi, gli Stati 
membri devono godere di un'ampia 
discrezionalità così da organizzare la scelta 
dei fornitori di servizi nel modo che 
considerano più adeguato. Le norme della 
presente direttiva tengono conto di tale 
imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di 
parità di trattamento e assicurando che gli 
enti aggiudicatori abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 

(17) Alcune categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transnazionale, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel 
contesto specifico degli appalti che 
riguardano questi settori, i servizi alla 
persona il cui valore si situa al di sotto di 
tale soglia non saranno, in genere, di alcun 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano chiare 
indicazioni contrarie, quali il 
finanziamento di progetti transfrontalieri 
da parte dell'Unione. I contratti per servizi 
alla persona al di sopra di questa soglia 
devono essere improntati alla trasparenza, 
a livello dell'Unione. In ragione 
dell'importanza del contesto culturale e 
della sensibilità di tali servizi, gli Stati 
membri devono godere di un'ampia 
discrezionalità così da organizzare la scelta 
dei fornitori di servizi nel modo che 
considerano più adeguato. Le norme della 
presente direttiva tengono conto di tale 
imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di 
parità di trattamento e assicurando che gli 
enti aggiudicatori abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
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dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire 
questi servizi direttamente o di organizzare 
servizi sociali attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'ente aggiudicatore, senza che vengano 
previsti limiti o quote, a condizione che 
tale sistema assicuri una pubblicità 
sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire 
questi servizi direttamente o di organizzare 
servizi sociali attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'ente aggiudicatore, senza che vengano 
previsti limiti o quote, oppure mediante 
l'attribuzione di diritti giuridici di 
qualunque tipo agli operatori economici 
in relazione alla fornitura dei servizi in 
questione, a condizione che tale sistema 
assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti 
i principi di trasparenza e di non 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transnazionale, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel 
contesto specifico degli appalti che 
riguardano questi settori, i servizi alla 

(17) I risultati della valutazione 
dell'impatto e dell'efficacia della 
normativa dell'UE in materia di appalti 
pubblici hanno dimostrato l'opportunità 
di rivedere l'esclusione di taluni servizi 
dalla piena applicazione della direttiva. 
Alcune categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transnazionale, 
ad esempio i cosiddetti servizi alla persona 
quali taluni servizi sociali, sanitari e 
scolastici. I servizi in questione sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
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persona il cui valore si situa al di sotto di 
tale soglia non saranno, in genere, di alcun 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano chiare 
indicazioni contrarie, quali il 
finanziamento di progetti transfrontalieri 
da parte dell'Unione. I contratti per servizi 
alla persona al di sopra di questa soglia 
devono essere improntati alla trasparenza, 
a livello dell'Unione. In ragione 
dell'importanza del contesto culturale e 
della sensibilità di tali servizi, gli Stati 
membri devono godere di un'ampia 
discrezionalità così da organizzare la scelta 
dei fornitori di servizi nel modo che 
considerano più adeguato. Le norme della 
presente direttiva tengono conto di tale 
imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di 
parità di trattamento e assicurando che gli 
enti aggiudicatori abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire 
questi servizi direttamente o di organizzare 
servizi sociali attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'ente aggiudicatore, senza che vengano 
previsti limiti o quote, a condizione che 
tale sistema assicuri una pubblicità 
sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per gli appalti pubblici
aventi ad oggetto detti servizi, con una 
soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR. I
servizi alla persona il cui valore si situa al 
di sotto di tale soglia non saranno, in 
genere, di alcun interesse per i prestatori di 
altri Stati membri, a meno che non vi siano 
chiare indicazioni contrarie, quali il 
finanziamento di progetti transfrontalieri 
da parte dell'Unione. I contratti per servizi 
alla persona al di sopra di questa soglia 
devono essere improntati alla trasparenza, 
a livello dell'Unione. In ragione 
dell'importanza del contesto culturale e 
della sensibilità dei servizi in questione, gli 
Stati membri devono godere di un'ampia 
discrezionalità così da organizzare la scelta 
dei fornitori di servizi nel modo che 
considerano più adeguato. Le norme della 
presente direttiva tengono conto di tale 
imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di 
parità di trattamento e assicurando che le 
amministrazioni aggiudicatrici abbiano la 
facoltà di applicare criteri di qualità 
specifici per la scelta dei fornitori di 
servizi, come i criteri stabiliti dal quadro 
europeo volontario della qualità per i 
servizi sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell'Unione europea. Gli 
Stati membri e/o le amministrazioni 
pubbliche sono liberi di fornire i citati
servizi direttamente o di organizzare 
servizi sociali attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. en
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Motivazione

Avuto riguardo all'approccio generalizzato tendente alla semplificazione delle direttive, non 
sarebbe opportuno, nella sede attuale, imporre la piena applicazione delle direttive ad altre 
categorie di servizi. Questi ultimi dovrebbero tuttavia essere assoggettati al regime ad hoc 
applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici; l'esito dell'applicazione di tale regime 
dovrebbe essere riesaminato (dalla Commissione) entro tre anni dalla data di attuazione 
della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Emendamento 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali.

(18) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali. Le istituzioni europee 
dovrebbero, in particolare, tenere conto 
delle modifiche introdotte dalla presente 
direttiva e adattare di conseguenza le loro 
norme in materia di appalti.

Or. en

Motivazione

Le attività di molte imprese dell'UE, in particolare piccole e medie (PMI), ruotano intorno 
agli appalti delle istituzioni dell'Unione. Il regolamento finanziario dovrebbe riflettere le 
modifiche introdotte dalla modernizzazione perseguita nella presente sede al fine di garantire
la parità di condizioni.

Emendamento 163
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe 
essere disciplinata dalle norme relative 
agli appalti pubblici. La giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
a tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza 
verrebbe egualmente applicata alle 
amministrazioni pubbliche, se esse operano 
nei settori contemplati dalla presente 
direttiva, è opportuno garantire che 
vengano applicate le stesse norme sia nella 
presente direttiva che nella direttiva 
[…/…/UE] [in materia di appalti pubblici].

(19) La pertinente giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea in 
materia di cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche viene 
interpretata in modo divergente dai diversi 
Stati membri e anche dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici. Dato che 
tale giurisprudenza verrebbe egualmente 
applicata alle amministrazioni pubbliche, 
se esse operano nei settori contemplati 
dalla presente direttiva, è opportuno 
garantire che vengano applicate le stesse 
norme sia nella presente direttiva che nella 
direttiva […/…/UE] [in materia di appalti 
pubblici]. Gli appalti aggiudicati a entità 
controllate o la cooperazione per la 
realizzazione congiunta di funzioni di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti non sono 
soggetti alle norme in materia di appalti 
pubblici se sono soddisfatte le condizioni 
stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La CGE ha stabilito chiaramente in varie occasioni che la cooperazione pubblico-pubblico, 
ove ricorrano determinate condizioni, non è soggetta al regime degli appalti.

Emendamento 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
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Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza 
verrebbe egualmente applicata alle 
amministrazioni pubbliche, se esse operano 
nei settori contemplati dalla presente 
direttiva, è opportuno garantire che 
vengano applicate le stesse norme sia nella 
presente direttiva che nella direttiva 
[…/…/UE] [in materia di appalti pubblici].

Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza 
verrebbe egualmente applicata alle 
amministrazioni pubbliche, se esse operano 
nei settori contemplati dalla presente 
direttiva, è opportuno garantire che 
vengano applicate le stesse norme sia nella 
presente direttiva che nella direttiva 
[…/…/UE] [in materia di appalti pubblici].
È pertanto necessario precisare in quali 
casi i contratti conclusi tra le 
amministrazioni aggiudicatrici non sono 
soggetti all'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento dovrebbe essere guidato dai 
principi stabiliti dalla pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non dovrebbe 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare le 
modalità di svolgimento delle funzioni di 
servizio pubblico loro spettanti. In 
particolare, la presente direttiva non 
pregiudica il diritto delle amministrazioni 
pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere 
le modalità secondo cui intendono 
eventualmente espletare funzioni 
pubbliche in maniera autonoma, e in che 
misura. Gli appalti aggiudicati a entità 
controllate o imprese sociali, quali 
definite nella comunicazione della 
Commissione del 25 ottobre 2011 
intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria 
sociale", ovvero la cooperazione per la 
realizzazione congiunta di funzioni di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme, purché siano soddisfatte le 
condizioni stabilite dalla presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La presente direttiva garantisce 
l'applicazione della direttiva 2001/23/CE 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di imprese o di 
stabilimenti, al fine di assicurare il 
rispetto delle norme in materia di parità 
competitiva e protezione dei lavoratori nel 
contesto del trasferimento di impresa.

Or. en

Emendamento 166
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno escludere taluni contratti 
di servizi, forniture e lavori aggiudicati a 
un'impresa collegata la cui attività 
principale consista nel prestare tali servizi, 
forniture o lavori al raggruppamento cui 
appartiene, invece di renderli disponibili 
sul mercato. È anche opportuno escludere 
taluni contratti di servizi, forniture e lavori 
attribuiti da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
contemplate dalla presente direttiva e di cui 
tale ente faccia parte. Tuttavia, è 
appropriato evitare che tale esclusione 

(20) È opportuno escludere taluni contratti 
di servizi, forniture e lavori aggiudicati a 
un'impresa collegata la cui attività 
principale consista nel prestare tali servizi, 
forniture o lavori al raggruppamento cui 
appartiene, invece di renderli disponibili 
sul mercato. È anche opportuno escludere 
taluni contratti di servizi, forniture e lavori 
attribuiti da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
contemplate dalla presente direttiva e di cui 
tale ente faccia parte. Tuttavia, è 
appropriato evitare che tale esclusione 
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provochi distorsioni della concorrenza a 
beneficio di imprese o joint-venture che 
sono collegate agli enti aggiudicatori; 
occorre prevedere un insieme appropriato 
di norme, segnatamente per quanto 
riguarda i limiti massimi entro cui le
imprese possono ricavare parte della loro 
cifra d'affari dal mercato e oltre i quali 
perderebbero la possibilità di vedersi 
attribuiti appalti senza indizioni di gara, la 
composizione di tali joint-venture e la 
stabilità delle relazioni tra queste ultime e 
gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

provochi distorsioni della concorrenza a 
beneficio di imprese o joint-venture che 
sono collegate agli enti aggiudicatori; 
occorre prevedere un insieme appropriato 
di norme, segnatamente per quanto 
riguarda le restrizioni imposte alle imprese 
in merito all'ottenimento della loro cifra 
d'affari dal mercato in assenza delle quali 
perderebbero la possibilità di vedersi 
attribuiti appalti senza indizioni di gara, la 
composizione di tali joint-venture e la 
stabilità delle relazioni tra queste ultime e 
gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

Or. en

Emendamento 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La presente direttiva non dovrebbe 
essere applicata agli appalti destinati a 
permettere la prestazione di una delle 
attività di cui agli articoli da 5 a 11, né ai 
concorsi di progettazione organizzati per 
esercitare tali attività se, nello Stato 
membro in cui tale attività è esercitata, essa 
è direttamente esposta alla concorrenza su 
mercati liberamente accessibili. È dunque 
opportuno mantenere la procedura, 
applicabile a tutti i settori di cui alla 
presente direttiva, così da permettere di 
prendere in considerazione gli effetti di 
un'apertura, attuale o futura, alla 
concorrenza. Tale procedura dovrebbe 
offrire certezza del diritto agli enti 
interessati e un adeguato procedimento di 
formazione delle decisioni, assicurando in 
tempi brevi un'applicazione uniforme del 
diritto dell'Unione europea in materia.

(22) La presente direttiva non dovrebbe 
essere applicata agli appalti destinati a 
permettere la prestazione di una delle 
attività di cui agli articoli da 5 a 11, né ai 
concorsi di progettazione organizzati per 
esercitare tali attività se, nello Stato 
membro in cui tale attività è esercitata, in 
tutto in parte, anche in relazione a singoli 
settori o segmenti, essa è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. È dunque 
opportuno mantenere la procedura, 
applicabile a tutti i settori di cui alla 
presente direttiva, così da permettere di 
prendere in considerazione gli effetti di 
un'apertura, attuale o futura, alla 
concorrenza. Tale procedura dovrebbe 
offrire certezza del diritto agli enti 
interessati e un adeguato procedimento di 
formazione delle decisioni, assicurando in 
tempi brevi un'applicazione uniforme del 
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diritto dell'Unione europea in materia.

Or. en

Emendamento 168
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La presente direttiva non dovrebbe 
essere applicata agli appalti destinati a 
permettere la prestazione di una delle 
attività di cui agli articoli da 5 a 11, né ai 
concorsi di progettazione organizzati per 
esercitare tali attività se, nello Stato 
membro in cui tale attività è esercitata, essa 
è direttamente esposta alla concorrenza su 
mercati liberamente accessibili. È dunque 
opportuno mantenere la procedura, 
applicabile a tutti i settori di cui alla 
presente direttiva, così da permettere di 
prendere in considerazione gli effetti di 
un'apertura, attuale o futura, alla 
concorrenza. Tale procedura dovrebbe 
offrire certezza del diritto agli enti 
interessati e un adeguato procedimento di 
formazione delle decisioni, assicurando in 
tempi brevi un'applicazione uniforme del 
diritto dell'Unione europea in materia.

(22) La presente direttiva non dovrebbe 
essere applicata agli appalti destinati a 
permettere la prestazione di una delle 
attività di cui agli articoli da 5 a 11, né ai 
concorsi di progettazione organizzati per 
esercitare tali attività se, nello Stato 
membro in cui tale attività è esercitata, 
essa, in tutto o in parte, anche in relazione 
a singoli settori o segmenti, è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. È dunque 
opportuno mantenere la procedura, 
applicabile a tutti i settori di cui alla 
presente direttiva, così da permettere di
prendere in considerazione gli effetti di 
un'apertura, attuale o futura, alla 
concorrenza. Tale procedura dovrebbe 
offrire certezza del diritto agli enti 
interessati e un adeguato procedimento di 
formazione delle decisioni, assicurando in 
tempi brevi un'applicazione uniforme del 
diritto dell'Unione europea in materia.

Or. it

Emendamento 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) L'esposizione diretta alla concorrenza 
dovrebbe essere valutata in base a criteri 
oggettivi, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del settore 
interessato. Tale valutazione, tuttavia, è 
condizionata dall'obbligo di attenersi a una 
tempistica ravvicinata e dal doversi basare 
sulle informazioni a disposizione della 
Commissione — provenienti sia da fonti 
già disponibili oppure ottenute nel contesto 
della richiesta ai sensi dell'articolo 28 —
che non possono essere integrate facendo 
ricorso a metodi che necessitano un 
notevole dispendio di tempo, incluso ad 
esempio il ricorso a inchieste pubbliche 
rivolte agli operatori economici interessati. 
La valutazione dell'esposizione diretta alla 
concorrenza svolta nel contesto della 
presente direttiva lascia impregiudicata 
l'applicazione in toto della normativa in 
materia di concorrenza.

(23) L'esposizione diretta alla concorrenza 
dovrebbe essere valutata in base a criteri 
oggettivi, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del settore 
interessato o di parte di esso. 
Tale valutazione, tuttavia, è condizionata 
dall'obbligo di attenersi a una tempistica 
ravvicinata e dal doversi basare sulle 
informazioni a disposizione della 
Commissione – provenienti sia da fonti già 
disponibili oppure ottenute nel contesto 
della richiesta ai sensi dell'articolo 28 – che 
non possono essere integrate facendo 
ricorso a metodi che necessitano un 
notevole dispendio di tempo, incluso ad 
esempio il ricorso a inchieste pubbliche 
rivolte agli operatori economici interessati. 
La valutazione dell'esposizione diretta alla 
concorrenza svolta nel contesto della 
presente direttiva lascia impregiudicata 
l'applicazione in toto della normativa in 
materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 170
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'esposizione diretta alla concorrenza 
dovrebbe essere valutata in base a criteri 
oggettivi, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del settore 
interessato. Tale valutazione, tuttavia, è 
condizionata dall'obbligo di attenersi a una 
tempistica ravvicinata e dal doversi basare 
sulle informazioni a disposizione della 
Commissione — provenienti sia da fonti 
già disponibili oppure ottenute nel contesto 

(23) L'esposizione diretta alla concorrenza 
dovrebbe essere valutata in base a criteri 
oggettivi, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del settore 
interessato o di parte di esso. 
Tale valutazione, tuttavia, è condizionata 
dall'obbligo di attenersi a una tempistica 
ravvicinata e dal doversi basare sulle 
informazioni a disposizione della 
Commissione – provenienti sia da fonti già 
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della richiesta ai sensi dell'articolo 28 —
che non possono essere integrate facendo 
ricorso a metodi che necessitano un 
notevole dispendio di tempo, incluso ad 
esempio il ricorso a inchieste pubbliche 
rivolte agli operatori economici interessati. 
La valutazione dell'esposizione diretta alla 
concorrenza svolta nel contesto della 
presente direttiva lascia impregiudicata 
l'applicazione in toto della normativa in 
materia di concorrenza.

disponibili oppure ottenute nel contesto 
della richiesta ai sensi dell'articolo 28 – che 
non possono essere integrate facendo 
ricorso a metodi che necessitano un 
notevole dispendio di tempo, incluso ad 
esempio il ricorso a inchieste pubbliche 
rivolte agli operatori economici interessati. 
La valutazione dell'esposizione diretta alla 
concorrenza svolta nel contesto della 
presente direttiva lascia impregiudicata 
l'applicazione in toto della normativa in 
materia di concorrenza.

Or. it

Emendamento 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'attuazione e l'applicazione della 
pertinente legislazione dell'Unione, così da 
aprire l'accesso a un determinato settore o 
parte di esso, saranno ritenute motivi 
sufficienti per presumere che vi sia libero 
accesso al mercato in questione. Tale 
legislazione pertinente dovrebbe essere 
specificata in un allegato che la 
Commissione potrà aggiornare. È 
opportuno che tale allegato si riferisca 
attualmente alla direttiva 2009/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale e che 
abroga la direttiva 2003/55/CE, alla 
direttiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e che 
abroga la direttiva 2003/54/CE e alla 
direttiva 94/22/CE.

(24) L'attuazione e l'applicazione della 
pertinente legislazione dell'Unione, così da 
aprire l'accesso a un determinato settore o 
parte di esso, saranno ritenute motivi 
sufficienti per presumere che vi sia libero 
accesso al mercato in questione. Tale 
legislazione pertinente dovrebbe essere 
specificata in un allegato che la 
Commissione potrà aggiornare. È 
opportuno che tale allegato si riferisca 
attualmente alla direttiva 2009/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale e che 
abroga la direttiva 2003/55/CE, alla 
direttiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e che 
abroga la direttiva 2003/54/CE, alla 
direttiva 94/22/CE e alla direttiva 
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle 
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ferrovie comunitarie. 

Or. en

Emendamento 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito. Occorre 
dunque prevedere una specifica procedura 
di appalto che consenta agli enti 
aggiudicatori di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di un 
prodotto, di servizi o di lavori caratterizzati 
da novità e innovazione, a condizione che 

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Le amministrazioni pubbliche dovrebbero 
utilizzare gli appalti pubblici 
strategicamente nel miglior modo possibile 
per dare impulso all'innovazione. 
L'acquisto di beni e servizi innovativi 
svolge un ruolo fondamentale per 
migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo in 
riferimento alle risorse pubbliche nonché 
maggiori benefici economici, ambientali e 
per la società attraverso la generazione di 
nuove idee e la loro traduzione in prodotti 
e servizi innovativi, promuovendo in tal 
modo una crescita economica sostenibile. 
Un innovativo modello di appalto è 
illustrato in maniera dettagliata nella 
comunicazione della Commissione sugli 
appalti pre-commerciali1. Si tratta di un 
modello che promuove l'integrazione 
negli appalti dei servizi di ricerca e 
sviluppo che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva. Si tratta di un 
modello riconosciuto, inserito nella 
presente direttiva, disponibile per tutte le 
amministrazioni giudicatrici che potranno 
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si possano fornire nel rispetto dei livelli di 
prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare una domanda di 
mercato ("market pull") che sia in grado di 
incentivare lo sviluppo di una soluzione 
innovativa senza precludere l'accesso al 
mercato stesso.

così prenderlo in considerazione. La 
presente direttiva tuttavia dovrebbe 
contribuire ad agevolare gli appalti 
pubblici nel settore dell'innovazione più in 
generale e aiutare gli Stati membri nel 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
in questo ambito. Laddove l'esigenza di 
sviluppare prodotti, servizi o lavori 
innovativi ai fini del successivo acquisto 
degli stessi non possa essere soddisfatta 
attraverso le soluzioni già disponibili sul 
mercato, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere accesso a
una specifica procedura di appalto relativa 
ai contratti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva. La 
nuova procedura dovrebbe consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici di istituire 
un partenariato per l'innovazione per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di 
prodotti, servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che si 
possano fornire nel rispetto dei livelli di 
prestazione e dei costi concordati. La 
procedura dovrebbe essere basata sulle 
norme applicabili alle procedure 
competitive con negoziato e l'unico 
criterio di aggiudicazione degli appalti 
dovrebbe essere quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa che, 
rispetto agli altri, risulta più adatto alla 
comparazione di soluzioni innovative. Il 
partenariato per l'innovazione, a 
prescindere dall'entità del progetto 
interessato, deve essere strutturato in modo 
da poter creare una domanda di mercato 
("market pull") che sia in grado di 
incentivare lo sviluppo di soluzioni 
innovative senza precludere l'accesso al 
mercato stesso. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero pertanto 
utilizzare impropriamente i partenariati 
per l'innovazione al fine di impedire, 
limitare o distorcere la concorrenza.
__________________
1 COM(2007)0799: comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 



AM\911613IT.doc 33/201 PE492.861v02-00

IT

al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Appalti pre-commerciali: 
promuovere l'innovazione per garantire servizi 
pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa

Or. en

Motivazione

L'emendamento illustra nel dettaglio le modalità di utilizzo della nuova procedura di 
partenariato per l'innovazione integrando la proposta iniziale della Commissione, in 
particolare introducendo una correlazione tra il nuovo strumento e i principi applicabili alla 
procedura competitiva, laddove sia la soluzione più pertinente. L'emendamento chiarisce 
altresì che gli appalti pre-commerciali, quali definiti in una comunicazione della 
Commissione del 2007, non solo continuano a trovare applicazione, a prescindere dalla 
nuova procedura di partenariato per l'innovazione, ma sono altresì oggetto di una nuova 
deroga appositamente introdotta.

Emendamento 173
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare gli 
appalti pubblici strategicamente nel miglior 
modo possibile per stimolare l'innovazione. 
L'acquisto di beni e servizi innovativi 
svolge un ruolo fondamentale per 
migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare gli 
appalti pubblici strategicamente nel miglior 
modo possibile per stimolare l'innovazione. 
L'acquisto di beni e servizi innovativi 
svolge un ruolo fondamentale per 
migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
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economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito. Occorre 
dunque prevedere una specifica procedura 
di appalto che consenta agli enti 
aggiudicatori di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di un 
prodotto, di servizi o di lavori caratterizzati 
da novità e innovazione, a condizione che 
si possano fornire nel rispetto dei livelli di 
prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare una domanda di 
mercato ("market pull") che sia in grado 
di incentivare lo sviluppo di una soluzione 
innovativa senza precludere l'accesso al 
mercato stesso.

economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito. Occorre 
dunque prevedere una specifica procedura 
di appalto che consenta agli enti 
aggiudicatori di sviluppare e 
successivamente acquistare un prodotto, 
un servizio o determinati lavori 
caratterizzati da novità e innovazione, a 
condizione che si possano fornire nel 
rispetto dei livelli di prestazione e dei costi 
concordati.

Or. fr

Emendamento 174
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Tenuto conto degli effetti 
pregiudizievoli sulla concorrenza, le 
procedure negoziate senza indizione di 
gara devono essere utilizzate solo in 
circostanze assolutamente eccezionali. 
L'eccezionalità deve essere circoscritta ai 
casi nei quali la pubblicazione non sia 
possibile per cause di forza maggiore, 
conformemente alla giurisprudenza 
costante della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la 
pubblicazione non genererebbe maggiore 
competitività, non da ultimo perché un solo 
operatore economico è oggettivamente in 

(26) Tenuto conto degli effetti 
pregiudizievoli sulla concorrenza, le 
procedure negoziate senza indizione di 
gara devono essere utilizzate solo in 
circostanze assolutamente eccezionali. 
L'eccezionalità deve essere circoscritta ai 
casi nei quali la pubblicazione non sia 
possibile per cause di forza maggiore, 
conformemente alla giurisprudenza 
costante della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la 
pubblicazione non genererebbe maggiore 
competitività, non da ultimo perché un solo 
operatore economico è oggettivamente in 
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grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni 
di reale esclusività possono giustificare 
l'utilizzazione della procedura negoziata 
senza indizione di gara, se la situazione di 
esclusività non è stata creata dallo stesso 
ente appaltante per la futura gara di appalto 
e se non esistono sostituti adeguati, la cui 
disponibilità dovrebbe essere valutata 
accuratamente.

grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni 
di reale esclusività possono giustificare 
l'utilizzazione della procedura negoziata 
senza indizione di gara, se la situazione di 
esclusività non è stata creata dallo stesso 
ente appaltante per la futura gara di appalto 
e se non esistono sostituti adeguati, la cui 
disponibilità dovrebbe essere valutata 
accuratamente. È opportuno che, nei casi 
definiti dalla presente direttiva, qualora 
ricorrano a una procedura negoziata 
senza pubblicazione, gli enti aggiudicatori 
siano tenuti a presentare una relazione in 
cui giustificano la loro scelta all'organo 
di vigilanza, il quale dovrebbe avere tra i 
suoi compiti anche quello di analizzare e 
valutare tali relazioni. 

Or. it

Emendamento 175
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie in 
termini di tempo. È pertanto opportuno 
prevedere una riduzione dei termini minimi 
in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a 
condizione tuttavia che essi siano 
compatibili con le modalità di trasmissione 
specifiche previste a livello dell'Unione 
europea. Inoltre, mezzi elettronici di 
informazione e comunicazione che 
presentano funzionalità adeguate 

(27) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti che formano oggetto della presente 
direttiva e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie in 
termini di tempo. È pertanto opportuno 
prevedere una riduzione dei termini minimi 
in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a 
condizione tuttavia che essi siano 
compatibili con le modalità di trasmissione 
specifiche previste a livello dell'Unione 
europea. Inoltre, mezzi elettronici di 
informazione e comunicazione che 
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consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

presentano funzionalità adeguate 
consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso a mezzi elettronici per la pubblicazione di informazioni sugli appalti deve 
applicarsi esclusivamente alle procedure di aggiudicazione che rientrano nella presente 
direttiva, e non dunque alle procedure che non superano le soglie definite nella direttiva, che 
rientrano invece nella vigente legislazione nazionale.

Emendamento 176
Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Nei mercati degli appalti pubblici 
dell'Unione si registra una forte tendenza 
all'aggregazione della domanda da parte 
dei committenti pubblici, al fine di ottenere 
economie di scala, ad esempio prezzi e 
costi delle transazioni più bassi nonché un 
miglioramento e una maggior 
professionalità nella gestione degli appalti. 
Questo obiettivo può essere raggiunto 
concentrando gli acquisti attraverso il 
numero di enti aggiudicatori coinvolti, 
oppure in termini di volume e di valore nel 
tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la 
centralizzazione degli acquisti devono 
essere attentamente monitorate al fine di 
evitare un'eccessiva concentrazione del 
potere d'acquisto e collusioni, nonché di 
preservare la trasparenza e la concorrenza e 
la possibilità di accesso al mercato per le 
piccole e medie imprese.

(28) Nei mercati degli appalti pubblici 
dell'Unione si registra una forte tendenza 
all'aggregazione della domanda da parte 
dei committenti pubblici, al fine di ottenere 
economie di scala, ad esempio prezzi e 
costi delle transazioni più bassi nonché un 
miglioramento e una maggior 
professionalità nella gestione degli appalti. 
Questo obiettivo può essere raggiunto 
concentrando gli acquisti attraverso il 
numero di enti aggiudicatori coinvolti, 
oppure in termini di volume e di valore nel 
tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la 
centralizzazione degli acquisti devono 
essere attentamente monitorate al fine di 
evitare un'eccessiva concentrazione del 
potere d'acquisto e collusioni, nonché di 
preservare la trasparenza e la concorrenza e 
la possibilità di accesso al mercato per le 
piccole e medie imprese. La Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri e alle 
amministrazioni aggiudicatrici appositi 
orientamenti in merito ai controlli sulla 
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centralizzazione e l'aggregazione delle 
committenze necessari per evitare 
un'eccessiva concentrazione del potere 
d'acquisto e collusioni. Gli orientamenti 
dovrebbero essere emanati sottoforma di 
atti di esecuzione.

Or. en

Emendamento 177
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Lo strumento degli accordi quadro 
può costituire una soluzione efficiente per 
gli appalti in tutta l'Europa; tuttavia, vi è la 
necessità di rafforzare la concorrenza 
attraverso il miglioramento sia della 
trasparenza degli appalti gestiti mediante 
accordi quadro sia dell'accesso agli appalti 
stessi. È pertanto opportuno rivedere le 
disposizioni applicabili agli accordi 
quadro, in particolare limitandone la 
durata e prevedendo mini-gare per 
l'aggiudicazione di contratti specifici 
basati su un determinato accordo quadro.

(29) Lo strumento degli accordi quadro 
può costituire una soluzione efficiente per 
gli appalti in tutta l'Europa; tuttavia, vi è la 
necessità di rafforzare la concorrenza 
attraverso il miglioramento sia della 
trasparenza degli appalti gestiti mediante
accordi quadro sia dell'accesso agli appalti 
stessi.

Or. en

Emendamento 178
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il sistema dinamico di 
acquisizione e lo strumento delle aste 
elettroniche possono essere utilizzati per 
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l'acquisto di beni generalmente 
disponibili sul mercato e caratterizzati da 
una qualità più o meno standardizzata. 
Gli strumenti in questione non possono 
essere utilizzati per l'acquisto di beni e 
servizi complessi o non standardizzati.

Or. en

Emendamento 179
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella maggior parte degli Stati 
membri è sempre più diffuso l'uso delle 
tecniche di acquisto centralizzato. Le 
centrali di committenza sono incaricate di 
procedere ad acquisti o di aggiudicare 
appalti pubblici/accordi quadro destinati ad 
altre amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori. Tali tecniche consentono, 
dato l'ampio volume degli acquisti, un 
aumento della concorrenza e della 
professionalità della commessa pubblica. 
Occorre pertanto prevedere una definizione 
unionale delle centrali di committenza che 
assistono gli enti aggiudicatori, senza 
impedire che continuino a sussistere 
sistemi di acquisizione meno sistematici o 
istituzionalizzati o la prassi consolidata di 
ricorrere a prestatori di servizi che 
preparano e gestiscono le procedure di 
appalto a nome e per conto di un ente 
aggiudicatore. Occorre inoltre stabilire 
regole per ripartire tra la centrale di 
committenza e gli enti aggiudicatori che a 
essa fanno direttamente o indirettamente 
ricorso, la responsabilità di vigilare 
sull'osservanza degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, anche quando si 
tratta di misure correttive. Nel caso in cui 
la responsabilità esclusiva per lo 

(32) Nella maggior parte degli Stati 
membri è sempre più diffuso l'uso delle 
tecniche di acquisto centralizzato. Le 
centrali di committenza sono incaricate di 
procedere ad acquisti o di aggiudicare 
appalti pubblici/accordi quadro destinati ad 
altre amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori. Tali tecniche consentono, 
dato l'ampio volume degli acquisti, un 
aumento della concorrenza e della 
professionalità della commessa pubblica, 
anche se è indispensabile riservare 
un'attenzione specifica all'accessibilità 
delle varie procedure in questione per le 
piccole e medie imprese. Occorre pertanto 
prevedere una definizione unionale delle 
centrali di committenza che assistono gli 
enti aggiudicatori, senza impedire che 
continuino a sussistere sistemi di 
acquisizione meno sistematici o 
istituzionalizzati o la prassi consolidata di 
ricorrere a prestatori di servizi che 
preparano e gestiscono le procedure di 
appalto a nome e per conto di un ente 
aggiudicatore. Occorre inoltre stabilire 
regole per ripartire tra la centrale di 
committenza e gli enti aggiudicatori che a 
essa fanno direttamente o indirettamente 
ricorso, la responsabilità di vigilare 
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svolgimento delle procedure di appalto 
competa alla centrale di committenza, la 
stessa è anche esclusivamente e 
direttamente responsabile della legittimità 
delle procedure. Se un ente aggiudicatore 
gestisce alcune parti della procedura, ad 
esempio la riapertura della gara nell'ambito 
di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei 
singoli appalti basata su un sistema 
dinamico di acquisizione, lo stesso ente 
dovrebbe continuare ad essere responsabile 
per le fasi che gestisce.

sull'osservanza degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, anche quando si 
tratta di misure correttive. Nel caso in cui 
la responsabilità esclusiva per lo 
svolgimento delle procedure di appalto 
competa alla centrale di committenza, la 
stessa è anche esclusivamente e 
direttamente responsabile della legittimità 
delle procedure. Se un ente aggiudicatore 
gestisce alcune parti della procedura, ad 
esempio la riapertura della gara nell'ambito 
di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei 
singoli appalti basata su un sistema 
dinamico di acquisizione, lo stesso ente 
dovrebbe continuare a essere responsabile 
per le fasi che gestisce.

Or. en

Emendamento 180
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione dovrebbe pertanto, come 
prima fase, essere reso obbligatorio per le 
centrali di committenza e, al tempo stesso, 
favorire la convergenza delle pratiche in 
tutta l'Unione europea. A ciò dovrebbe 
seguire l'obbligo generale di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici in tutte 
le procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione.

Or. en
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Motivazione

I tempi sono troppo stretti.

Emendamento 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le 
centrali di committenza e, al tempo stesso, 
favorire la convergenza delle pratiche in 
tutta l'Unione europea. A ciò dovrebbe 
seguire l'obbligo generale di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici in tutte 
le procedure di appalto, dopo un periodo 
di transizione di due anni.

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione dovrebbe pertanto essere 
incoraggiato.

Or. en

Emendamento 182
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
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offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni. Per assicurare 
certezza giuridica, l'introduzione di tali 
norme non osta all'uso di mezzi di 
pubblicazione adottati a livello nazionale 
per gli appalti pubblici che si situano al di 
sotto delle soglie definite dalla presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di 
appalto non deve inficiare le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di 
pubblicazione degli appalti che si situano al di sotto delle soglie previste dalla presente 
direttiva.

Emendamento 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'aggiudicazione congiunta dei 
contratti d'appalto da parte di enti 
aggiudicatori appartenenti a diversi Stati 
membri si scontra attualmente con 
difficoltà specifiche di ordine giuridico, in 
particolare a causa di conflitti tra le 
diverse disposizioni legislative nazionali. 
Nonostante il fatto che la direttiva 
2004/17/CE preveda implicitamente la 

soppresso



PE492.861v02-00 42/201 AM\911613IT.doc

IT

collaborazione transfrontaliera negli 
appalti pubblici, in pratica diversi sistemi 
giuridici nazionali hanno esplicitamente o 
implicitamente reso gli appalti comuni 
transfrontalieri giuridicamente incerti o 
impossibili. Gli enti aggiudicatori dei 
diversi Stati membri potrebbero essere 
interessati alla collaborazione e 
all'aggiudicazione congiunta dei contratti, 
così da sfruttare al massimo il potenziale 
del mercato interno in termini di 
economie di scala e di condivisione dei 
rischi e dei benefici, non da ultimo 
quando si tratta di progetti innovativi che 
comportano rischi di entità tale da non 
poter essere ragionevolmente sostenuta da 
un unico ente aggiudicatore. 
Occorre pertanto stabilire nuove norme in 
materia di appalti comuni transfrontalieri 
in modo da determinare la legislazione 
applicabile, al fine di facilitare la 
cooperazione tra enti aggiudicatori in 
tutto il mercato unico. Inoltre, enti 
aggiudicatori appartenenti a Stati membri 
diversi possono istituire soggetti giuridici 
congiunti ai sensi del diritto nazionale o 
dell'Unione. Occorre stabilire norme 
specifiche per questa forma di appalti 
comuni.

Or. en

Emendamento 184
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai 
committenti pubblici devono permettere di 
aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. 
A tal fine dev'essere possibile presentare 
offerte che riflettono la varietà delle 
soluzioni tecniche in modo da ottenere un 

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai 
committenti pubblici devono permettere di 
aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. 
A tal fine deve essere possibile presentare 
offerte che riflettono la varietà delle 
soluzioni tecniche in modo da ottenere un 
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livello sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche devono 
essere redatte in modo da evitare di 
restringere artificialmente la concorrenza 
mediante requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico in quanto 
rispecchiano le principali caratteristiche 
delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
esso abitualmente offerti. Se le specifiche 
tecniche vengono fissate in termini di 
requisiti funzionali e in materia di 
prestazioni, dovrebbe essere possibile, in 
genere, raggiungere tale obiettivo nel 
miglior modo possibile nonché stimolare 
l'innovazione. In caso di riferimento a una 
norma europea o, in mancanza di 
quest'ultima, a una norma nazionale, le 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti 
che soddisfano i requisiti fissati dagli enti 
aggiudicatori e che sono equivalenti in 
termini di sicurezza devono essere prese in 
considerazione dagli enti aggiudicatori. Per 
dimostrare l'equivalenza, gli offerenti 
possono essere tenuti a fornire elementi di 
prova verificati da terzi; tuttavia, deve 
essere accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso a simili certificati o relazioni di 
prova o non ha la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

livello sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche devono 
essere redatte in modo da evitare di 
restringere artificialmente la concorrenza 
mediante requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico in quanto 
rispecchiano le principali caratteristiche 
delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
esso abitualmente offerti. Se le specifiche 
tecniche vengono fissate in termini di 
requisiti funzionali e in materia di 
prestazioni, dovrebbe essere possibile, in 
genere, raggiungere tale obiettivo nel 
miglior modo possibile nonché stimolare 
l'innovazione. In caso di riferimento a una 
norma europea o, in mancanza di 
quest'ultima, a una norma nazionale, le 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti 
che soddisfano i requisiti fissati dagli enti 
aggiudicatori e che sono equivalenti in 
termini di sicurezza dovrebbero essere 
prese in considerazione dagli enti 
aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, 
gli offerenti possono essere tenuti a fornire 
elementi di prova verificati da terzi; 
tuttavia, deve essere accettato qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso a simili certificati o relazioni di 
prova o non ha la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti. Per non 
penalizzare gli offerenti che investono 
tempo e denaro nei certificati e nelle 
relazioni di prova, l'onere di dimostrare 
l'equivalenza dovrebbe gravare 
sull'offerente che la rivendica.

Or. en

Emendamento 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai 
committenti pubblici devono permettere di 
aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. 
A tal fine dev'essere possibile presentare 
offerte che riflettono la varietà delle 
soluzioni tecniche in modo da ottenere un 
livello sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche devono 
essere redatte in modo da evitare di 
restringere artificialmente la concorrenza 
mediante requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico in quanto 
rispecchiano le principali caratteristiche 
delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
esso abitualmente offerti. Se le specifiche 
tecniche vengono fissate in termini di 
requisiti funzionali e in materia di 
prestazioni, dovrebbe essere possibile, in 
genere, raggiungere tale obiettivo nel 
miglior modo possibile nonché stimolare 
l'innovazione. In caso di riferimento a una 
norma europea o, in mancanza di 
quest'ultima, a una norma nazionale, le 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti 
che soddisfano i requisiti fissati dagli enti 
aggiudicatori e che sono equivalenti in 
termini di sicurezza devono essere prese in 
considerazione dagli enti aggiudicatori. 
Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti 
possono essere tenuti a fornire elementi di 
prova verificati da terzi; tuttavia, deve 
essere accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso a simili certificati o relazioni di 
prova o non ha la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai 
committenti pubblici devono permettere di 
aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. 
A tal fine deve essere possibile presentare 
offerte che riflettono la varietà delle 
soluzioni, delle norme e delle specifiche
tecniche presenti sul mercato in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 
concorrenza. Di conseguenza, le specifiche 
tecniche devono essere redatte in modo da 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso abitualmente 
offerti, o che penalizzano gli operatori 
economici sulla base del modello 
commerciale o di sviluppo, anche in 
riferimento a norme o specifiche attuate 
nell'ambito di una soluzione o di un 
servizio specifici. Se le specifiche tecniche 
vengono fissate in termini di requisiti 
funzionali e in materia di prestazioni, 
dovrebbe essere possibile, in genere, 
raggiungere tale obiettivo nel miglior modo 
possibile nonché stimolare l'innovazione. 
In caso di riferimento a una norma europea 
o, in mancanza di quest'ultima, a una 
norma nazionale, le offerte basate su 
soluzioni equivalenti devono essere prese 
in considerazione senza distinzioni dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
dimostrare l'equivalenza, gli offerenti 
possono essere tenuti a fornire elementi di 
prova verificati da terzi; tuttavia, deve 
essere accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso a simili certificati o relazioni di 
prova o non ha la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici, laddove 
decidano che in un determinato caso 
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l'equivalenza non sussiste, devono essere 
in grado di motivare tale decisione.

Or. en

Motivazione

Gli appalti pubblici sono fonte di importanti opportunità commerciali per gli operatori 
economici di tutta Europa. Per incentivare al meglio l'innovazione, la creazione di posti di 
lavoro e la crescita, gli appalti pubblici devono essere condotti in maniera non 
discriminatoria e tecnologicamente neutra. Un contesto paritario che consenta agli operatori 
economici di competere allo stesso livello, a prescindere dal modello di sviluppo o 
commerciale ovvero dalla scelta di norme o specifiche, garantisce a una gamma di operatori 
quanto più possibile ampia la possibilità di partecipare agli appalti pubblici.

Emendamento 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano 
acquistare lavori, forniture o servizi con 
specifiche caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far 
riferimento a particolari etichette, quali il 
marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 
requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio, devono essere 
attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale partecipano le parti 
interessate, ad esempio gli enti governativi, 
i consumatori, i produttori, i distributori e 
le organizzazioni ambientali, e che il 
marchio sia accessibile e disponibile a tutte 
le parti.

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano 
acquistare lavori, forniture o servizi con 
specifiche caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far 
riferimento a particolari etichette, quali il 
marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 
requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio e il processo di 
produzione, devono essere attinenti 
all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale partecipano le parti 
interessate, ad esempio gli enti governativi, 
i consumatori, i produttori, i distributori, i 
sindacati e le organizzazioni sociali e 
ambientali, e che il marchio sia accessibile 
e disponibile a tutte le parti.
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Or. en

Emendamento 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano 
acquistare lavori, forniture o servizi con 
specifiche caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far 
riferimento a particolari etichette, quali il 
marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 
requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio, devono essere 
attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale partecipano le parti 
interessate, ad esempio gli enti governativi, 
i consumatori, i produttori, i distributori e 
le organizzazioni ambientali, e che il 
marchio sia accessibile e disponibile a tutte 
le parti.

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano 
acquistare lavori, forniture o servizi con 
specifiche caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far 
riferimento a particolari etichette sociali e 
ambientali, quali il marchio di qualità 
ecologica Ecolabel UE, marchi 
(multi)nazionali di qualità ecologica o 
eventuali altri marchi; i requisiti per la 
marcatura, quali la descrizione del prodotto 
e la sua presentazione, compresi gli 
obblighi relativi all'imballaggio, devono 
essere attinenti all'oggetto del contratto. 
È inoltre essenziale che questi requisiti 
siano elaborati e adottati sulla base di 
criteri oggettivamente verificabili, 
utilizzando una procedura alla quale 
partecipano le parti interessate, ad esempio 
gli enti governativi, i consumatori, i 
produttori, i sindacati, i distributori e le 
organizzazioni sociali e ambientali, e che il 
marchio sia accessibile e disponibile a tutte 
le parti.

Or. en

Emendamento 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Qualunque appalto presuppone la 
garanzia, da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, del rispetto degli obblighi 
imposti dalla legislazione in materia di 
tutela dei dati con riferimento ai prodotti, 
ai servizi e ai lavori oggetto del contratto. 
Al fine di garantire e comprovare la tutela 
dei diritti e delle libertà dei diretti 
interessati in relazione al trattamento dei 
dati personali, gli offerenti dovrebbero 
adottare direttive interne e porre in essere 
gli opportuni provvedimenti tecnici e 
organizzativi in sede di progettazione del 
trattamento (protezione dei dati fin dalla 
progettazione).

Or. en

Emendamento 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di incoraggiare il 
coinvolgimento delle piccole e medie 
imprese (PMI) nel mercato degli appalti 
pubblici, è opportuno prevedere 
esplicitamente che i contratti possano 
essere suddivisi in lotti, omogenei o 
eterogenei. Se i contratti sono suddivisi in 
lotti, gli enti aggiudicatori possono 
limitare il numero dei lotti per i quali un 
operatore economico può presentare 
un'offerta, ad esempio allo scopo di 
salvaguardare la concorrenza o per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento; essi possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

(38) È opportuno adattare gli appalti 
pubblici alle esigenze delle PMI. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero fare ricorso agli orientamenti, 
contenuti nel Codice di buone pratiche, 
relativi alle possibili modalità di 
applicazione del quadro per gli appalti 
pubblici atte ad agevolare la 
partecipazione delle PMI. Al fine di 
promuovere il coinvolgimento delle 
piccole e medie imprese (PMI) nel mercato 
degli appalti pubblici, è opportuno che le 
amministrazioni aggiudicatrici prendano 
in considerazione, in particolare, la 
possibilità di suddividere i contratti in lotti 
e garantiscano la trasparenza nell'accesso 
alle informazioni relative ai motivi alla 
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base della loro scelta di procedere (o non 
procedere) in tal senso. Gli Stati membri 
dovrebbero introdurre misure atte a 
promuovere l'accesso delle PMI agli 
appalti pubblici, in particolare attraverso 
il miglioramento delle informazioni e 
degli orientamenti per quanto concerne le 
gare e le nuove opportunità offerte dal 
quadro giuridico modernizzato dell'UE, 
nonché a incentivare lo scambio delle 
migliori pratiche e l'organizzazione di 
formazioni ed eventi riguardanti i 
committenti pubblici e le PMI.

Or. en

Motivazione

Se da un lato esiste la chiara esigenza di promuovere l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici, dall'altro l'imposizione alle amministrazioni aggiudicatrici di un obbligo pressoché 
totale di suddividere i contratti in lotti non rappresenta una soluzione corretta. Inoltre, 
l'attribuzione alle amministrazioni aggiudicatrici della facoltà di porre un limite, a loro 
discrezione, al numero di lotti vinti dai singoli fornitori non solo potrebbe risultare 
controproducente in termini di premiazione delle PMI innovative o comunque competitive ma 
anche comportare un grave rischio di abusi volti a discriminare i cosiddetti "outsider". Sono 
preferibili misure non vincolanti.

Emendamento 190
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 

(40) È da evitare l'aggiudicazione di 
appalti pubblici ad operatori economici che 
hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 
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enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali, in materia di lavoro o sociali, 
comprese le norme in materia di condizioni 
di lavoro, contratti collettivi e accessibilità 
per le persone con disabilità, o di altre 
forme di grave violazione dei doveri 
professionali, come le violazioni di norme 
in materia di concorrenza o di diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en

Motivazione

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law. If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Emendamento 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 
enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

(40) È da evitare l'aggiudicazione di 
appalti pubblici a operatori economici che 
hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 
enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali, in materia di lavoro o sociali, 
comprese le norme in materia di condizioni 
di lavoro e accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) Nei casi in cui gli enti aggiudicatori 
sono tenuti ad applicare o scelgono di 
applicare i criteri di esclusione di cui al 
precedente paragrafo, devono applicare la 
direttiva [2004/18] per quanto riguarda la 
possibilità che gli operatori economici 
adottino misure volte a porre rimedio alle 
conseguenze di reati o violazioni e a 
impedire che tali comportamenti non 
ammessi si verifichino di nuovo.

(41) Nei casi in cui gli enti aggiudicatori 
sono tenuti ad applicare o scelgono di 
applicare i summenzionati criteri di 
esclusione, devono applicare la 
direttiva [2004/18] per quanto riguarda la 
possibilità che gli operatori economici 
adottino misure volte a porre rimedio alle 
conseguenze di reati o violazioni e a 
impedire che tali comportamenti non 
ammessi si verifichino di nuovo.

Or. en

Motivazione

Emendamento linguistico.

Emendamento 193
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di 
fissare norme di qualità adeguate 
utilizzando le specifiche tecniche o le 

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza garantendo altresì 
agli enti aggiudicatori la possibilità di 
richiedere lavori, forniture e servizi di alta 
qualità che rispondano perfettamente alle 
loro necessità, purché collegati all'oggetto 
dell'appalto.
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condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. en

Motivazione

In linea di massima la procedura dovrebbe prevedere la scelta dell'offerta che presenta il 
miglior rapporto qualità/prezzo o, in altre parole, di quella economicamente più vantaggiosa. 
Non è necessario aggiungere un secondo criterio come "il costo più basso" in quanto il 
criterio del prezzo è già incluso in quello relativo all'"offerta più vantaggiosa".

Emendamento 194
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare 
norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criterio di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa", tenendo 
conto che in quest'ultimo caso essi sono 
liberi di fissare norme di qualità adeguate 
utilizzando le specifiche tecniche o le 
condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. fr

Emendamento 195
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di 
fissare norme di qualità adeguate 
utilizzando le specifiche tecniche o le 
condizioni di esecuzione di un appalto.

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o, nel 
caso dei beni standardizzati, "il prezzo più 
basso".

Or. en

Emendamento 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori 
scelgono di aggiudicare l'appalto 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto essi devono consentire di valutare il 
livello di prestazione che ciascuna offerta 

(44) Quando gli enti aggiudicatori 
aggiudicano l'appalto all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, essi 
devono fissare i criteri di aggiudicazione 
sulla base dei quali valuteranno le offerte 
per determinare quella che presenta il 
miglior rapporto qualità/prezzo. La 
determinazione di tali criteri dipende 
dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi 
devono consentire di valutare il livello di 
prestazione che ciascuna offerta presenta 
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presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire agli enti aggiudicatori 
una libertà incondizionata di scelta e 
devono garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

rispetto all'oggetto dell'appalto, quale 
definito nelle specifiche tecniche, nonché 
di misurare il rapporto qualità/prezzo di 
ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di 
aggiudicazione prescelti non devono 
conferire agli enti aggiudicatori una libertà 
incondizionata di scelta e devono garantire 
la possibilità di una concorrenza effettiva 
ed essere accompagnati da requisiti che 
consentono l'efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti.

Or. fr

Emendamento 197
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori 
scelgono di aggiudicare l'appalto 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto essi devono consentire di valutare il 
livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire agli enti aggiudicatori 
una libertà incondizionata di scelta e 
devono garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 

(44) Gli enti aggiudicatori devono fissare i 
criteri di aggiudicazione sulla base dei 
quali valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto essi devono consentire di valutare il 
livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire agli enti aggiudicatori 
una libertà incondizionata di scelta e 
devono garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva ed equa nonché
essere accompagnati da requisiti che 
consentono l'efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti.
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dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 198
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 
elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
ricorrendo a un approccio basato sui costi 
dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi;

Or. en
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Motivazione

È opportuno incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a considerare i costi del ciclo di 
vita. Tuttavia, l'elaborazione del metodo di calcolo risulta ancora problematica. 
L'introduzione dell'obbligo di utilizzare un metodo UE costituisce un provvedimento 
decisamente troppo ambizioso, tanto più che la legislazione europea in materia di appalti 
pubblici fissa requisiti minimi che le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere più 
severi, purché rispettino i principi del trattato e i requisiti specifici applicabili ai criteri di 
aggiudicazione.

Emendamento 199
Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come la ricerca,
lo sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 
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elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

Or. en

Emendamento 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 
elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, l'uso e la manutenzione e i costi 
di smaltimento finale) che di costi esterni, 
a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodi comuni a livello di
Unione per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita per specifiche categorie di forniture o 
servizi, adottati in stretta consultazione 
con le parti interessate, compresa 
l'industria; una volta elaborato il metodo, 
il suo uso è reso obbligatorio.

Or. en
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Emendamento 201
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e il costo 
più basso ricorrendo a un approccio basato 
sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la 
metodologia che verrà utilizzata sia 
stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi che emergono durante il ciclo di vita 
dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia 
in termini di costi interni (come lo 
sviluppo, la produzione, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 
controllati. È necessario elaborare metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 
elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

(46) Le misure settoriali in questione
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa ricorrendo a un approccio 
basato sui costi dell'intero ciclo di vita, 
purché la metodologia che verrà utilizzata 
sia stabilita in modo obiettivo e non 
discriminatorio e sia accessibile a tutte le 
parti interessate. Il concetto di costo 
dell'intero ciclo di vita comprende tutti i 
costi interni che emergono durante il ciclo 
di vita dei lavori, delle forniture o dei 
servizi (come l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale).

Or. en

Motivazione

Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe costituire una delle opzioni utili alla 
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che un'alternativa alla 
stessa, alternativa che dovrebbe invece essere rappresentata dal prezzo più basso, seppur 
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limitatamente ai prodotti standardizzati.

Emendamento 202
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Secondo la recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono scegliere un 
criterio di aggiudicazione riguardante la 
provenienza del prodotto dal commercio 
equo, ad esempio l'obbligo di 
corrispondere un importo minimo ai 
produttori o di accettare una 
maggiorazione di prezzo a loro favore.

Or. en

Emendamento 203
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche, nei 
criteri di aggiudicazione e nelle clausole di 
esecuzione, gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, una 
specifica modalità di prestazione di servizi, 
o a un processo specifico per ogni altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o di un 
servizio, sempreché essi siano collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
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inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

inserire – nel criterio di aggiudicazione –
alcune caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione. 
Le caratteristiche possono tra l'altro
riferirsi alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque essere collegato all'oggetto 
dell'appalto. I criteri si applicano 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi che sono parti dell'Accordo o degli 
accordi sul libero scambio ai quali l'Unione 
aderisce. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono includere 
considerazioni di natura sociale (ad 
esempio anche le convenzioni di base 
dell'OIL) nelle specifiche tecniche, 
purché ciò sia pertinente e correlato 
all'oggetto del contratto.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non dà il giusto rilievo alle considerazioni di natura sociale. 
La relativa applicazione dovrebbe essere ammessa in tutte le fasi del processo di 
aggiudicazione dell'appalto a condizione che siano collegate all'oggetto dell'appalto.

Emendamento 204
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa – alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione, ad esempio quelle 
potenzialmente finalizzate a tutelare la 
salute del personale coinvolto nel 
processo produttivo o a favorire 
l'integrazione sociale delle persone 
svantaggiate o dei membri di gruppi 
vulnerabili tra il personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto, anche in 
riferimento all'accessibilità per le persone 
con disabilità. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
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96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

Or. es

Emendamento 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della 
salute del personale direttamente 
coinvolto nei processi produttivi o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili nel personale incaricato 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero poter fare riferimento alla 
monetizzazione del ciclo di vita dei lavori, 
del servizio o della fornitura, nel rispetto 
della sostenibilità sociale e ambientale, a 
condizione che tali caratteristiche siano 
collegate all'oggetto dell'appalto pubblico. 
Le specifiche tecniche e i criteri di 
aggiudicazione dovrebbero essere oggetto 
di un'interpretazione estensiva. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
inoltre utilizzare le specifiche tecniche e i 
criteri di aggiudicazione per ridurre al 
minimo le ripercussioni sociali o 
ambientali ovvero per massimizzare gli 
effetti positivi a livello sociale o 
ambientale . Nell'ambito del criterio di 
aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà 
di tenere conto dell'integrazione di un 
approccio orientato al ciclo di vita e volto 
a ridurre al minimo i costi nonché a 
ottimizzare l'efficienza sotto il profilo 
delle risorse, da applicare nell'ambito di 
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dell'esecuzione del contratto, anche per 
quanto riguarda l'accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

una prestazione di lavori, servizi o 
forniture in modo tale da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi che sono parti dell'Accordo OMC 
sugli appalti pubblici o di altri paesi terzi 
per i quali sussiste un accordo di libero 
scambio cui l'Unione aderisce. Alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito l'utilizzo di 
specifiche tecniche e criteri di 
aggiudicazione riguardanti 
l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione in 
quanto aspetti che possono incidere sulla 
qualità e la sostenibilità sociale della 
prestazione e, di conseguenza, sulla 
determinazione dell'offerta caratterizzata 
dal miglior rapporto costi/benefici. È 
opportuno che le amministrazioni 
aggiudicatrici includano considerazioni 
come quelle citate nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Motivazione

Un emendamento all'articolo 2, punto 22, introduce il termine "ciclo di vita" come concetto 
integrato nei lavori, nella fornitura o nel servizio a seguito di scelte effettuate nelle fasi di 
non utilizzo del ciclo di vita stesso, a condizione che sia mantenuto il collegamento con 
l'oggetto del contratto e che, di conseguenza, il punto di partenza sia il momento 
dell'acquisto. Si tratta di considerazioni destinate a essere integrate nel concetto di "offerta 
economicamente più vantaggiosa". La modifica al considerando in esame fa riferimento alla 
disposizione descritta.

Emendamento 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e 
nei criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

(47) Per una migliore integrazione delle 
considerazioni di tipo sociale negli appalti 
pubblici, ai committenti dovrebbe essere 
consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa – alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

Or. en
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Emendamento 207
Evelyn Gerhard, Birgi Lippe

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero poter fare riferimento a 
caratteristiche del ciclo di vita, quali uno 
specifico processo di produzione, ad 
esempio anche in riferimento ad aspetti 
sociali e ambientali, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, a 
requisiti funzionali o di esecuzione atti a 
ridurre al minimo o a massimizzare gli 
effetti a livello sociale o ambientale, 
oppure a un processo specifico per ogni 
altra fase del ciclo di vita di un prodotto o 
di un servizio, a condizione che siano 
collegati all'oggetto dell'appalto pubblico.
La regola riguardante il collegamento con 
l'oggetto dell'appalto dovrebbe essere 
oggetto di un'interpretazione estensiva. Di 
conseguenza, per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione – alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi, ad esempio, alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi, all'uguaglianza di 
genere (per esempio parità retributiva, 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata), all'accesso alle iniziative di 
perfezionamento professionale, alla 
consultazione e partecipazione degli 
utenti, all'accessibilità economica, ai 
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discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

diritti umani e al commercio etico o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di categorie 
vulnerabili (come i disoccupati di lungo 
periodo, i rom, gli immigrati, i giovani e i 
lavoratori più anziani) nel personale 
incaricato dell'esecuzione del contratto, 
anche per quanto riguarda l'accessibilità 
per le persone con disabilità. Ciascun 
criterio di aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito l'utilizzo di 
specifiche tecniche o criteri di 
aggiudicazione riguardanti 
l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione in 
quanto aspetti che possono incidere sulla 
qualità e sulla sostenibilità 
dell'esecuzione e, di conseguenza, sul 
valore economico dell'offerta. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
inoltre integrare nelle specifiche tecniche 
e nei criteri di aggiudicazione 
considerazioni sociali relative ai costi 
sociali esterni direttamente collegati al 
ciclo di vita, ad esempio quelli derivanti 
dall'impatto della produzione 
sull'ambiente circostante e le comunità 
limitrofe. Le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero stabilire nelle 
specifiche tecniche gli obblighi relativi a 
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contesto sociale e occupazionale, salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, previdenza 
sociale e condizioni di lavoro quali 
disciplinati dall'UE e dagli Stati membri 
mediante disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi 
nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro di cui 
all'allegato XIV applicabili nel luogo di 
prestazione; l'applicabilità di tali obblighi 
riguarda anche le situazioni 
transfrontaliere in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
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questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della 
salute del personale direttamente 
coinvolto nei processi produttivi o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili nel personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto, anche per 
quanto riguarda l'accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce.

questione. Tali caratteristiche possono 
riferirsi alle condizioni di lavoro lungo la 
catena di approvvigionamento, previsti 
nella legislazione e nella 
regolamentazione nazionale in materia di 
diritto del lavoro applicabile ai processi di 
produzione e nelle convenzioni 
internazionali elencate all'allegato XIV, a 
seconda di quale sia la legislazione più 
favorevole per i lavoratori. Tali 
disposizioni comprendono: quelle definite 
dalle otto convenzioni di base dell'OIL 
(libertà di associazione e contrattazione 
collettiva, lavoro forzato e obbligatorio, 
discriminazione in materia di impiego e 
professione, lavoro minorile); salute e 
sicurezza sul posto di lavoro; orario di 
lavoro; salari; sicurezza sociale. Le 
caratteristiche possono riferirsi anche alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili nel personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto, anche per 
quanto riguarda l'accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sulle condizioni di 
lavoro del personale. I criteri si applicano 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi32 e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi che sono parti dell'accordo o degli 
accordi sul libero scambio ai quali l'Unione 
aderisce.

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere utile introdurre le condizioni di lavoro nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, non solo per quanto concerne la "tutela della salute"; esse devono fare 
riferimento anche ad altre condizioni di lavoro che sono componenti essenziali del concetto di 
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"lavoro dignitoso", quale definito dall'OIL.

Emendamento 209
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, una specifica modalità di 
prestazione di servizi, o a un processo 
specifico per ogni altra fase del ciclo di 
vita di un prodotto o di un servizio, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire — nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa — alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della 
salute del personale direttamente 
coinvolto nei processi produttivi o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili nel personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto, anche per 
quanto riguarda l'accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche, le 
amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di prestazione di servizi, 
o a un processo specifico per ogni altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o di un 
servizio, purché essi siano connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione e proporzionati al valore e agli 
obiettivi del contratto.
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Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi e in modo da 
non discriminare direttamente o 
indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi che sono 
parti dell'Accordo o degli accordi sul 
libero scambio ai quali l'Unione aderisce.

Or. en

Motivazione

I riferimenti al "processo di produzione" o a "qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita" 
nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione sono troppo vaghi e aumentano la 
discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici a discapito della trasparenza e della 
effettiva concorrenza. Il principio secondo cui si dovrebbe garantire un legame con l'oggetto 
del contratto potrebbe essere facilmente infranto.

Emendamento 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Le offerte che appaiono anormalmente
basse rispetto alle opere, le forniture o i 
servizi potrebbero basarsi su valutazioni o 
prassi errate dal punto di vista tecnico, 
economico o giuridico. Al fine di evitare 
eventuali svantaggi durante l'esecuzione 
dell'appalto, gli enti aggiudicatori
dovrebbero essere obbligati a richiedere 
una spiegazione sul prezzo praticato nel 
caso di un'offerta notevolmente inferiore 
rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. 
Se l'offerente non è in grado di fornire una 
motivazione sufficiente, l'ente 
aggiudicatore deve avere il diritto di
respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe 
essere obbligatorio nei casi in cui l'ente 
aggiudicatore ha stabilito che il prezzo 
anormalmente basso risulta da una non 
conformità con la normativa vincolante

(49) Le offerte che appaiono anormalmente 
basse rispetto alle opere, le forniture o i 
servizi potrebbero basarsi su valutazioni o 
prassi errate dal punto di vista tecnico, 
economico o giuridico. Al fine di evitare 
eventuali svantaggi durante l'esecuzione 
dell'appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate
a richiedere una spiegazione sul prezzo 
praticato nel caso di un'offerta 
notevolmente inferiore rispetto ai prezzi 
richiesti da altri offerenti. Se l'offerente 
non è in grado di fornire una motivazione 
sufficiente, l'amministrazione 
aggiudicatrice dovrebbe respingere 
l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere 
obbligatorio nei casi in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice ha 
stabilito che il prezzo indicato
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dell'Unione europea nei settori della 
politica sociale o del lavoro o ambientale 
nonché con le disposizioni internazionali 
di diritto del lavoro.

anormalmente basso risulta da una non 
conformità con la normativa dell'Unione 
europea nel settore del diritto ambientale o 
con gli obblighi relativi a condizioni 
sociali e lavorative, sanità e sicurezza sul 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro quali disciplinate dalle disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative dell'UE e degli Stati 
membri, da lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'Allegato XIV, che si applicano nel 
luogo di prestazione; tali obblighi vanno 
applicati anche in situazioni 
transfrontaliere in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso con 
cui si indice la gara o nei documenti di 
gara. In particolare esse possono essere 
finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 
lotta contro la disoccupazione, alla tutela 
dell'ambiente o al benessere degli animali. 
A titolo di esempio si possono citare, tra gli 
altri, gli obblighi — applicabili 
all'esecuzione dell'appalto — di assumere 

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo 
per indire la gara o nei documenti di gara. 
In particolare esse possono essere 
finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 
lotta contro la disoccupazione, alla tutela 
dell'ambiente o al benessere degli animali. 
A titolo di esempio si possono citare, tra gli 
altri, gli obblighi – applicabili 
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disoccupati di lunga durata o di introdurre 
azioni di formazione per i disoccupati o i 
giovani, di rispettare in sostanza le 
disposizioni delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), anche 
nell'ipotesi in cui non siano state attuate 
nella legislazione nazionale, e di assumere 
un numero di persone svantaggiate 
superiore a quello stabilito dalla 
legislazione nazionale.

all'esecuzione dell'appalto – di assumere 
disoccupati di lunga durata o di introdurre 
azioni di formazione per i disoccupati o i 
giovani, di rispettare in sostanza le 
disposizioni delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), anche 
nell'ipotesi in cui non siano state attuate 
nella legislazione nazionale, e di assumere 
un numero di persone svantaggiate 
superiore a quello stabilito dalla 
legislazione nazionale. Per quanto 
concerne gli obblighi relativi a condizioni 
sociali e lavorative, sanità e sicurezza sul 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro quali disciplinate dalle disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative dell'UE e degli Stati 
membri, da lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'Allegato XIV, che si applicano nel 
luogo di prestazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici devono stabilire, nelle 
clausole di esecuzione del contratto, 
disposizioni che fissino un livello 
appropriato di protezione.

Or. de

Emendamento 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso con 
cui si indice la gara o nei documenti di 
gara. In particolare esse possono essere 

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso con 
cui si indice la gara o nei documenti di 
gara. In particolare esse possono essere 
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finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 
lotta contro la disoccupazione, alla tutela 
dell'ambiente o al benessere degli animali. 
A titolo di esempio si possono citare, tra gli 
altri, gli obblighi — applicabili 
all'esecuzione dell'appalto — di assumere 
disoccupati di lunga durata o di introdurre 
azioni di formazione per i disoccupati o i 
giovani, di rispettare in sostanza le 
disposizioni delle convenzioni
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), anche 
nell'ipotesi in cui non siano state attuate 
nella legislazione nazionale, e di 
assumere un numero di persone 
svantaggiate superiore a quello stabilito 
dalla legislazione nazionale.

finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 
lotta contro la disoccupazione, alla tutela 
dell'ambiente o al benessere degli animali. 
A titolo di esempio si possono citare, tra gli 
altri, gli obblighi — applicabili 
all'esecuzione dell'appalto — di assumere 
disoccupati di lunga durata o di introdurre 
azioni di formazione per i disoccupati o i 
giovani, di rispettare in sostanza le 
condizioni di lavoro lungo la catena di
approvvigionamento previste nella 
legislazione e nella regolamentazione 
nazionale in materia di diritto del lavoro 
applicabile ai processi di produzione e 
nelle convenzioni internazionali elencate 
all'allegato XIV, a seconda di quale sia la 
legislazione più favorevole per i 
lavoratori. Tali disposizioni 
comprendono: quelle definite dalle otto 
convenzioni di base dell'OIL (libertà di 
associazione e contrattazione collettiva, 
lavoro forzato e obbligatorio, 
discriminazione in materia di impiego e 
professione, lavoro minorile); salute e 
sicurezza sul posto di lavoro; orario di 
lavoro; salari e sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 213
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso con 

(50) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, siano collegate all'oggetto 
dell'appalto e siano indicate nell'avviso con 
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cui si indice la gara o nei documenti di 
gara. In particolare esse possono essere 
finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 
lotta contro la disoccupazione, alla tutela 
dell'ambiente o al benessere degli 
animali. A titolo di esempio si possono 
citare, tra gli altri, gli obblighi —
applicabili all'esecuzione dell'appalto — di 
assumere disoccupati di lunga durata o di
introdurre azioni di formazione per i 
disoccupati o i giovani, di rispettare in 
sostanza le disposizioni delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), anche 
nell'ipotesi in cui non siano state attuate 
nella legislazione nazionale, e di 
assumere un numero di persone 
svantaggiate superiore a quello stabilito 
dalla legislazione nazionale.

cui si indice la gara o nei documenti di 
gara. In particolare esse possono essere 
finalizzate alla formazione professionale 
sul luogo di lavoro. A titolo di esempio si 
possono citare, tra gli altri, gli obblighi —
applicabili all'esecuzione dell'appalto — di 
introdurre azioni di formazione per i 
disoccupati o i giovani.

Or. en

Motivazione

La parte di testo soppressa rischierebbe di indebolire il legame all'oggetto dell'appalto.

Emendamento 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) È necessario, per assicurare un 
corretto funzionamento degli appalti 
pubblici, che lo strumento del subappalto 
sia opportunamente regolato. L'ente 
aggiudicatore dovrebbe essere informato, 
nelle offerte presentate, delle eventuali 
parti del contratto che un offerente 
intenderebbe subappaltare, nonché dei 
subappaltatori proposti. Ogni 
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cambiamento nella catena di subappalto 
ad appalto in corso dovrebbe garantire 
un'esecuzione dell'appalto pari a quella 
definita nell'offerta presentata e dovrebbe 
essere convenuto dall'ente aggiudicatore. 
L'ente aggiudicatore dovrebbe 
provvedere, dove la natura del contratto lo 
consente, al pagamento diretto dei 
subappaltatori. È infine necessario che 
sia stabilito un sistema di "responsabilità 
in solido" nella catena del subappalto e 
che tale catena sia limitata al massimo a 
tre subappalti consecutivi verticali.

Or. it

Emendamento 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si 
applicano le leggi, le regolamentazioni e i 
contratti collettivi in vigore in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, 
sia a livello nazionale che unionale, purché 
tali norme, nonché la loro applicazione, 
siano conformi al diritto dell'Unione 
europea. Nelle situazioni transfrontaliere, 
in cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato membro 
per la realizzazione di un appalto, la 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi33, 
stabilisce le condizioni minime che devono 
essere rispettate nel paese ospitante nei 
confronti dei lavoratori distaccati. Se il 
diritto nazionale contiene disposizioni in 
tal senso, il mancato rispetto di questi 
obblighi può essere considerato un grave 
illecito perpetrato dall'operatore economico 

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si 
applicano le leggi, le regolamentazioni e i 
contratti collettivi in vigore in materia di 
condizioni di lavoro, integrazione delle 
persone con disabilità nel mercato del 
lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello 
nazionale che unionale, purché tali norme, 
nonché la loro applicazione, siano 
conformi al diritto dell'Unione europea. 
Nelle situazioni transfrontaliere, in cui 
lavoratori di uno Stato membro forniscono 
servizi in un altro Stato membro per la 
realizzazione di un appalto, la direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi33, stabilisce le 
condizioni minime che devono essere 
rispettate nel paese ospitante nei confronti 
dei lavoratori distaccati. Se il diritto 
nazionale contiene disposizioni in tal 
senso, il mancato rispetto di questi obblighi 
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in questione e può comportare l'esclusione 
di quest'ultimo dalla procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico.

può essere considerato un grave illecito 
perpetrato dall'operatore economico in 
questione e può comportare l'esclusione di 
quest'ultimo dalla procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico.

Or. es

Emendamento 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(56 bis) Gli enti aggiudicatori dovrebbero 
rispettare i termini di pagamento quali 
stabiliti nella direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emendamento 217
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e il 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti dalle direttive, 
rappresentando un'importante fonte di 
costi e incertezze. Diversi Stati membri 
hanno designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma il potere di svolgere funzioni 
in questo ambito a esso conferito varia 
notevolmente da uno Stato membro 

soppresso
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all'altro. La presenza di meccanismi di 
monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e gli enti 
aggiudicatori e contribuirebbe altresì a 
creare condizioni paritarie. Tali 
meccanismi potrebbero servire come 
strumenti di rilevamento e risoluzione 
rapida dei problemi, in particolare rispetto 
ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di 
individuazione di carenze strutturali. 
Emerge in particolare la forte esigenza di 
coordinare tali meccanismi per garantire 
l'applicazione, la vigilanza e il 
monitoraggio della politica in materia di 
appalti pubblici, nonché la valutazione 
sistematica dei risultati degli appalti 
pubblici in tutta l'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzare 
la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo di vigilanza 
(articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è contrario al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e il 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti dalle direttive, 
rappresentando un'importante fonte di 

(57) Dalla valutazione è emerso che 
rimane ancora un notevole margine di 
miglioramento nell'applicare le norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici. 
Al fine di conseguire un'applicazione 
delle norme più efficiente e coerente, è 
essenziale, da un lato, disporre di una 
buona panoramica sui possibili problemi 
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costi e incertezze. Diversi Stati membri 
hanno designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma il potere di svolgere funzioni 
in questo ambito a esso conferito varia 
notevolmente da uno Stato membro 
all'altro. La presenza di meccanismi di 
monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e gli enti 
aggiudicatori e contribuirebbe altresì a 
creare condizioni paritarie. Tali 
meccanismi potrebbero servire come 
strumenti di rilevamento e risoluzione 
rapida dei problemi, in particolare rispetto 
ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di 
individuazione di carenze strutturali.
Emerge in particolare la forte esigenza di 
coordinare tali meccanismi per garantire 
l'applicazione, la vigilanza e il 
monitoraggio della politica in materia di 
appalti pubblici, nonché la valutazione 
sistematica dei risultati degli appalti 
pubblici in tutta l'Unione europea.

strutturali e sulle configurazioni generali 
delle politiche nazionali in materia di 
appalti, al fine di far fronte agli eventuali 
problemi in modo più mirato. Tale 
panoramica deve essere ottenuta mediante 
un adeguato monitoraggio, i cui risultati 
vanno pubblicati regolarmente, al fine di 
consentire un dibattito informato sui 
possibili miglioramenti delle norme e delle 
prassi in materia di appalti. Dall'altro 
lato, anche migliori orientamenti e 
assistenza per le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli operatori economici 
potrebbero contribuire ampiamente ad 
accrescere l'efficienza degli appalti 
pubblici, migliorando le conoscenze, la 
certezza del diritto e la 
professionalizzazione delle prassi sugli 
appalti pubblici; tale orientamento 
dovrebbe essere messo a disposizione delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli 
operatori economici qualora risulti 
necessario, al fine di garantire una 
corretta applicazione delle norme.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e il
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 

(57) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e sul
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
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sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti dalle direttive, 
rappresentando un'importante fonte di costi 
e incertezze. Diversi Stati membri hanno 
designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma il potere di svolgere funzioni 
in questo ambito a esso conferito varia 
notevolmente da uno Stato membro 
all'altro. La presenza di meccanismi di 
monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e gli enti 
aggiudicatori e contribuirebbe altresì a 
creare condizioni paritarie. Tali 
meccanismi potrebbero servire come 
strumenti di rilevamento e risoluzione 
rapida dei problemi, in particolare rispetto 
ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di 
individuazione di carenze strutturali. 
Emerge in particolare la forte esigenza di 
coordinare tali meccanismi per garantire 
l'applicazione, la vigilanza e il 
monitoraggio della politica in materia di 
appalti pubblici, nonché la valutazione 
sistematica dei risultati degli appalti 
pubblici in tutta l'Unione europea.

sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti da queste direttive, 
rappresentando un'importante fonte di costi 
e incertezze. Gli Stati membri dovrebbero 
quindi intensificare i loro sforzi di 
monitoraggio e in casi di incertezza è 
opportuno che chiedano chiarimenti alla 
Commissione. Occorre inoltre che la 
Commissione europea presenti una 
relazione annuale sulla necessità di 
chiarimenti, sulla nuova giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea e sui reclami frequenti 
concernenti l'attuazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 220
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero 
designare un'unica autorità nazionale 
incaricata del monitoraggio, 
dell'attuazione e della vigilanza in materia 
di appalti pubblici. Tale organismo 
centrale dovrebbe ricevere informazioni di 

soppresso
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prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Dovrebbe 
essere in grado di fornire un riscontro 
immediato sul funzionamento della 
politica, sulle carenze potenziali nella 
legislazione e nelle prassi nazionali e 
contribuire a una rapida individuazione 
delle soluzioni. Al fine di combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi, il 
suddetto organismo centrale e il pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di ispezionare i testi dei contratti conclusi. 
I contratti di valore elevato dovrebbero 
pertanto essere trasmessi all'organismo di 
vigilanza e le persone interessate 
dovrebbero avere la possibilità di accedere 
a tali documenti, sempreché ciò non 
pregiudichi interessi legittimi pubblici o 
privati.

Or. en

Emendamento 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero 
designare un'unica autorità nazionale 
incaricata del monitoraggio, 
dell'attuazione e della vigilanza in materia 
di appalti pubblici. Tale organismo 
centrale dovrebbe ricevere informazioni di 
prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Dovrebbe 
essere in grado di fornire un riscontro 
immediato sul funzionamento della 
politica, sulle carenze potenziali nella 
legislazione e nelle prassi nazionali e 

soppresso
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contribuire a una rapida individuazione 
delle soluzioni. Al fine di combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi, il 
suddetto organismo centrale e il pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di ispezionare i testi dei contratti conclusi. 
I contratti di valore elevato dovrebbero 
pertanto essere trasmessi all'organismo di 
vigilanza e le persone interessate 
dovrebbero avere la possibilità di accedere 
a tali documenti, sempreché ciò non 
pregiudichi interessi legittimi pubblici o 
privati.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 222
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero 
designare un'unica autorità nazionale 
incaricata del monitoraggio, 
dell'attuazione e della vigilanza in materia 
di appalti pubblici. Tale organismo 
centrale dovrebbe ricevere informazioni di 
prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Dovrebbe 
essere in grado di fornire un riscontro 
immediato sul funzionamento della 
politica, sulle carenze potenziali nella 
legislazione e nelle prassi nazionali e 
contribuire a una rapida individuazione 
delle soluzioni. Al fine di combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi, il 
suddetto organismo centrale e il pubblico 

soppresso
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in generale dovrebbero avere la possibilità 
di ispezionare i testi dei contratti conclusi. 
I contratti di valore elevato dovrebbero 
pertanto essere trasmessi all'organismo di 
vigilanza e le persone interessate 
dovrebbero avere la possibilità di accedere 
a tali documenti, sempreché ciò non 
pregiudichi interessi legittimi pubblici o 
privati.

Or. en

Emendamento 223
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero 
designare un'unica autorità nazionale 
incaricata del monitoraggio, 
dell'attuazione e della vigilanza in materia 
di appalti pubblici. Tale organismo 
centrale dovrebbe ricevere informazioni di 
prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Dovrebbe 
essere in grado di fornire un riscontro 
immediato sul funzionamento della 
politica, sulle carenze potenziali nella 
legislazione e nelle prassi nazionali e 
contribuire a una rapida individuazione 
delle soluzioni. Al fine di combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi, il 
suddetto organismo centrale e il pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di ispezionare i testi dei contratti conclusi. 
I contratti di valore elevato dovrebbero 
pertanto essere trasmessi all'organismo di 
vigilanza e le persone interessate 
dovrebbero avere la possibilità di accedere 
a tali documenti, sempreché ciò non 
pregiudichi interessi legittimi pubblici o 

soppresso
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privati.

Or. en

Emendamento 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori 
possono avere la competenza interna 
necessaria per trattare contratti complessi, 
dal punto di vista economico o tecnico. In 
questo contesto, un sostegno professionale 
adeguato rappresenterebbe un efficace 
complemento delle attività di verifica e 
vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può 
essere raggiunto ricorrendo a strumenti 
per la condivisione delle conoscenze 
(centri di conoscenza) che offrano 
assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; 
dall'altro, le imprese, in particolare le 
PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza 
amministrativa, in particolare quando 
partecipano alle procedure di
aggiudicazione degli appalti su base 
transfrontaliera.

(59) È necessario conferire a tutte le parti 
interessate il potere di segnalare a un 
tribunale o un'autorità competente 
eventuali violazioni della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere la possibilità di ricorrere ad 
autorità di monitoraggio, organi di 
vigilanza settoriali, autorità comunali, 
regionali o nazionali competenti in 
materia di audit o di concorrenza, 
mediatori e, qualora esistano, autorità 
nazionali di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 60
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Testo della Commissione Emendamento

(60) Le strutture o i meccanismi di 
sostegno, monitoraggio o vigilanza sono 
già in funzione a livello nazionale e 
possono sicuramente essere utilizzati per 
garantire il monitoraggio, l'attuazione e 
la vigilanza sugli appalti pubblici e per 
fornire il sostegno necessario agli enti 
aggiudicatori e agli operatori economici.

(60) La tracciabilità e la trasparenza del 
processo decisionale nelle procedure di 
appalto è essenziale per garantire 
procedure leali nonché combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi. 
Occorre che le amministrazioni 
aggiudicatrici conservino le copie dei 
contratti conclusi aventi un valore 
elevato, al fine di poter garantire alle parti 
interessate l'accesso a tali documenti, 
conformemente alle norme applicabili in 
materia di accesso alla documentazione. 
È altresì necessario che gli elementi 
essenziali e le decisioni delle singole 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
siano documentati in una relazione 
sull'appalto. Al fine di limitare gli oneri 
amministrativi, la relazione sull'appalto 
dovrebbe fare riferimento alle 
informazioni già contenute nei relativi 
avvisi di aggiudicazione degli appalti. 
Occorre inoltre migliorare i sistemi 
elettronici per la pubblicazione di tali 
avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine 
di facilitare l'inserimento dei dati e, nel 
contempo, l'estrazione delle relazioni e lo 
scambio di dati tra i sistemi.

Or. en

Motivazione

Si allinea all'approccio del Consiglio sul capitolo relativo alla governance.

Emendamento 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Una cooperazione efficace è soppresso
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necessaria per garantire consulenze e 
prassi coerenti all'interno di ciascuno 
Stato membro e nell'ambito dell'Unione. 
Gli organismi designati per il 
monitoraggio, l'attuazione, la vigilanza e 
l'assistenza tecnica dovrebbero essere in 
grado di condividere informazioni e 
cooperare; nel medesimo ambito, le 
autorità nazionali designate da ciascuno 
Stato membro dovrebbero fungere da 
punto di contatto privilegiato per i servizi 
della Commissione per la raccolta di dati, 
lo scambio di informazioni e il 
monitoraggio dell'attuazione della 
normativa unionale in materia di appalti 
pubblici.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 227
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, la vigilanza e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare; nel 
medesimo ambito, le autorità nazionali 
designate da ciascuno Stato membro 
dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato per i servizi della 
Commissione per la raccolta di dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa unionale 

(61) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per l'assistenza tecnica 
dovrebbero essere in grado di condividere 
informazioni e cooperare.
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in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzare 
la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo di vigilanza 
(articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è contrario al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, la vigilanza e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare; nel 
medesimo ambito, le autorità nazionali 
designate da ciascuno Stato membro 
dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato per i servizi della 
Commissione per la raccolta di dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa unionale 
in materia di appalti pubblici.

(61) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, la vigilanza e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare.

Or. en

Emendamento 229
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 62



AM\911613IT.doc 87/201 PE492.861v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(62) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per la modifica di un 
certo numero di elementi non essenziali 
della presente direttiva. Infatti, data la 
necessità di rispettare gli accordi 
internazionali, la Commissione dovrebbe 
avere il potere di modificare le modalità 
tecniche dei metodi di calcolo delle soglie 
e periodicamente rivedere le soglie stesse; i 
riferimenti alla nomenclatura CPV possono 
subire modifiche normative a livello 
dell'UE ed è necessario riflettere tali 
cambiamenti nel testo della presente 
direttiva; i dettagli e le caratteristiche 
tecniche dei dispositivi di ricezione 
elettronici devono essere mantenuti 
aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici 
e alle esigenze amministrative; è inoltre 
necessario attribuire alla Commissione la 
facoltà di rendere obbligatorie determinate 
norme tecniche per le comunicazioni 
elettroniche così da garantire 
l'interoperabilità di formati tecnici, processi 
e messaggistica delle procedure di appalto 
condotte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative; inoltre, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adeguare il contenuto obbligatorio delle 
informazioni che devono figurare nei 
bandi e negli avvisi in modo che riflettano 
le esigenze amministrative e le modifiche 
normative a livello nazionale e dell'UE;
l'elenco degli atti legislativi dell'Unione 
europea che istituisce metodi comuni per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita di cui 
all'articolo 77, paragrafo 3; l'elenco delle 
convenzioni internazionali in materia 
ambientale e di previdenza sociale di cui 
agli articoli 70 e 79, e l'elenco della 

(62) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, per la modifica di un 
certo numero di elementi non essenziali 
della presente direttiva. Infatti, data la 
necessità di rispettare gli accordi 
internazionali, la Commissione dovrebbe 
avere il potere di modificare le modalità 
tecniche dei metodi di calcolo delle soglie 
e periodicamente rivedere le soglie stesse; i 
riferimenti alla nomenclatura CPV possono 
subire modifiche normative a livello 
dell'UE ed è necessario riflettere tali 
cambiamenti nel testo della presente 
direttiva; i dettagli e le caratteristiche 
tecniche dei dispositivi di ricezione 
elettronici devono essere mantenuti 
aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici 
e alle esigenze amministrative; è inoltre 
necessario attribuire alla Commissione la 
facoltà di rendere obbligatorie determinate 
norme tecniche per le comunicazioni 
elettroniche così da garantire 
l'interoperabilità di formati tecnici, processi 
e messaggistica delle procedure di appalto 
condotte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative; l'elenco degli atti 
legislativi dell'Unione europea che 
istituisce metodi comuni per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita di cui all'articolo 77, 
paragrafo 3; l'elenco delle convenzioni 
internazionali in materia ambientale e di 
previdenza sociale di cui agli articoli 70 e 
79, e l'elenco della legislazione dell'Unione 
europea di cui all'articolo 27, paragrafo 3, 
la cui attuazione introduce la presunzione 
di libero accesso a un determinato mercato, 
nonché l'allegato II di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4, che stabilisce un elenco di atti 
legislativi da prendere in considerazione 
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legislazione dell'Unione europea di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3, la cui 
attuazione introduce la presunzione di 
libero accesso a un determinato mercato, 
nonché l'allegato II di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4, che stabilisce un elenco di atti 
legislativi da prendere in considerazione 
per valutare se esistano diritti speciali o 
esclusivi, devono essere tempestivamente 
adeguati per incorporare le misure adottate 
su base settoriale. Al fine di soddisfare tale 
esigenza, alla Commissione dovrebbe 
essere delegato il potere di mantenere gli 
elenchi aggiornati.

per valutare se esistano diritti speciali o 
esclusivi, devono essere tempestivamente 
adeguati per incorporare le misure adottate 
su base settoriale. Al fine di soddisfare tale 
esigenza, alla Commissione dovrebbe 
essere delegato il potere di mantenere gli 
elenchi aggiornati.

Or. en

Emendamento 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(63) È di particolare importanza che la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni con tutti i soggetti 
interessati, fra cui le associazioni delle 
PMI, le associazioni ambientalistiche e 
consumeristiche e i sindacati. Nel contesto 
della preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 231
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda: le modalità di 
trasmissione e pubblicazione dei dati di cui 
all'allegato IX, le modalità per la redazione 
e la trasmissione di bandi o avvisi, dei 
modelli di formulari per la pubblicazione 
di bandi e avvisi, le norme di elaborazione 
dei dati e di messaggistica e il modello 
comune da utilizzare dagli organi di 
vigilanza per la redazione della relazione 
statistica e sull'attuazione. Occorre che 
tali poteri siano esercitati conformemente 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di vigilanza da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. Per l'adozione di detti atti di 
esecuzione, che non hanno ripercussioni né 
da un punto di vista finanziario né su 
natura e ambito degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, occorre utilizzare 
la procedura consultiva. Al contrario, tali 
atti sono caratterizzati da una finalità 
puramente amministrativa e sono intesi ad 
agevolare l'applicazione delle norme 
stabilite dalla presente direttiva. Inoltre, le 
decisioni per stabilire se una determinata 
attività è direttamente esposta alla 
concorrenza sui mercati ove vi sia libero 
accesso vengono adottate in condizioni che 
assicurano modalità uniformi per 
l'applicazione di detta disposizione. 
Dovrebbero quindi essere conferite alla 
Commissione competenze di esecuzione 
anche per quanto riguarda le disposizioni 
particolareggiate per l'applicazione della 
procedura di cui all'articolo 28, per stabilire 

(64) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda: le modalità di 
trasmissione e pubblicazione dei dati di cui 
all'allegato IX, le modalità per la redazione 
e la trasmissione di bandi o avvisi, dei 
modelli di formulari per la pubblicazione 
di bandi e avvisi, le norme di elaborazione 
dei dati e di messaggistica. Occorre che tali 
poteri siano esercitati conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di vigilanza da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. Per l'adozione di detti atti di 
esecuzione, che non hanno ripercussioni né 
da un punto di vista finanziario né su 
natura e ambito degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, occorre utilizzare 
la procedura consultiva. Al contrario, tali 
atti sono caratterizzati da una finalità 
puramente amministrativa e sono intesi ad 
agevolare l'applicazione delle norme 
stabilite dalla presente direttiva. Inoltre, le 
decisioni per stabilire se una determinata 
attività è direttamente esposta alla 
concorrenza sui mercati ove vi sia libero 
accesso vengono adottate in condizioni che 
assicurano modalità uniformi per 
l'applicazione di detta disposizione. 
Dovrebbero quindi essere conferite alla 
Commissione competenze di esecuzione 
anche per quanto riguarda le disposizioni 
particolareggiate per l'applicazione della 
procedura di cui all'articolo 28, per stabilire 
se l'articolo 27 nonché le decisioni stesse 
siano applicabili. Occorre che tali poteri 
siano esercitati conformemente alle 
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se l'articolo 27 nonché le decisioni stesse 
siano applicabili. Occorre che tali poteri 
siano esercitati conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di vigilanza da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. Per l'adozione di detti atti di 
esecuzione è opportuno ricorrere alla 
procedura consultiva.

disposizioni del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di vigilanza da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione. Per l'adozione di detti atti di 
esecuzione è opportuno ricorrere alla 
procedura consultiva.

Or. en

Emendamento 232
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano — o acquisiscono 
sotto altre forme — lavori, forniture o 
servizi da operatori economici scelti dagli 
enti aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano mediante appalti 
pubblici lavori, forniture o servizi da 
operatori economici scelti dagli enti 
aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11. La presente 
direttiva non riguarda quindi gli appalti 
che non sono connessi con attività di 
servizi di utilità pubblica.

Or. en

Motivazione

La direttiva sugli appalti pubblici si applica soltanto agli "appalti", incluse le attività di 
locazione finanziaria e di locazione. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'UE, i 
lavori, le forniture o i servizi che non hanno destinazione pubblica e non sono a diretto 
beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice non sono soggetti alla normativa sugli appalti 
(C-451/08).
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Emendamento 233
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano — o acquisiscono 
sotto altre forme — lavori, forniture o 
servizi da operatori economici scelti dagli 
enti aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano, nel contesto di 
appalti pubblici, lavori, forniture o servizi 
da operatori economici scelti dagli enti 
aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

Or. de

Emendamento 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano — o acquisiscono 
sotto altre forme — lavori, forniture o 
servizi da operatori economici scelti dagli 
enti aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano, mediante appalti 
pubblici, lavori, forniture o servizi da 
operatori economici scelti dagli enti 
aggiudicatori stessi, a condizione che i 
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nell'acquisizione di 
lavori, forniture o servizi mediante 
contratti pubblici da parte di uno o più 
enti aggiudicatori dagli operatori 
economici scelti dagli stessi enti 
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aggiudicatori.

Or. en

Emendamento 235
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più enti 
aggiudicatori acquistano — o acquisiscono 
sotto altre forme — lavori, forniture o 
servizi da operatori economici scelti dagli 
enti aggiudicatori stessi, a condizione che 
i lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività 
di cui agli articoli da 5 a 11.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla 
di appalto quando uno o più 
amministrazioni aggiudicatrici acquistano 
— o acquisiscono sotto altre forme —
lavori, forniture o servizi ai sensi della 
presente direttiva da operatori economici 
scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici 
stesse, indipendentemente dal fatto che i 
lavori, le forniture o i servizi siano
considerati per una finalità pubblica o 
meno.

Or. de

Emendamento 236
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questo concetto è troppo generico e vago.

Emendamento 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo concetto è troppo generico e vago.

Emendamento 238
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

soppresso

Or. en
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Emendamento 239
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

soppresso

Or. de

Emendamento 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

Un insieme completo di lavori, forniture o
servizi che hanno caratteristiche uniformi 
quanto alle loro funzioni economiche e 
tecniche, anche se sono acquistati 
attraverso contratti diversi, costituisce un 
appalto unico ai sensi della presente 
direttiva, qualora tali contratti siano parte 
di un progetto unico.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta della Commissione volta a evitare la circonvenzione delle 
norme UE in materia di appalti mediante la suddivisione artificiale degli appalti è troppo 
ampia, ad esempio in caso di costruzione e pianificazione architettonica. Pertanto, la 
formulazione proposta è basata sul paragrafo 41 della recente sentenza della Corte di 
giustizia dell'UE C-574/10.
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Emendamento 241
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I servizi disciplinati dalle 
disposizioni della presente direttiva sono 
quelli elencati all'Allegato XVII bis, parte 
A. Gli articoli da 84 a 86 della presente 
direttiva si applicano agli appalti di servizi 
specifici elencati nell'Allegato XVII bis, 
parte B.

Or. fr

Emendamento 242
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La presente direttiva non pregiudica la 
legislazione del lavoro, in particolare le 
disposizioni giuridiche o contrattuali che 
disciplinano le condizioni di occupazione, 
le condizioni di lavoro, compresa la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, e il 
rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, 
che gli Stati membri applicano in 
conformità al diritto nazionale che 
rispetta il diritto dell'Unione. La presente 
direttiva non incide sulla normativa degli 
Stati membri in materia di sicurezza 
sociale.

Or. de
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Emendamento 243
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
La presente direttiva non pregiudica 
l'esercizio dei diritti fondamentali quali 
riconosciuti dagli Stati membri e dal 
diritto dell'unione, né il diritto di 
negoziare, concludere ed eseguire accordi 
collettivi e di intraprendere azioni 
sindacali in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali che rispettano il diritto 
dell'Unione.

Or. de

Emendamento 244
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
La presente direttiva non pregiudica la 
libertà degli Stati membri di definire, in 
conformità del diritto dell'Unione, quali
sono i servizi che considerano essere di 
interesse economico generale, le modalità 
di organizzazione e finanziamento di tali 
servizi, conformemente alle norme in 
materia di aiuti di Stato, e gli obblighi 
specifici cui dovrebbero essere soggetti.

Or. de
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Emendamento 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4) Per "organismo di diritto pubblico" si 
intende qualsiasi organismo che abbia 
tutte le seguenti caratteristiche:

4) Per "organismo di diritto pubblico" si 
intende qualsiasi ente:

Or. en

Emendamento 246
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni 
normali di mercato, che mira a realizzare 
un profitto e che sostiene le perdite 
risultanti dall'esercizio delle sue attività, 
non ha l'obiettivo di rispondere a esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale.

Or. en

Motivazione

Riprendendo l'attuale definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 
2004/17/CE, che è stata approvata, si eviterà di creare incertezza giuridica.

Emendamento 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni 
normali di mercato, che mira a realizzare 
un profitto e che sostiene le perdite 
risultanti dall'esercizio delle sue attività, 
non ha l'obiettivo di rispondere a esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) istituito con l'obiettivo specifico o che
ha l'obiettivo specifico di soddisfare 
esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale o commerciale.

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione della definizione di "organismo di diritto pubblico".

Emendamento 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato, che mira a realizzare un 
profitto e che sostiene le perdite risultanti 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. a tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato ed è dedito ad attività 
economiche consistenti nell'offerta di 
beni e servizi sul mercato, che mira a 
realizzare un profitto e che sostiene le 
perdite risultanti dall'esercizio delle sue 
attività, non ha l'obiettivo di rispondere a 
esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale o commerciale;

Or. en



AM\911613IT.doc 99/201 PE492.861v02-00

IT

Motivazione

L'attuale formulazione della disposizione causa incertezza giuridica poiché fa riferimento a 
nozioni che sono menzionate in modo vago e potrebbero dare luogo a interpretazioni 
divergenti e ampie controversie. L'emendamento proposto riprende invece la definizione di 
attività economiche di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle 
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la 
prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2011, pag. 4), 
conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 249
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato, che mira a realizzare un 
profitto e che sostiene le perdite risultanti 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato ed è dedito ad attività 
economiche consistenti nell'offerta di 
beni e servizi sul mercato non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione della disposizione causa incertezza giuridica poiché fa riferimento a 
nozioni che sono menzionate in modo vago e potrebbero dare luogo a interpretazioni 
divergenti e ampie controversie. L'emendamento proposto riprende invece la definizione di 
attività economiche di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle 
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la 
prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2011, pag. 4), 
conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato, che mira a realizzare un 
profitto e che sostiene le perdite risultanti 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato e si impegna in attività 
economiche, offrendo beni e servizi sul 
mercato non ha l'obiettivo di rispondere a 
esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale o commerciale

Or. it

Emendamento 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato, che mira a realizzare un 
profitto e che sostiene le perdite risultanti 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha 
l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale. A tal fine, un 
organismo che opera in condizioni normali 
di mercato ed è dedito ad attività 
economiche consistenti nell'offerta di 
beni e servizi sul mercato non ha 
l'obiettivo di rispondere a esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione della disposizione causa incertezza giuridica poiché fa riferimento a 
nozioni che sono menzionate in modo vago e potrebbero dare luogo a interpretazioni 
divergenti e ampie controversie. L'emendamento proposto riprende invece la definizione di 
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attività economiche di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle 
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la 
prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2011, pag. 4), 
conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è dotato di personalità giuridica; b) dotato di personalità giuridica;

Or. en

Emendamento 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) è finanziato per la maggior parte da 
autorità statali, regionali o locali o da altri 
organismi di diritto pubblico; o la sua 
gestione è posta sotto la vigilanza di tali 
organismi; o il suo organo di 
amministrazione, di direzione o di 
vigilanza è costituito da membri più della 
metà dei quali è designata dallo Stato, da 
enti locali o regionali o da altri organismi 
di diritto pubblico.

c) che soddisfa almeno una delle seguenti 
condizioni:

i) è finanziato per la maggior parte da 
autorità statali, regionali o locali o da altri 
organismi di diritto pubblico;
ii) la maggior parte dei membri del suo 
organo di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza è nominata da autorità statali, 
regionali o locali o da altri organismi di 
diritto pubblico;
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iii) le sue decisioni sono soggette al 
controllo amministrativo di autorità 
statali, regionali o locali o di altri 
organismi di diritto pubblico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda la 
tipologia delle organizzazioni interessate.

Emendamento 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) è finanziato per la maggior parte da 
autorità statali, regionali o locali o da altri 
organismi di diritto pubblico; o la sua 
gestione è posta sotto la vigilanza di tali 
organismi; o il suo organo di 
amministrazione, di direzione o di 
vigilanza è costituito da membri più della 
metà dei quali è designata dallo Stato, da 
enti locali o regionali o da altri organismi 
di diritto pubblico.

c) è finanziato per la maggior parte da 
autorità statali, regionali o locali o da altri 
organismi di diritto pubblico; o la sua 
gestione è posta sotto la vigilanza di tali 
organismi; o il suo organo di 
amministrazione, di direzione o di 
vigilanza è costituito da membri più della 
metà dei quali è designata dallo Stato, da 
enti locali o regionali o da altri organismi 
di diritto pubblico. Ai fini della presente 
direttiva, il concetto di organismo 
pubblico non comprende le società 
quotate in borsa e le società da queste 
direttamente o indirettamente controllate 
e/o collegate;

Or. it

Emendamento 255
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) o un'opera, oppure la sua 
realizzazione con qualsiasi mezzo, 
conformemente alle prescrizioni fornite 
dall'ente aggiudicatore. Per "opera" si 
intende il risultato di un insieme di lavori 
edilizi o di genio civile che di per sé 
esplichi una funzione economica o 
tecnica;

Or. en

Motivazione

La definizione della direttiva 2004/17/CE è stata già approvata e ha ben funzionato.

Emendamento 256
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'esecuzione, oppure la progettazione e 
l'esecuzione, di un'opera, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 257
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, 
di un'opera corrispondente alle esigenze 
specificate dall'ente aggiudicatore che 
esercita un'influenza determinante sul 
tipo o sulla progettazione dell'opera.

soppresso
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Or. en

Emendamento 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Per "appalti di forniture" si intendono 
appalti aventi per oggetto l'acquisto, la 
locazione finanziaria, la locazione o 
l'acquisto a riscatto, con o senza opzione 
per l'acquisto, di prodotti.  Un appalto di 
forniture può includere, a titolo accessorio, 
lavori di posa in opera e di installazione.

10) Per "appalti di forniture" si intendono 
appalti aventi per oggetto l'acquisto, la 
locazione finanziaria, la locazione o 
l'acquisto a riscatto, con o senza opzione 
per l'acquisto, di prodotti, anche sotto 
forma di somministrazione. Un appalto di 
forniture può includere, a titolo accessorio, 
lavori di posa in opera e di installazione.

Or. it

Emendamento 259
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Per "imprenditore" si intende una 
persona fisica o giuridica o un ente 
aggiudicatore o un raggruppamento di tali 
persone e/o enti che offre sul mercato la 
realizzazione di lavori e/o di un'opera, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi.

12) Per "operatore economico", si intende 
una persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, o un raggruppamento di tali 
persone che offra sul mercato la 
realizzazione di lavori e/o di un'opera, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi;

Or. fr

Emendamento 260
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) Per "documenti di gara" si intendono 
tutti i documenti prodotti dall'ente 
aggiudicatore o ai quali l'ente 
aggiudicatore si riferisce per descrivere o 
determinare elementi dell'appalto o della 
procedura, compresi — qualora vengano 
usati come mezzo di indizione di gara — il 
bando di gara, l'avviso di preinformazione 
o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, le specifiche tecniche, le 
condizioni contrattuali proposte, i formati 
per la presentazione dei documenti da parte 
dei candidati e degli offerenti, le 
informazioni sugli obblighi generalmente 
applicabili e gli eventuali documenti 
complementari.

15) Per "documenti di gara" si intende 
qualsiasi documento prodotto dall'ente 
aggiudicatore o al quale l'ente 
aggiudicatore si riferisce per descrivere o 
determinare elementi dell'appalto o della 
procedura, compresi — qualora vengano 
usati come mezzo di indizione di gara — il 
bando di gara, l'avviso di preinformazione 
o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, le specifiche tecniche, le 
condizioni contrattuali proposte, i formati 
per la presentazione dei documenti da parte 
dei candidati e degli offerenti, le 
informazioni sugli obblighi generalmente 
applicabili e gli eventuali documenti 
complementari.

Or. en

Emendamento 261
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento di un 
prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro o alla conclusione di una 
prestazione.

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la ricerca, lo sviluppo, la 
produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la 
manutenzione, della vita di un prodotto o 
di un lavoro o della prestazione di un 
servizio, dall'acquisizione della materia 
prima o dalla generazione delle risorse fino 
allo smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro o 
alla conclusione di una prestazione.

Or. en
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Emendamento 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della 
vita di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, 
dall'acquisizione della materia prima o 
dalla generazione delle risorse fino allo 
smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro 
o alla conclusione di una prestazione.

22) Per "ciclo di vita" si intende la 
monetizzazione, ove possibile, dei costi 
complessivi associati all'appalto pubblico, 
tra cui i costi di manutenzione e quelli 
legati all'efficienza sotto il profilo delle 
risorse (anche energetiche), i costi di 
riciclaggio a fine vita nonché i costi 
connessi all'impatto sociale riguardanti 
l'esecuzione del contratto. Anche 
l'efficienza della progettazione, della 
pianificazione e l'utilizzo di strumenti 
elettronici possono essere inclusi nella 
monetizzazione del ciclo di vita. Ai fini 
dell'appalto pubblico, il ciclo di vita spazia 
dal momento dell'acquisto per tutta la 
durata dei lavori, dei servizi o delle 
forniture e costituisce una parte 
integrante e indissociabile del calcolo 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Or. en

Motivazione

Se da un lato le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili, nell'interesse del
contribuente, di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto concerne la soluzione 
scelta mediante appalto pubblico, facendo sì che essa non risulti avere, a lungo termine, un 
costo globale più elevato per la società o l'ambiente, dall'altro lato tale responsabilità può 
ragionevolmente decorrere soltanto dal momento dell'acquisto. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non possono essere considerate responsabili delle scelte ambientali o sociali 
pregiudizievoli delle imprese private.

Emendamento 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, 
dall'acquisizione della materia prima o 
dalla generazione delle risorse fino allo 
smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro 
o alla conclusione di una prestazione.

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la ricerca, lo sviluppo, il 
trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, 
della vita di un prodotto o di un lavoro o 
della prestazione di un servizio, a 
condizione che i dati in relazione ad essi 
siano misurabili e possano essere raccolti 
in modo efficace.

Or. en

Emendamento 264
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della 
vita di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento di un 
prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro o alla conclusione di una 
prestazione.

22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse di un
prodotto o di un lavoro o della prestazione 
di un servizio, dall'acquisizione all'uso, 
alla manutenzione, allo smaltimento, al 
completamento e all'approvazione.

Or. en

Emendamento 265
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 bis) Per "prodotti standardizzati" si 
intendono quelli che non presentano 
significative differenze a livello di 
composizione e caratteristiche.

Or. en

Emendamento 266
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) Per "concessione di servizi" si 
intende un contratto che presenta le stesse 
caratteristiche di un appalto di servizi, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo 
della fornitura di servizi consiste 
unicamente nel diritto di gestire i servizi o 
in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Or. en

Emendamento 267
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) Per "forniture o servizi non 
contemplati" si intendono prodotti o 
servizi originari di un paese con cui 
l'Unione europea non ha concluso un 
accordo internazionale in materia di 
appalti pubblici comprensivo di impegni 
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sull'accesso al mercato, o prodotti o 
servizi originari di un paese con cui 
l'Unione ha concluso un accordo di 
questo tipo, senza però che l'accordo in 
questione li contempli.

Or. en

Emendamento 268
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis) Per "prodotti, opere, forniture o 
servizi non contemplati" si intendono 
prodotti, opere, forniture e servizi 
originari di un paese con cui l'Unione 
europea non ha concluso un accordo 
internazionale in materia di appalti 
pubblici comprensivo di impegni 
sull'accesso al mercato, o originari di un 
paese con cui l'Unione ha concluso un 
accordo di questo tipo, senza che però 
l'accordo in questione li contempli;

Or. fr

Emendamento 269
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se una delle attività cui è destinato 
l'appalto è disciplinata dalla presente 
direttiva e l'altra dalla citata direttiva 
[2004/18/CE], se è oggettivamente 
impossibile stabilire a quale attività sia 
principalmente destinato l'appalto, esso è 

3. Se una delle attività cui è destinato 
l'appalto è disciplinata dalla presente 
direttiva e l'altra dalla citata direttiva 
[2004/18/CE], se è oggettivamente 
impossibile stabilire a quale attività sia 
principalmente destinato l'appalto, 
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aggiudicato secondo la citata direttiva 
[2004/18/CE].

l'applicazione della presente direttiva è 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale del contratto.

Or. es

Emendamento 270
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti concessi in virtù di una 
procedura in base alla quale è stata 
assicurata una pubblicità adeguata, e in 
caso tale concessione si sia basata su criteri 
oggettivi, non costituiscono "diritti speciali 
o esclusivi" ai sensi dell'articolo 2, punto 6.

2. I diritti concessi in virtù di una 
procedura di gara, in base alla quale è stata 
assicurata una pubblicità adeguata, e in 
caso tale concessione si sia basata su criteri 
di aggiudicazione oggettivi e non 
discriminatori, non costituiscono "diritti 
speciali o esclusivi" ai sensi dell'articolo 2, 
punto 6.

Or. it

Emendamento 271
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le procedure di appalto con previa 
indizione di gara ai sensi della 
direttiva [2004/18/CE], della [direttiva … 
(concessioni)] o della presente direttiva;

a) le procedure di appalto con previa 
indizione di gara ai sensi della direttiva 
[2004/18/CE], della [direttiva … 
(concessioni)], della presente direttiva o 
altre procedure di appalto degli Stati 
membri che hanno adottato le direttive 
citate, anche per quanto concerne 
l'aggiudicazione di concessioni;

Or. es
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Emendamento 272
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici 
o imprese pubbliche che svolgono una 
delle attività di cui agli articoli da 5 a 11;

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici 
o imprese pubbliche che svolgono una 
delle attività di cui agli articoli da 5 a 11 
tranne nei casi in cui l'attività è svolta 
sulla base di diritti concessi 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo;

Or. en

Emendamento 273
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici 
o imprese pubbliche che svolgono una 
delle attività di cui agli articoli da 5 a 11;

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici 
o imprese pubbliche, salvo le ipotesi di cui 
al paragrafo 4, che svolgono una delle 
attività di cui agli articoli da 5 a 11;

Or. it

Emendamento 274
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non si applica 
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alle imprese pubbliche che esercitano le 
attività di cui agli articoli da 5 a 11 in 
virtù di diritti concessi in conformità con 
il paragrafo 2 del presente articolo.

Or. it

Emendamento 275
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gas ed energia termica Gas, energia termica e raffreddamento 

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri gli operatori distrettuali responsabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento sono enti pubblici. Conformemente all'articolo 5 della proposta di direttiva 
sui servizi di utilità pubblica (ma anche all'articolo 3 della direttiva 2004/17/CE in vigore) la 
messa a disposizione di energia termica è un'attività che rientra nell'ambito di applicazione 
della direttiva sui servizi di utilità pubblica, ma non è ancora chiarito giuridicamente se il 
raffreddamento sia incluso.

Emendamento 276
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia 
termica, la presente direttiva si applica alle 
seguenti attività:

1. Per quanto riguarda il gas, l'energia 
termica e il raffreddamento, la presente 
direttiva si applica alle seguenti attività:

Or. en
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Emendamento 277
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia 
termica, la presente direttiva si applica alle 
seguenti attività:

1. Per quanto riguarda il gas, l'energia 
termica e il raffreddamento, la presente 
direttiva si applica alle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 278
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas o di energia termica;

a) la messa a disposizione o gestione di reti 
fisse destinate alla fornitura di un servizio 
al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas, energia termica o agenti di 
raffreddamento;

Or. en

Emendamento 279
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas o di energia termica;

a) la messa a disposizione o gestione di reti 
fisse destinate alla fornitura di un servizio 
al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas, energia termica o agenti di 



PE492.861v02-00 114/201 AM\911613IT.doc

IT

raffreddamento;

Or. en

Emendamento 280
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alimentazione di tali reti con gas o
energia termica.

b) l'alimentazione di tali reti con gas,
energia termica o agenti di 
raffreddamento.

Or. en

Emendamento 281
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alimentazione di tali reti con gas o
energia termica.

b) l'alimentazione di tali reti con gas,
energia termica o agenti di 
raffreddamento.

Or. en

Emendamento 282
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'alimentazione con gas o energia 
termica di reti che forniscono un servizio al 

2. L'alimentazione con gas, energia termica 
o agenti di raffreddamento di reti che 
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pubblico da parte di un ente aggiudicatore 
che non è un'amministrazione 
aggiudicatrice non è considerata un'attività 
di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

forniscono un servizio al pubblico da parte 
di un ente aggiudicatore che non è 
un'amministrazione aggiudicatrice non è 
considerata un'attività di cui al paragrafo 1 
se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 283
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'alimentazione con gas o energia 
termica di reti che forniscono un servizio al 
pubblico da parte di un ente aggiudicatore 
che non è un'amministrazione 
aggiudicatrice non è considerata un'attività 
di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

2. L'alimentazione con gas, energia termica 
o agenti di raffreddamento di reti che 
forniscono un servizio al pubblico da parte 
di un ente aggiudicatore che non è 
un'amministrazione aggiudicatrice non è 
considerata un'attività di cui al paragrafo 1 
se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 284
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la produzione di gas o di energia termica 
da parte dell'ente interessato è l'inevitabile 
risultato dell'esercizio di un'attività non 
prevista dal paragrafo 1 del presente 
articolo o dagli articoli da 6 a 8;

a) la produzione di gas, di energia termica 
o di agenti di raffreddamento da parte 
dell'ente interessato è l'inevitabile risultato 
dell'esercizio di un'attività non prevista dal 
paragrafo 1 del presente articolo o dagli 
articoli da 6 a 8;

Or. en
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Emendamento 285
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la produzione di gas o di energia termica 
da parte dell'ente interessato è l'inevitabile 
risultato dell'esercizio di un'attività non 
prevista dal paragrafo 1 del presente 
articolo o dagli articoli da 6 a 8;

a) la produzione di gas, di energia termica 
o di agenti di raffreddamento da parte 
dell'ente interessato è l'inevitabile risultato 
dell'esercizio di un'attività non prevista dal 
paragrafo 1 del presente articolo o dagli 
articoli da 6 a 8;

Or. en

Emendamento 286
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Servizi postali

La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici il cui obiettivo principale 
è consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici la prestazione di servizi 
postali e di altri servizi diversi dai servizi 
postali. 
Ai fini del presente articolo, si intendono 
per:
a) "servizi postali": servizi consistenti 
nella raccolta, nello smistamento, nel 
trasporto e nella distribuzione di invii 
postali. Includono sia i servizi che 
rientrano nel campo di applicazione del 
servizio universale stabilito in conformità 
con la direttiva 97/67/CE, sia quelli che 
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ne sono esclusi;
b) "altri servizi diversi dai servizi postali": 
servizi forniti nei seguenti ambiti:
i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
ii) servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
iii) servizi di spedizione diversi da quelli di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva settori quali la spedizione di 
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
v) servizi di filatelia;
vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. it

Emendamento 287
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Servizi postali
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1. La presente direttiva si applica alle 
attività relative alla prestazione di:
(a) servizi postali;
(b) altri servizi diversi da quelli postali, a 
condizione che tali servizi siano prestati 
da un ente che fornisce anche servizi 
postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), 
e che le condizioni di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, non siano soddisfatte per 
quanto riguarda i servizi previsti dal 
paragrafo 2, lettera b).
2. Ai fini della presente direttiva e fatta 
salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
(a) "invio postale": un invio indirizzato 
nella forma definitiva al momento in cui 
viene preso in consegna, 
indipendentemente dal suo peso. Oltre 
agli invii di corrispondenza, si tratta ad 
esempio di libri, cataloghi, giornali, 
periodici e pacchi postali contenenti merci 
con o senza valore commerciale, 
indipendentemente dal loro peso;
(b) "servizi postali": servizi consistenti 
nella raccolta, smistamento, trasporto e 
distribuzione di invii postali. Includono 
sia i servizi che rientrano nel 
campo di applicazione del servizio 
universale stabilito in conformità con la 
direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono 
esclusi;
(c) "altri servizi diversi dai servizi 
postali": servizi forniti nei seguenti 
ambiti:
(i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
(ii) servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
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(iii) servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
(iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
(v) servizi di filatelia;
(vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. it

Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato non è 
più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle poste. 
Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, gli 
"altri servizi diversi dai servizi postali" dall'ambito di applicazione della direttiva 
consentendo a tutti gli enti operanti nel settore delle poste di decidere in base a criteri 
puramente economici. Dal 1997 il settore delle poste è stato soggetto a una pressione 
concorrenziale crescente. Tre pietre miliari nell'acquis dell'UE in materia di servizi postali 
sono applicabili in tale ambito: la prima e la seconda direttiva sui servizi postali (97/67/CE e 
2002/39/CE rispettivamente), successive al libro verde del 1992, hanno innescato il processo 
di una liberalizzazione controllata e hanno gradualmente aperto i mercati delle poste alla 
concorrenza.

Emendamento 288
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Servizi postali
1. La presente direttiva si applica alle 
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attività relative alla prestazione di:
(a) servizi postali;
(b) altri servizi diversi da quelli postali, a 
condizione che tali servizi siano prestati 
da un ente che fornisce anche servizi 
postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), 
e che le condizioni di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, non siano soddisfatte per 
quanto riguarda i servizi previsti dal 
paragrafo 2, lettera b).
2. Ai fini della presente direttiva e fatta 
salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
(a) "invio postale": un invio indirizzato 
nella forma definitiva al momento in cui 
viene preso in consegna, 
indipendentemente dal suo peso. Oltre 
agli invii di corrispondenza, si tratta ad 
esempio di libri, cataloghi, giornali, 
periodici e pacchi postali contenenti merci 
con o senza valore commerciale, 
indipendentemente dal loro peso;
(b) "servizi postali": servizi consistenti 
nella raccolta, smistamento, trasporto e 
distribuzione di invii postali. Includono 
sia i servizi che rientrano nel 
campo di applicazione del servizio 
universale stabilito in conformità con la 
direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono 
esclusi;
(c) "altri servizi diversi dai servizi 
postali": servizi forniti nei seguenti 
ambiti:
(i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
(ii) servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
(iii) servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
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invii pubblicitari, privi di indirizzo;
(iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
(v) servizi di filatelia;
(vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. it

Emendamento 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Servizi postali
1. La presente direttiva si applica alle 
attività relative alla prestazione di:
(a) servizi postali;
(b) altri servizi diversi da quelli postali, a 
condizione che tali servizi siano prestati 
da un ente che fornisce anche servizi 
postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), 
e che le condizioni di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, non siano soddisfatte per 
quanto riguarda i servizi previsti dal 
paragrafo 2, lettera b).
2. Ai fini della presente direttiva e fatta 
salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
(a) "invio postale": un invio indirizzato 
nella forma definitiva al momento in cui 
viene preso in consegna, 
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indipendentemente dal suo peso. Oltre 
agli invii di corrispondenza, si tratta ad 
esempio di libri, cataloghi, giornali, 
periodici e pacchi postali contenenti merci 
con o senza valore commerciale, 
indipendentemente dal loro peso;
(b) "servizi postali": servizi consistenti 
nella raccolta, smistamento, trasporto e 
distribuzione di invii postali. Includono 
sia i servizi che rientrano nel 
campo di applicazione del servizio 
universale stabilito in conformità con la 
direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono 
esclusi;
(c) "altri servizi diversi dai servizi 
postali": servizi forniti nei seguenti 
ambiti:
(i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
(ii) servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
(iii) servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
(iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
(v) servizi di filatelia;
(vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. it
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Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato non è 
più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle poste. 
Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, gli 
"altri servizi diversi dai servizi postali" dall'ambito di applicazione della direttiva 
consentendo a tutti gli enti operanti nel settore delle poste di decidere in base a criteri 
puramente economici.

Emendamento 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Servizi postali
1. La presente direttiva si applica alle 
attività relative alla prestazione di: 
(a) servizi postali;
(b) altri servizi diversi da quelli postali, a 
condizione che tali servizi siano prestati 
da un ente che fornisce anche servizi 
postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), 
e che le condizioni di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, non siano soddisfatte per 
quanto riguarda i servizi previsti dal 
paragrafo 2, lettera b).
2. Ai fini della presente direttiva e fatta 
salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
(a) "invio postale": un invio indirizzato 
nella forma definitiva al momento in cui 
viene preso in consegna, 
indipendentemente dal suo peso. Oltre 
agli invii di corrispondenza, si tratta ad 
esempio di libri, cataloghi, giornali, 
periodici e pacchi postali contenenti merci 
con o senza valore commerciale, 
indipendentemente dal loro peso;
(b) "servizi postali": servizi consistenti 
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nella raccolta, smistamento, trasporto e 
distribuzione di invii postali. Includono 
sia i servizi che rientrano nel 
campo di applicazione del servizio 
universale stabilito in conformità con la 
direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono 
esclusi;
(c) "altri servizi diversi dai servizi 
postali": servizi forniti nei seguenti 
ambiti:
(i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
(ii) servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
(iii) servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
(iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
(v) servizi di filatelia;
(vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. en

Motivazione

Alla luce del processo di liberalizzazione nel settore delle poste, dell'introduzione di una 
regolamentazione completa e specifica per il settore nonché dell'evoluzione del mercato non è 
più necessario regolamentare gli acquisti da parte degli enti operanti nel settore delle poste. 
Pertanto i tempi sono ormai maturi per escludere i servizi postali e, a maggior ragione, gli 
"altri servizi diversi dai servizi postali" dall'ambito di applicazione della direttiva 
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consentendo a tutti gli enti operanti nel settore delle poste di decidere in base a criteri 
puramente economici.

Emendamento 291
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o 
estrazione di carbone o di altri 
combustibili solidi

Estrazione e prospezione di petrolio e gas, 
di carbone o di altri combustibili solidi

Or. en

Emendamento 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 400 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi nonché per i concorsi di 
progettazione;

a) 600 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi nonché per i concorsi di 
progettazione;

Or. en

Emendamento 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori; b) 7 500 000 EUR per gli appalti di lavori;

Or. en
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Emendamento 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla reintroduzione della distinzione tra servizi "A" e "B".

Emendamento 295
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVII.

c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVII bis, parte B.

Or. fr

Emendamento 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 

c) 1 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
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all'allegato XVII. all'allegato XVII.

Or. en

Emendamento 297
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli enti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti per singoli lotti senza 
applicare le procedure previste dalla 
presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto 
in questione sia inferiore a 80 000 EUR 
per le forniture o i servizi oppure a 
1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il 
valore cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera 
il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui sono stati frazionati l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Troppo burocratico.

Emendamento 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli enti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti per singoli lotti senza 

9. Gli enti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti per singoli lotti senza 
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applicare le procedure previste dalla 
presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 80 000 EUR per le 
forniture o i servizi oppure a 
1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il 
valore cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui sono stati frazionati l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

applicare le procedure previste dalla 
presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 160 000 EUR per 
le forniture o i servizi oppure a 
2 000 000 di EUR per i lavori. Tuttavia, il 
valore cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui sono stati frazionati l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

Or. en

Emendamento 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli enti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti per singoli lotti senza 
applicare le procedure previste dalla 
presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 80 000 EUR per le 
forniture o i servizi oppure a 
1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il 
valore cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui sono stati frazionati l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

9. Gli enti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti per singoli lotti senza 
applicare le procedure previste dalla 
presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 120 000 EUR per 
le forniture o i servizi oppure a 1 500 000
EUR per i lavori. Tuttavia, il valore 
cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
30% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui sono stati frazionati l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

Or. en

Emendamento 300
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Norme applicabili agli appalti pubblici di 

servizi
Gli appalti aventi per oggetto i servizi di 
cui all'allegato XVII bis, parte A, sono 
aggiudicati secondo le disposizioni degli 
articoli da 38 a 79.
L'aggiudicazione degli appalti aventi per 
oggetto i servizi elencati nell'allegato 
XVII bis, parte B, è disciplinata 
esclusivamente dall'articolo 54 e 
dall'articolo 64, paragrafo 1.
Gli appalti aventi per oggetto servizi 
elencati sia nell'allegato XVII bis, 
parte A, sia nell'allegato XVII, parte B, 
sono aggiudicati secondo gli articoli da 38 
a 79 allorché il valore dei servizi elencati 
nell'allegato XVII bis, parte A, risulta 
superiore al valore dei servizi elencati 
nell'allegato XVII bis, parte B. Negli altri 
casi, gli appalti sono aggiudicati 
conformemente all'articolo 54 e 
all'articolo 64, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della distinzione tra servizi "A" e "B".

Emendamento 301
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
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Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza, su loro richiesta, tutte le 
categorie di prodotti o di attività che 
considerano escluse in virtù del paragrafo 
1. La Commissione può pubblicare 
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
prodotti e di attività che considera escluse. 
Al riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Commissione tutte le categorie di prodotti 
o di attività che essi considerano escluse in 
virtù del paragrafo 1. La Commissione può 
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
prodotti e di attività che considera escluse. 
Al riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Or. en

Emendamento 302
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica né 
agli appalti che gli enti aggiudicatori 
aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio 
delle loro attività di cui agli articoli da 5 a 
11 o per l'esercizio di tali attività in un 
paese terzo, in circostanze che non 
comportino lo sfruttamento materiale di 
una rete o di un'area geografica all'interno 
dell'Unione, né ai concorsi di progettazione 
organizzati a tali fini.

1. La presente direttiva non si applica né 
agli appalti che gli enti aggiudicatori 
aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio 
delle loro attività di cui agli articoli da 5 a 
11, e che sono connessi con attività di 
servizi, o per l'esercizio di tali attività in un 
paese terzo, in circostanze che non 
comportino lo sfruttamento materiale di 
una rete o di un'area geografica all'interno 
dell'Unione, né ai concorsi di progettazione 
organizzati a tali fini.

Or. en

Emendamento 303
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza, su sua richiesta, qualsiasi 
attività che considerano esclusa in virtù del 
paragrafo 1. La Commissione può 
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, gli elenchi delle categorie 
di attività che considera escluse. Al 
riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano queste informazioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione, se richiesto, qualsiasi 
attività che considerano esclusa in virtù del 
paragrafo 1. La Commissione può 
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, gli elenchi delle categorie 
di attività che considera escluse. Al 
riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano queste informazioni.

Or. en

Emendamento 304
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza, su sua richiesta, qualsiasi attività 
che considerano esclusa in virtù del 
paragrafo 1. La Commissione può 
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, gli elenchi delle categorie 
di attività che considera escluse. Al 
riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano queste informazioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione, su sua richiesta, qualsiasi 
attività che considerano esclusa in virtù del 
paragrafo 1. La Commissione può 
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, gli elenchi delle categorie 
di attività che considera escluse. Al 
riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano queste informazioni.

Or. en
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Emendamento 305
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione nonché i seguenti servizi 
legali: 
i) rappresentanza legale di un cliente in 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o amministrazioni 
pubbliche da parte di un avvocato ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

ii) servizi di autenticazione di documenti 
che devono essere prestati da notai; 
iii) servizi legali prestati da fiduciari, 
tutori designati o altri servizi legali i cui 
fornitori sono designati da un organo 
giurisdizionale nello Stato membro 
interessato; 
iv) altri servizi legali che, nello Stato 
membro interessato, sono connessi 
all'esercizio dei pubblici poteri.

Or. en
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Emendamento 307
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione nonché i servizi prestati 
dagli avvocati in forma di rappresentanza 
legale;

Or. fr

Emendamento 308
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione e legali;

Or. it

Emendamento 309
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione, i servizi legali e i servizi 
notarili;

Or. de
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Emendamento 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione, o le azioni di un pubblico 
ufficiale che è tenuto a essere 
indipendente e imparziale; 

Or. pl

Emendamento 311
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) concernenti la protezione civile, la 
protezione dalle catastrofi e la 
prevenzione quotidiana dei rischi;

Or. de

Emendamento 312
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) concernenti i servizi legali;

Or. it
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Emendamento 313
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) concernenti gli appalti da 
aggiudicare sulla base di diritti speciali o
esclusivi compatibili con i trattati dell'UE;

Or. de

Emendamento 314
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglioe operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, servizi delle banche centrali e
operazioni concluse con il fondo europeo 
di stabilità finanziaria (EFSF), o 
operazioni di raccolta di mezzi finanziari 
o capitali da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 315
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglioe operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, operazioni concluse con il fondo 
europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e 
operazioni volte a consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici di reperire 
mezzi finanziari o capitali;

Or. de

Emendamento 316
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglioe operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, operazioni volte a consentire 
alle amministrazioni aggiudicatrici di 
reperire mezzi finanziari o capitali e 
operazioni concluse con il fondo europeo 
di stabilità finanziaria (EFSF);

Or. de

Emendamento 317
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglioe operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

c) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, operazioni volte a consentire 
alle amministrazioni aggiudicatrici di 
reperire mezzi finanziari o capitali e 
operazioni concluse con il fondo europeo 
di stabilità finanziaria (EFSF);

Or. de

Motivazione

Se la procedura di gara competitiva fosse obbligatoria per i prestiti contratti dalle 
amministrazioni pubbliche, le procedure di finanziamento pubblico sarebbero meno 
realizzabili e più costose. Occorre pertanto che la deroga per i servizi finanziari si applichi 
anche agli investimenti e alle operazioni volte a consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di reperire mezzi finanziari o capitali.

Emendamento 318
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) concernenti le operazioni volte a 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di reperire mezzi finanziari 
o capitali, di effettuare investimenti o di 
finanziare gli appalti;

Or. de

Emendamento 319
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti i contratti di lavoro; d) concernenti i contratti di lavoro, 
compreso il distacco dei lavoratori 
temporanei;

Or. en

Emendamento 320
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti i contratti di lavoro; d) concernenti i contratti di lavoro e il 
regime di tutela previdenziale 
obbligatoria;

Or. fr

Emendamento 321
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) concernenti la protezione civile, la 
preparazione e reazione alle emergenze 
nonché i servizi medici di emergenza;

Or. en

Emendamento 322
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) relativi ai contratti concernenti il tempo 
di trasmissione aggiudicati alle emittenti 
radiotelevisive.

f) relativi ai contratti concernenti la 
trasmissione e diffusione di servizi 
audiovisivi;

Or. en

Emendamento 323
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) relativi ai contratti concernenti la 
fornitura di beni o servizi che sono 
soggetti per legge a un prezzo fisso e in 
relazione ai quali una procedura di 
appalto pubblico di per sé non ha valore.

Or. en

Emendamento 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti i servizi legali seguenti:
i) rappresentanza legale di un cliente in 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali nazionali o 
amministrazioni pubbliche di uno Stato 
membro da parte di un avvocato ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
ii) servizi di autenticazione di documenti 
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che devono essere prestati da notai;
iii) servizi legali prestati da fiduciari, 
tutori designati o altri servizi legali i cui 
fornitori sono designati da un organo 
giurisdizionale nello Stato membro
interessato;
iv) altri servizi legali che, nello Stato 
membro interessato, sono connessi, anche 
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 
poteri.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una soluzione di compromesso per non dover reintegrare i servizi della parte B. 
L'emendamento introduce un maggior numero di esenzioni all'applicabilità delle direttive, 
mantenendo nel contempo il nuovo articolo sui servizi sociali e altri servizi, che viene 
ampliato nell'ambito dello stesso esercizio con in più una soglia raddoppiata.

Emendamento 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici di servizi aggiudicati da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
a un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici in base a un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative pubblicate, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 326
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La trasmissione di cui alla lettera f) 
include la ritrasmissione e la diffusione 
tramite qualsivoglia rete elettronica.

I servizi audiovisivi di cui alla lettera f) 
includono la ritrasmissione e la diffusione 
tramite qualsivoglia rete elettronica.

Or. en

Emendamento 327
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Appalti di servizi aggiudicati in base a 

diritti esclusivi
La presente direttiva non si applica agli 
appalti di servizi aggiudicati a un ente, 
esso stesso amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, 
punto 1, o a un'associazione di 
amministrazioni aggiudicatrici in base a 
un diritto esclusivo di cui esse beneficiano 
in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
pubblicate, purché tali disposizioni siano 
compatibili con il trattato.

Or. en

Motivazione

Per ripristinare l'articolo 25 dell'attuale direttiva 2004/17/CE. Il presente articolo è 
importante per la fornitura dei servizi di interesse economico generale, poiché esclude i 
contratti di appalti pubblici basati su un diritto esclusivo sancito da disposizioni di diritto 
pubblico, regolamentari o amministrative compatibili con il trattato. La Corte di giustizia 
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europea ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 328
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 ter
Regimi specifici per la fornitura dei 

servizi di interesse generale
La presente direttiva non si applica alle 
procedure di comprovata efficacia degli 
Stati membri basate sulla libertà 
dell'utente di scegliere i fornitori di servizi 
(ossia sistema di voucher, modello della 
libertà di scelta, rapporto triangolare), 
nonché sul principio secondo cui 
qualsiasi fornitore che sia in grado di 
soddisfare le condizioni precedentemente 
stabilite per legge, se osserva i principi 
generali della parità di trattamento, della 
trasparenza e della non discriminazione, 
può essere ammesso alla concessione dei 
servizi a prescindere dalla forma giuridica 
che assume.

Or. en

Emendamento 329
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 quater
Concessioni di servizi

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 
bis, la presente direttiva non si applica 
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alle concessioni di servizi definite 
all'articolo 2, punto 23 bis.

Or. en

Emendamento 330
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Titolo 1 – capo 3 – sezione 2 – sottosezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni speciali (enti controllati, 
cooperazione, imprese collegate e joint-
venture)

Cooperazione speciale (enti controllati, 
cooperazione, imprese collegate e joint-
venture)

Or. en

Emendamento 331
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'istituzione di una struttura 
interamente pubblica per la gestione dei 
servizi di interesse economico generale o 
dei servizi sociali è una prerogativa 
dell'amministrazione pubblica che rientra 
nelle competenze esclusive degli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 332
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'amministrazione aggiudicatrice 
esercita sulla persona giuridica di cui 
trattasi un controllo analogo a quello da 
essa esercitato sui propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo equivalente a quello da essa 
esercitato sui propri servizi, ossia esercita 
un'influenza decisiva sia sugli obiettivi 
strategici che sulle decisioni importanti 
della persona giuridica controllata. Per 
determinare la sussistenza di un siffatto 
controllo è possibile tenere in conto anche 
elementi come il livello di rappresentanza 
in seno agli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza, nonché le 
disposizioni corrispondenti nello statuto o 
nella proprietà;

Or. fr

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti 
dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "equivalente " figura nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio del controllo esercitato 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. La nozione di 
controllo analoga è specificata anche da elementi ripresi dal regolamento (CE) n.1370/2007 
al fine di facilitare la sua identificazione.

Emendamento 333
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) au moins 90 % du chiffre d'affaires 
total moyen de cette personne morale est 
exercé pour le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle;

Or. fr
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Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni: l'espressione "90% delle attività" 
chiarisce uno dei termini della Corte di giustizia europea (attività sostanziali) e lascia l'altro 
impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

Emendamento 334
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 335
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto del 
contratto sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en
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Emendamento 336
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) almeno l'85% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. de

Emendamento 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) tale persona giuridica agisce 
essenzialmente per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui 
trattasi. Si presume che tale persona 
giuridica agisca essenzialmente per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi qualora 
svolga almeno il 90% delle proprie attività 
che sono oggetto del contratto per conto 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
delle persone giuridiche in questione;

Or. de

Motivazione

La proposta combina le conclusioni della Corte di giustizia dell'UE, espresse nella sentenza 
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relativa alla causa C-107/98, con una clausola "safe-harbour" che permette di ipotizzare, in 
modo confutabile, lo svolgimento di un'attività "in-house".

Emendamento 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 339
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) tutte le attività di tale persona giuridica 
sono effettuate per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui 
trattasi;

Or. en

Motivazione

L'esclusione dell'attività "in-house" dovrebbe essere limitata al minimo al fine di tutelare la 
concorrenza e garantire la certezza del diritto. Conformemente agli emendamenti all'articolo 
11 nella direttiva generale.
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Emendamento 340
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto del 
contratto sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. de

Emendamento 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) la maggior parte delle attività di tale 
persona giuridica è effettuata per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 342
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi c) nella persona giuridica controllata non vi 
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è alcuna partecipazione privata. è alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Motivazione

Occorre fare una chiara distinzione tra la cooperazione pubblico-pubblico e i partenariati 
pubblico-privato. Tuttavia, in alcuni Stati membri è possibile che la partecipazione privata 
sia imposta dalla legge.

Emendamento 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata.

c) salvo disposizione contraria delle leggi 
degli Stati membri interessati, nella 
persona giuridica controllata non vi è 
alcuna partecipazione privata.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è prevista dalla legge. Queste forme di cooperazione andrebbero 
mantenute, mentre ogni altra forma di partecipazione privata dovrebbe essere esclusa, 
conformemente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia.

Emendamento 344
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata.

c) la partecipazione privata nella persona 
giuridica controllata non supera il 50% 
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delle sue azioni con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni di gestione solo se detengono oltre il 
50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. Il presente 
emendamento mira a consentire i semplici investimenti di capitali senza incidere 
sull'esenzione degli appalti "in-house" e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 345
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;

Or. es

Emendamento 346
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la persona giuridica controllata non 
trae dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

Or. es
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Emendamento 347
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera a) del comma 1 è sufficientemente chiara e la ripetizione è inutile.

Emendamento 348
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. de
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Emendamento 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza decisiva sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

Or. de

Motivazione

Il criterio di riferimento per valutare il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice sulla 
persona giuridica incaricata dovrebbe essere la possibilità di tale amministrazione di influire 
su un servizio proprio che è interamente subordinato al controllo e alle direttive della sua 
direzione. Alcuni servizi propri non possiedono alcuna indipendenza, o hanno 
un'indipendenza molto limitata.

Emendamento 350
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata. Le condizioni di cui sopra si 
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controllata. applicano mutatis mutandis qualora 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudichi un appalto pubblico a una 
persona giuridica sulla quale esercita un 
controllo congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 351
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi della 
lettera a) del primo comma qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Chiarimento della formulazione. Cfr. l'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 353
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 

soppresso
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aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, a 
condizione che nella persona giuridica 
alla quale viene aggiudicato l'appalto 
pubblico non vi sia partecipazione privata.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'esclusione dell'attività "in-house" dovrebbe essere limitata al minimo. 
L'inversione dell'esclusione dell'attività "in-house" rappresenta un'estensione indebita della 
sentenza della Corte di giustizia nella causa Teckal e va pertanto eliminata.

Emendamento 353
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente o enti 
controllanti o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata, ad eccezione delle 
forme di partecipazione privata imposte 
dalla legge.

Or. en

Emendamento 354
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che la 
partecipazione privata nella persona 
giuridica alla quale viene aggiudicato 
l'appalto pubblico non superi il 50% delle 
sue azioni con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 355
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente o enti 
controllanti o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

Or. de

Emendamento 356
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente o enti 
controllanti o a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

Or. de

Emendamento 357
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che 
non esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, può 
tuttavia assegnare un contratto senza 
applicare le disposizioni di cui alla 
presente direttiva a una persona giuridica 
da essa controllata congiuntamente con 
altre amministrazioni aggiudicatrici, se 
son soddisfatte le seguenti condizioni: 

soppresso

a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi; 
b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
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aggiudicatrici;
c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata.
Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: 
a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;
b) le amministrazioni aggiudicatrici sono 
in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata;
c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;
d) la persona giuridica controllata non 
trae dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali. 

Or. de

Emendamento 358
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, può 
tuttavia assegnare un contratto senza 
applicare le disposizioni di cui alla
presente direttiva a una persona giuridica 

Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, può 
tuttavia assegnare un contratto al di fuori 
del campo di applicazione della presente 
direttiva a una persona giuridica da essa 
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da essa controllata congiuntamente con 
altre amministrazioni aggiudicatrici, se son
soddisfatte le seguenti condizioni:

controllata congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici, se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 359
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi;

a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
equivalente a quello da esse esercitato sui 
propri servizi, ossia esercitano 
un'influenza determinante sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni rilevanti della 
persona giuridica controllata. Per 
determinare la sussistenza di un siffatto 
controllo è possibile tenere in conto anche 
elementi come il livello di rappresentanza 
in seno agli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza, nonché le 
disposizioni corrispondenti nello statuto o 
nella proprietà;

Or. fr

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti 
dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "equivalente " figura nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio del controllo esercitato 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. La nozione di 
controllo analoga è specificata anche da elementi ripresi dal regolamento (CE) n.1370/2007 
al fine di facilitare la sua identificazione.

Emendamento 360
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
aggiudicatrici;

soppresso

Or. fr

Emendamento 361
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

b) almeno l'80% delle attività della persona 
giuridica in oggetto che sono oggetto del 
contratto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 362
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione

b) almeno l'85% delle attività della persona 
giuridica in oggetto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;
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aggiudicatrici;

Or. de

Emendamento 363
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
aggiudicatrici;

b) almeno il 90% del fatturato totale 
medio della persona giuridica in oggetto 
viene svolto per le amministrazioni 
aggiudicatrici controllanti o per altre 
persone giuridiche controllate dalle stesse 
amministrazione aggiudicatrici;

Or. fr

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni: l'espressione "90% delle attività" 
chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, 
per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

Emendamento 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
aggiudicatrici;

b) tale persona giuridica agisce 
essenzialmente per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui 
trattasi. Si presume che tale persona 
giuridica agisca essenzialmente per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 



AM\911613IT.doc 161/201 PE492.861v02-00

IT

controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi qualora 
svolga almeno il 90% delle proprie attività 
che sono oggetto del contratto per conto 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
delle persone giuridiche in questione;

Or. de

Motivazione

La proposta combina le conclusioni della Corte di giustizia dell'UE, espresse nella sentenza 
relativa alla causa C-107/98, con una clausola "safe-harbour" che permette di ipotizzare, in 
modo confutabile, lo svolgimento di un'attività "in-house".

Emendamento 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

b) almeno l'80% delle attività della persona 
giuridica in oggetto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 366
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 

b) tutte le attività della persona giuridica in 
oggetto vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
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controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

b) la maggior parte delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolta
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 368
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

b) almeno l'80% delle attività della persona 
giuridica in oggetto che sono oggetto del 
contratto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. de
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Emendamento 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
aggiudicatrici;

b) la maggior parte delle attività della
persona giuridica in oggetto viene svolta
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 370
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione
aggiudicatrici;

b) almeno il 100% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni
aggiudicatrici;

Or. it

Emendamento 371
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata.

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata, ad 
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eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata.

c) salvo disposizione contraria delle leggi 
degli Stati membri interessati, nella 
persona giuridica controllata non vi è 
alcuna partecipazione privata.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è prevista dalla legge. Queste forme di cooperazione andrebbero 
mantenute, mentre ogni altra forma di partecipazione privata dovrebbe essere esclusa, 
conformemente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia.

Emendamento 373
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella persona giuridica controllata non vi 
è alcuna partecipazione privata.

c) la partecipazione privata nella persona 
giuridica controllata non supera il 50% 
delle sue azioni con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni di gestione solo se detengono oltre il 



AM\911613IT.doc 165/201 PE492.861v02-00

IT

50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. Il presente 
emendamento mira a consentire i semplici investimenti di capitali senza incidere 
sull'esenzione degli appalti "in-house" e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 374
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;
b) le amministrazioni aggiudicatrici sono 
in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata;
c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;
d) la persona giuridica controllata non 
trae dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi
reali.

Or. en

Motivazione

Quest'interpretazione di ampia portata della sentenza della Corte di giustizia dell'UE non è 
necessaria e non contribuisce alla precisione e brevità del testo.
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Emendamento 375
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;
b) le amministrazioni aggiudicatrici sono 
in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata;
c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;
d) la persona giuridica controllata non 
trae dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

Or. de

Emendamento 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 

a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
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rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

rappresentanti delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

Or. de

Emendamento 377
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;

soppresso

Or. fr

Emendamento 378
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa associate;

c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi contrastanti con quelli 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
associate;

Or. en

Emendamento 379
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa associate;

c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa associate;

Or. en

Motivazione

Le filiali sono spesso costituite allo scopo di perseguire interessi che vanno al di là di quelli 
dell'ente controllante. Pertanto dovrebbe essere sufficiente che tali interessi non siano in 
contraddizione.

Emendamento 380
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un "contratto di lavori, forniture 
o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 
7, della presente direttiva, quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un "contratto di lavori, forniture 
o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 
7, della presente direttiva, e pertanto esula 
dal suo campo di applicazione, quando 
sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 381
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 

soppresso
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aggiudicatrici partecipanti, che mira a far 
sì che esse svolgano congiuntamente i 
loro compiti di servizio pubblico e che 
implica diritti e obblighi reciproci delle 
parti;

Or. de

Emendamento 382
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì 
che esse svolgano congiuntamente i loro 
compiti di servizio pubblico e che implica 
diritti e obblighi reciproci delle parti;

a) (non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 383
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far 
sì che esse svolgano congiuntamente i 
loro compiti di servizio pubblico e che 
implica diritti e obblighi reciproci delle 
parti;

a) la finalità del partenariato è lo 
svolgimento di un compito di servizio 
pubblico affidato a tutte le 
amministrazioni pubbliche partecipanti, o 
lo svolgimento di un compito ausiliario 
necessario ai fini dello svolgimento del 
compito di servizio pubblico affidato a 
tutte le amministrazioni pubbliche;

Or. en
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Emendamento 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì 
che esse svolgano congiuntamente i loro 
compiti di servizio pubblico e che implica 
diritti e obblighi reciproci delle parti;

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì 
che esse svolgano congiuntamente i loro 
compiti di servizio pubblico;

Or. de

Emendamento 385
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far 
sì che esse svolgano congiuntamente i loro 
compiti di servizio pubblico e che implica 
diritti e obblighi reciproci delle parti;

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti operanti in 
veste di autorità competente, al fine di 
provvedere congiuntamente 
all'organizzazione dello stesso compito di 
servizio pubblico;

Or. en

Motivazione

Chiarimento della definizione di cooperazione orizzontale.

Emendamento 386
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì 
che esse svolgano congiuntamente i loro 
compiti di servizio pubblico e che implica 
diritti e obblighi reciproci delle parti;

a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì 
che esse svolgano congiuntamente o le une 
per le altre i loro compiti di servizio 
pubblico;

Or. de

Emendamento 387
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
agli accordi conclusi tra diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o 
raggruppamenti delle stesse che 
prevedano, nel contesto 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri, il trasferimento di competenze 
tra le parti per lo svolgimento di un 
compito di servizio pubblico.
Nelle amministrazioni aggiudicatrici 
interessate non vi è alcuna partecipazione 
privata.

Or. fr

Motivazione

L'esclusione esplicita della cooperazione orizzontale (articolo 21.4) solleva dubbi in merito 
allo statuto del trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche (a livello 
intercomunale nella legislazione francese), che non è espressamente escluso. Pertanto si 
propone un nuovo paragrafo onde escludere il trasferimento di competenze tra enti pubblici 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
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Emendamento 388
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

soppresso

Or. en

Emendamento 389
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

soppresso

Or. de

Emendamento 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni di interesse pubblico; ciò 
vale anche per i servizi ausiliari che sono 
essenziali ai fini della prestazione di 
servizi di interesse pubblico;

Or. de
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Motivazione

La limitazione ai servizi forniti nell'interesse pubblico, derivante dalla sentenza della Corte di 
giustizia nella causa C-480/06, dovrebbe interessare anche i servizi ausiliari "in-house" ai 
quali un'amministrazione aggiudicatrice ricorre per scopi operativi e amministrativi, nonché 
per organizzare l'espletamento dei propri compiti statutari, e che non sono forniti a terzi.

Emendamento 391
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico e non è orientato al mercato;

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 392
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

b) l'accordo è retto da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico, e i servizi 
nonché i relativi servizi ausiliari sono 
legati a tali considerazioni;

Or. de

Emendamento 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Molti enti di questo tipo creati da organismi pubblici ricorrono a filiali commerciali per 
prestare una serie di servizi, sia per le amministrazioni locali che per gli enti associati e per 
altre organizzazioni, qualora vi sia una lacuna del mercato da colmare.

Emendamento 394
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

soppresso

Or. fr

Emendamento 395
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 

soppresso
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aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

Or. de

Emendamento 396
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

c) le amministrazioni pubbliche 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 20% — in termini di 
fatturato — delle attività che sono oggetto 
del contratto;

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento è necessario al fine di evitare contenziosi giuridici.

Emendamento 397
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 15% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

Or. de



PE492.861v02-00 176/201 AM\911613IT.doc

IT

Emendamento 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 
fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non operano sul mercato 
aperto;

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 399
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da 
quelli corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 
forniture;

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da 
quelli corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 
forniture;

soppresso

Or. de

Emendamento 401
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'accordo non comporta trasferimenti
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da 
quelli corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 
forniture;

soppresso

Or. de

Emendamento 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 
forniture;

d) l'accordo non comporta essenzialmente 
trasferimenti finanziari tra le 
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti 
diversi da quelli corrispondenti al rimborso 
dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o 
delle forniture;
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Or. de

Emendamento 403
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata.

e) il compito è svolto solamente dalle 
amministrazioni pubbliche interessate, 
senza la partecipazione di una parte
privata, ad eccezione delle 
amministrazioni aggiudicatrici che 
partecipano alla cooperazione in qualità 
di organismi di diritto pubblico ai sensi 
dell'articolo 2, punto 4.

Or. en

Emendamento 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non 
vi è alcuna partecipazione privata.

e) salvo disposizione contraria delle leggi 
degli Stati membri interessati, nelle 
amministrazioni aggiudicatrici non vi è 
alcuna partecipazione privata.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è prevista dalla legge. Queste forme di cooperazione andrebbero 
mantenute, mentre ogni altra forma di partecipazione privata dovrebbe essere esclusa, 
conformemente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia.
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Emendamento 405
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non 
vi è alcuna partecipazione privata.

e) la partecipazione privata nelle 
amministrazioni aggiudicatrici non supera 
il 50% delle loro azioni con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 406
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto 
o dalla conclusione dell'accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto o 
dalla conclusione dell'accordo.

5. L'assenza di qualunque forma di 
partecipazione privata e tutte le altre 
condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono 
verificate al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto o della conclusione 
dell'accordo.
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Or. en

Motivazione

Tutte le condizioni dovrebbero essere verificate al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.

Emendamento 408
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti, salvo i casi in 
cui la partecipazione privata è imposta 
dalla legge e/o non era prevedibile al 
momento della conclusione del contratto 
iniziale.

Or. en

Emendamento 409
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

In seguito all'entrata in vigore della 
presente direttiva, le esclusioni di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili 
dal momento in cui interviene una qualsiasi 
partecipazione privata, con la conseguenza 
che i contratti in corso devono essere aperti 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione degli appalti.
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Or. de

Emendamento 410
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti, fatti salvi i 
casi in cui la partecipazione privata nella 
persona giuridica, a seguito della quale 
essa diventa un'impresa collegata, ha 
luogo attraverso una delle procedure 
previste dalla presente direttiva o dalle 
direttive (che sostituiscono le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE).

Or. es

Emendamento 411
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui interviene una qualsiasi partecipazione 
privata, con la conseguenza che i contratti 
in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui una qualsiasi delle condizioni 
cumulative ivi elencate non è più 
soddisfatta, con la conseguenza che i 
contratti in corso devono essere aperti alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.
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Or. en

Emendamento 412
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il trasferimento di compiti tra gli 
organismi del settore pubblico attiene 
all'organizzazione amministrativa interna 
degli Stati membri e non è soggetto alla 
normativa sugli appalti.

Or. en

Emendamento 413
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per 
"impresa collegata" si intende qualsiasi 
impresa i cui conti annuali sono 
consolidati con quelli dell'ente 
aggiudicatore conformemente alle 
disposizioni della settima direttiva 
83/349/CEE del Consiglio40.

1. In deroga all'articolo 21 e se le 
condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono 
rispettate, la presente direttiva non si 
applica agli appalti aggiudicati:

a) (a) da un ente aggiudicatore a 
un'impresa collegata, o
b) (b) da una joint-venture, composta 
esclusivamente da più enti aggiudicatori 
per svolgere un'attività ai sensi degli 
articoli da 5 a 11, presso un'impresa 
collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

Or. fr



AM\911613IT.doc 183/201 PE492.861v02-00

IT

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); et 3) e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Il paragrafo 1 esistente è spostato nel paragrafo 2 (cfr. 
emendamento all'articolo 22, paragrafo 2)

Emendamento 414
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per 
"impresa collegata" si intende qualsiasi 
impresa i cui conti annuali sono consolidati 
con quelli dell'ente aggiudicatore 
conformemente alle disposizioni della 
settima direttiva 83/349/CEE del
Consiglio.

1. Ai fini del presente articolo, per 
"impresa collegata" si intende:

a) qualsiasi impresa i cui conti annuali 
sono consolidati con quelli dell'ente 
aggiudicatore conformemente alle 
disposizioni della settima direttiva 
83/349/CEE del Consiglio;

b) qualsiasi impresa caratterizzata da 
quanto segue:

2. Nel caso di enti che non rientrano nel 
campo di applicazione di tale direttiva, per 
"impresa collegata" si intende:
a) un'impresa su cui l'ente aggiudicatore 
può esercitare, direttamente o 
indirettamente, un'influenza dominante ai 
sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 
4, paragrafo 1, della presente direttiva;

i) su cui l'ente aggiudicatore può esercitare, 
direttamente o indirettamente, un'influenza 
dominante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, 
e dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente 
direttiva;

b) un'impresa che può esercitare 
un'influenza dominante sull'ente 
aggiudicatore;

ii) che può esercitare un'influenza 
dominante sull'ente aggiudicatore;

c) un'impresa che, come l'ente 
aggiudicatore, è soggetta all'influenza 
dominante di un'altra impresa in virtù di 

iii) che, come l'ente aggiudicatore, è 
soggetta all'influenza dominante di un'altra 
impresa in virtù di rapporti di proprietà, di 



PE492.861v02-00 184/201 AM\911613IT.doc

IT

rapporti di proprietà, di partecipazione 
finanziaria oppure di norme interne.

partecipazione finanziaria oppure di norme 
interne.

Or. en

Emendamento 415
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di enti che non rientrano nel 
campo di applicazione di tale direttiva, per 
"impresa collegata" si intende:

2. 1. Ai fini del presente articolo, per 
"impresa collegata" si intende

a) si intende qualsiasi impresa i cui conti 
annuali sono consolidati con quelli 
dell'ente aggiudicatore conformemente alle 
disposizioni della settima direttiva 
83/349/CEE del Consiglio; o
b) qualsiasi impresa che soddisfi a una 
delle condizioni seguenti:
i) un'impresa su cui l'ente aggiudicatore 
può esercitare, direttamente o 
indirettamente, un'influenza dominante ai 
sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 
4, paragrafo 1, della presente direttiva;

ii) un'impresa che può esercitare 
un'influenza dominante sull'ente 
aggiudicatore;
iii) un'impresa che, come l'ente 
aggiudicatore, è soggetta all'influenza 
dominante di un'altra impresa in virtù di 
rapporti di proprietà, di partecipazione 
finanziaria oppure di norme interne;

La nozione di influenza dominante è 
definita all'articolo 4, paragrafo 1, della 
presente direttiva.

Or. fr
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Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Il riferimento "al senso dell'articolo 4, paragrafo 1, " spiega il 
riferimento (l'influenza dominante e non l'ente aggiudicatore).

Emendamento 416
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un'impresa su cui l'ente aggiudicatore 
può esercitare, direttamente o 
indirettamente, un'influenza dominante ai 
sensi dell'articolo 2, punto 5, e 
dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente 
direttiva;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Il riferimento "al senso dell'articolo 4, paragrafo 1, " spiega il 
riferimento (l'influenza dominante e non l'ente aggiudicatore).

Emendamento 417
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'impresa che può esercitare 
un'influenza dominante sull'ente 
aggiudicatore;

soppresso
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Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Il riferimento "al senso dell'articolo 4, paragrafo 1, " spiega il 
riferimento (l'influenza dominante e non l'ente aggiudicatore).

Emendamento 418
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'impresa che, come l'ente 
aggiudicatore, è soggetta all'influenza 
dominante di un'altra impresa in virtù di 
rapporti di proprietà, di partecipazione 
finanziaria oppure di norme interne.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Il riferimento "al senso dell'articolo 4, paragrafo 1, " spiega il 
riferimento (l'influenza dominante e non l'ente aggiudicatore).

Emendamento 419
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 21 e se le 
condizioni di cui al paragrafo 4 sono 
rispettate, la presente direttiva non si 

soppresso
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applica agli appalti aggiudicati:
a) da un ente aggiudicatore a un'impresa 
collegata, o
b) da una joint-venture, composta 
esclusivamente da più enti aggiudicatori 
per svolgere un'attività ai sensi degli 
articoli da 5 a 11, presso un'impresa 
collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente 1) l'oggetto 
(esclusione di determinate concessioni); 2) la definizione di impresa collegata (in precedenza 
distinta in due paragrafi, 22.1 e 22.2 di poco chiara relazione); e 3) le condizioni da 
applicare a dette esclusioni. Questo paragrafo è ripristinato come paragrafo 1 trattandosi 
dell'oggetto stesso dell'articolo (esclusione), motivo per cui deve figurare per primo.

Emendamento 420
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) da un ente aggiudicatore a un'impresa 
collegata, o

a) da un ente aggiudicatore a un'impresa 
collegata la cui attività è limitata alla 
prestazione di servizi, forniture o lavori al 
gruppo cui appartiene, invece di offrirli 
sul mercato; o

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'esclusione degli appalti aggiudicati alle imprese collegate, al fine di evitare 
qualsiasi distorsione della concorrenza a vantaggio di queste imprese.

Emendamento 421
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 si applica: 4. Il paragrafo 1 si applica:

Or. fr

Motivazione

Allineamento agli emendamenti presentati al presente articolo. Poiché il paragrafo 3 è stato 
trasformato in paragrafo 1, per motivi di chiarificazione e semplificazione è modificato il 
riferimento al paragrafo 4.

Emendamento 422
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 si applica: 4. Il paragrafo 2 si applica se l'impresa 
collegata:

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre 
anni nel campo dei servizi in generale 
provenga dalla prestazione di tali servizi 
alle imprese cui è collegata;

a) è essa stessa un'amministrazione 
aggiudicatrice; 

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre 
anni nel campo delle forniture in generale 
provenga dalla prestazione di tali 
forniture alle imprese cui è collegata;

b) annovera tra le sue attività, nel caso in 
cui non si tratti di un'amministrazione 
aggiudicatrice, almeno una delle attività 
di cui agli articoli da 5 a 11 o una loro 
combinazione, e opera in virtù di diritti 
speciali o esclusivi concessi dall'autorità 
competente di uno Stato membro.

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre 
anni nel campo dei lavori in generale 
provenga dalla prestazione di tali lavori 
alle imprese cui è collegata.
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Or. en

Emendamento 423
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei servizi in generale provenga 
dalla prestazione di tali servizi alle 
imprese cui è collegata;

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
includendo nel conto la totalità dei servizi 
forniti da tale impresa in generale all'ente 
aggiudicatore cui è collegata o all'ente 
aggiudicatore, esso stesso soggetto 
all'influenza dominante di un'altra 
impresa cui è collegato il partner 
contrattuale;

Or. fr

Motivazione

Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa 
collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del 
fatturato dell'impresa collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione 
all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia 
soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.

Emendamento 424
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei servizi in generale provenga 
dalla prestazione di tali servizi alle imprese 

a) agli appalti di servizi, purché il fatturato 
totale realizzato dall'impresa collegata 
negli ultimi tre anni nel campo dei servizi 
in generale provenga dalla prestazione di 
tali servizi alle imprese cui è collegata;
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cui è collegata;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a limitare l'esenzione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza a 
favore delle imprese collegate che sono attive anche sul mercato per quanto riguarda le 
attività che esercitano per l'ente aggiudicatore.

Emendamento 425
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo delle forniture in generale 
provenga dalla prestazione di tali 
forniture alle imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
includendo nel conto la totalità delle 
forniture prestate da tale impresa in 
generale all'ente aggiudicatore cui è 
collegata o all'ente aggiudicatore, esso 
stesso soggetto all'influenza dominante di 
un'altra impresa cui è collegato il partner 
contrattuale;

Or. fr

Motivazione

Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa 
collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del 
fatturato dell'impresa collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione 
all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia 
soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.

Emendamento 426
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo delle forniture in generale 
provenga dalla prestazione di tali forniture 
alle imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, purché il
fatturato totale realizzato dall'impresa 
collegata negli ultimi tre anni nel campo 
delle forniture in generale provenga dalla 
prestazione di tali forniture alle imprese cui 
è collegata;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a limitare l'esenzione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza a 
favore delle imprese collegate che sono attive anche sul mercato per quanto riguarda le 
attività che esercitano per l'ente aggiudicatore.

Emendamento 427
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei lavori in generale provenga 
dalla prestazione di tali lavori alle imprese 
cui è collegata.

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
includendo nel conto la totalità dei lavori 
prestati da tale impresa in generale 
all'ente aggiudicatore cui è collegata o 
all'ente aggiudicatore, esso stesso soggetto 
all'influenza dominante di un'altra 
impresa cui è collegato il partner 
contrattuale;

Or. fr

Motivazione

Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa 
collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del 
fatturato dell'impresa collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione 
all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia 
soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.
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Emendamento 428
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei lavori in generale provenga 
dalla prestazione di tali lavori alle imprese 
cui è collegata.

c) agli appalti di lavori, purché il fatturato 
totale realizzato dall'impresa collegata 
negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in 
generale provenga dalla prestazione di tali 
lavori alle imprese cui è collegata;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a limitare l'esenzione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza a 
favore delle imprese collegate che sono attive anche sul mercato per quanto riguarda le 
attività che esercitano per l'ente aggiudicatore.

Emendamento 429
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se, a causa della data della costituzione o 
di inizio dell'attività dell'impresa 
collegata, il fatturato degli ultimi tre anni 
non è disponibile, basta che l'impresa 
dimostri, segnatamente in base a 
proiezioni dell'attività, che probabilmente 
realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 
4, lettera a), b) o c).

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Il riferimento a proiezioni di attività e al carattere "verosimile" della realizzazione del 
fatturato resta vago e potenziale fonte di abusi di tale esenzione.

Emendamento 430
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori notificano alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza, su loro richiesta, le seguenti 
informazioni relative all'applicazione 
dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e 
dell'articolo 23:

Gli enti aggiudicatori notificano alla 
Commissione le seguenti informazioni 
relative all'applicazione dell'articolo 22, 
paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 23:

Or. en

Emendamento 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione di un'attività di cui agli articoli 
da 5 a 11 non sono soggetti alla presente 
direttiva se lo Stato membro o gli enti 
aggiudicatori che hanno introdotto la 
domanda ai sensi dell'articolo 28 possono 
dimostrare che nello Stato membro in cui è 
esercitata l'attività, questa è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. Inoltre, alla 
presente direttiva non sono soggetti i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività nella zona 
geografica in questione. Tale valutazione 

1. Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione di un'attività di cui agli articoli 
da 5 a 11 non sono soggetti alla presente 
direttiva se lo Stato membro o gli enti 
aggiudicatori che hanno introdotto la 
domanda ai sensi dell'articolo 28 possono 
dimostrare che nello Stato membro in cui è 
esercitata l'attività, o nei relativi specifici 
settori o segmenti, questa è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. Inoltre, alla 
presente direttiva non sono soggetti i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività nella zona 
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della concorrenza, che sarà effettuata alla 
luce delle informazioni disponibili alla 
Commissione e ai fini della presente 
direttiva, lascia impregiudicata 
l'applicazione della normativa in materia di 
concorrenza.

geografica in questione. Tale valutazione 
della concorrenza, che sarà effettuata alla 
luce delle informazioni disponibili alla 
Commissione e ai fini della presente 
direttiva, lascia impregiudicata 
l'applicazione della normativa in materia di 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione di un'attività di cui agli articoli 
da 5 a 11 non sono soggetti alla presente 
direttiva se lo Stato membro o gli enti 
aggiudicatori che hanno introdotto la 
domanda ai sensi dell'articolo 28 possono 
dimostrare che nello Stato membro in cui è 
esercitata l'attività, questa è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. Inoltre, alla 
presente direttiva non sono soggetti i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività nella zona 
geografica in questione. Tale valutazione 
della concorrenza, che sarà effettuata alla 
luce delle informazioni disponibili alla 
Commissione e ai fini della presente 
direttiva, lascia impregiudicata 
l'applicazione della normativa in materia di 
concorrenza.

1. Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione di un'attività di cui agli articoli 
da 5 a 11 non sono soggetti alla presente 
direttiva se lo Stato membro o gli enti 
aggiudicatori che hanno introdotto la 
domanda ai sensi dell'articolo 28 possono 
dimostrare che nello Stato membro in cui è 
esercitata l'attività o nei relativi specifici 
settori o segmenti, questa è direttamente 
esposta alla concorrenza su mercati 
liberamente accessibili. Inoltre, alla 
presente direttiva non sono soggetti i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività nella zona 
geografica in questione. Tale valutazione 
della concorrenza, che sarà effettuata alla 
luce delle informazioni disponibili alla 
Commissione e ai fini della presente 
direttiva, lascia impregiudicata 
l'applicazione della normativa in materia di 
concorrenza.

Or. it

Emendamento 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare 
se un'attività è direttamente esposta alla 
concorrenza, si ricorre a criteri conformi 
alle disposizioni del trattato in materia di 
concorrenza, tra i quali possono figurare le 
caratteristiche dei beni o servizi interessati, 
l'esistenza di beni o servizi alternativi, i 
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, 
di più fornitori dei beni o servizi in 
questione

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare 
se un'attività è direttamente esposta alla 
concorrenza, occorre definire il mercato 
rilevante del prodotto e il mercato 
geografico rilevante. Per definire il 
mercato rilevante, si ricorre a criteri 
conformi alle disposizioni del trattato in 
materia di concorrenza, tra i quali possono 
figurare le caratteristiche dei beni o servizi 
interessati considerati come sostituibili sul 
versante della domanda e dell'offerta, ad 
esempio per quanto concerne 
l'intermodalità nel settore dei trasporti, 
l'esistenza di beni o servizi alternativi, i 
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, 
di più fornitori dei beni o servizi in 
questione.

Or. en

Emendamento 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare 
se un'attività è direttamente esposta alla 
concorrenza, si ricorre a criteri conformi 
alle disposizioni del trattato in materia di 
concorrenza, tra i quali possono figurare le 
caratteristiche dei beni o servizi interessati, 
l'esistenza di beni o servizi alternativi, i 
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, 
di più fornitori dei beni o servizi in 
questione

2. Ai fini del paragrafo 1 per determinare 
se un'attività è direttamente esposta alla 
concorrenza, occorre definire il mercato 
rilevante del prodotto e il mercato 
geografico rilevante.  Per definire il 
mercato rilevante del prodotto, si ricorre a 
criteri conformi alle disposizioni del 
trattato in materia di concorrenza, tra i 
quali possono figurare le caratteristiche dei 
beni o servizi interessati, l'esistenza di beni 
o servizi alternativi considerati come 
sostituibili sul versante della domanda o 
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dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva 
o potenziale, di più fornitori dei beni o 
servizi in questione. Il mercato geografico 
di riferimento, sulla base del quale viene 
valutata l'esposizione alla concorrenza, è 
costituito dal territorio nel quale le 
imprese interessate intervengono 
nell'offerta e nella domanda di beni e di 
servizi, nel quale le condizioni di 
concorrenza sono sufficientemente 
omogenee e che può essere distinto dai 
territori vicini, in particolare a motivo di 
condizioni di concorrenza sensibilmente 
diverse da quelle che prevalgono in quei 
territori. Questa valutazione tiene conto 
segnatamente della natura e delle 
caratteristiche dei prodotti o servizi in 
questione, dell'esistenza di ostacoli 
all'entrata o di preferenze dei 
consumatori, nonché dell'esistenza, tra il 
territorio in oggetto e quelli vicini, di 
differenze notevoli sotto il profilo delle 
quote di mercato delle imprese o di 
differenze sostanziali a livello di prezzi.

Or. it

Emendamento 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è 
considerato liberamente accessibile se lo 
Stato membro ha attuato e applicato le 
norme della legislazione dell'Unione di cui 
all'allegato III.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è 
considerato liberamente accessibile se lo 
Stato membro ha attuato e applicato le 
norme della legislazione dell'Unione di cui 
all'allegato III, oppure se lo Stato membro 
ha esteso al mercato interessato 
l'applicazione dei principi istituiti dalla 
suddetta legislazione. Se non è possibile 
presumere il libero accesso a un mercato 
in base al primo comma, si deve 
dimostrare che l'accesso al mercato in 
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questione è libero di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando uno Stato membro o, se la 
legislazione dello Stato membro interessato 
lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene 
che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 
27, paragrafi 2 e 3, una determinata attività 
sia direttamente esposta alla concorrenza 
su mercati liberamente accessibili, esso 
può richiedere che venga stabilito che la 
presente direttiva non si applichi 
all'aggiudicazione di appalti o 
all'organizzazione di concorsi di 
progettazione per la realizzazione 
dell'attività in questione.

1. Quando uno Stato membro o, se la 
legislazione dello Stato membro interessato 
lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene 
che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 
27, paragrafi 2 e 3, una determinata attività 
sia in tutto o in parte, anche relativamente 
a singoli settori o segmenti di essa, 
direttamente esposta alla concorrenza su 
mercati liberamente accessibili, esso può 
richiedere che venga stabilito che la 
presente direttiva non si applichi 
all'aggiudicazione di appalti o 
all'organizzazione di concorsi di 
progettazione per la realizzazione 
dell'attività in questione o di un singolo 
settore o segmento di essa.

Or. en

Emendamento 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando uno Stato membro o, se la 
legislazione dello Stato membro interessato 
lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene 
che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 
27, paragrafi 2 e 3, una determinata attività 

1. Quando uno Stato membro o, se la 
legislazione dello Stato membro interessato 
lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene 
che, sulla base dei criteri di cui all'articolo
27, paragrafi 2 e 3, una determinata attività 
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sia direttamente esposta alla concorrenza 
su mercati liberamente accessibili, esso 
può richiedere che venga stabilito che la 
presente direttiva non si applichi 
all'aggiudicazione di appalti o 
all'organizzazione di concorsi di 
progettazione per la realizzazione 
dell'attività in questione.

sia in tutto o in parte, anche relativamente 
a singoli settori o segmenti di essa,
direttamente esposta alla concorrenza su 
mercati liberamente accessibili, esso può 
richiedere che venga stabilito che la 
presente direttiva non si applichi 
all'aggiudicazione di appalti o 
all'organizzazione di concorsi di 
progettazione per la realizzazione 
dell'attività in questione o il singolo settore 
o segmento di essa.

Or. it

Emendamento 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le domande sono accompagnate da una 
posizione motivata e giustificata, adottata 
da un'amministrazione nazionale 
indipendente competente per l'attività in 
questione. Detta posizione analizza in 
modo approfondito le condizioni per 
l'eventuale applicabilità all'attività in 
questione dell'articolo 27, paragrafo 1, 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello 
stesso.

Le domande sono accompagnate da una 
posizione motivata e giustificata, adottata 
da un'amministrazione nazionale 
indipendente competente per l'attività in 
questione o per un singolo settore o 
segmento di essa.

Or. en

Emendamento 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le domande sono accompagnate da una Le domande sono accompagnate da una 
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posizione motivata e giustificata, adottata 
da un'amministrazione nazionale 
indipendente competente per l'attività in 
questione. Detta posizione analizza in 
modo approfondito le condizioni per 
l'eventuale applicabilità all'attività in 
questione dell'articolo 27, paragrafo 1, 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello 
stesso.

posizione motivata e giustificata, adottata 
da un'amministrazione nazionale 
indipendente competente per l'attività in 
questione o il singolo settore o segmento 
di essa. Detta posizione analizza in modo 
approfondito le condizioni per l'eventuale 
applicabilità all'attività in questione 
dell'articolo 27, paragrafo 1, 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello 
stesso.

Or. 

Emendamento 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta presentata in conformità al 
paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione può, mediante una decisione 
di esecuzione adottata entro i termini di cui 
al paragrafo 4 del presente articolo, 
stabilire se un'attività di cui agli articoli da 
5 a 11 sia direttamente esposta alla 
concorrenza sulla base dei criteri stabiliti 
all'articolo 27. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 100, paragrafo 2.

Su richiesta presentata in conformità al 
paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione può, mediante una decisione 
di esecuzione adottata entro i termini di cui 
al paragrafo 4 del presente articolo, 
stabilire se un'attività, o un singolo settore 
o segmento di essa, di cui agli articoli da 5 
a 11 sia direttamente esposta alla 
concorrenza sulla base dei criteri stabiliti 
all'articolo 27. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 100, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta presentata in conformità al 
paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione può, mediante una decisione 
di esecuzione adottata entro i termini di cui 
al paragrafo 4 del presente articolo, 
stabilire se un'attività di cui agli articoli da 
5 a 11 sia direttamente esposta alla 
concorrenza sulla base dei criteri stabiliti 
all'articolo 27. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 100, paragrafo 2.

Su richiesta presentata in conformità al 
paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione può, mediante una decisione 
di esecuzione adottata entro i termini di cui 
al paragrafo 4 del presente articolo, 
stabilire se un'attività di cui agli articoli da 
5 a 11, o il singolo settore o segmento di 
essa, sia direttamente esposta alla 
concorrenza sulla base dei criteri stabiliti 
all'articolo 27. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 100, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione dell'attività di cui trattasi e i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività non sono più 
soggetti alla presente direttiva se la 
Commissione:

Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione dell'attività di cui trattasi, o di 
un singolo settore o segmento di essa, e i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività, o di un singolo 
settore o segmento di essa, non sono più 
soggetti alla presente direttiva se la 
Commissione:

Or. en

Emendamento 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea



AM\911613IT.doc 201/201 PE492.861v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione dell'attività di cui trattasi e i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività non sono più 
soggetti alla presente direttiva se la 
Commissione:

Gli appalti destinati a permettere la 
prestazione dell'attività di cui trattasi, o il 
singolo settore o segmento di essa, e i 
concorsi di progettazione organizzati per 
l'esercizio di tale attività o singolo settore o 
segmento non sono più soggetti alla 
presente direttiva se la Commissione:

Or. it

Emendamento 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se un'attività in un dato Stato membro è 
già oggetto di una procedura ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le 
ulteriori domande riguardanti la stessa 
attività nello stesso Stato membro 
pervenute prima della scadenza del termine 
previsto per la prima domanda non sono 
considerate come nuove procedure e sono 
esaminate nel quadro della prima domanda.

4. Se un'attività o singolo settore o 
segmento di essa in un dato Stato membro 
è già oggetto di una procedura ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le 
ulteriori domande riguardanti la stessa 
attività o singolo settore o segmento nello 
stesso Stato membro pervenute prima della 
scadenza del termine previsto per la prima 
domanda non sono considerate come nuove 
procedure e sono esaminate nel quadro 
della prima domanda.

Or. it


