
AM\916800IT.doc PE496.581v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0437(COD)

23.10.2012

EMENDAMENTI
237 - 472

Progetto di relazione
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Proposta di direttiva
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE496.581v03-00 2/181 AM\916800IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\916800IT.doc 3/181 PE496.581v03-00

IT

Emendamento 237
Peter Simon

Proposta di direttiva -

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta di direttiva sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione.

Or. de

Motivazione

La legislazione primaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono un quadro 
giuridico oggettivo e flessibile per l’aggiudicazione dei contratti di concessione e rende 
obbligatoria una procedura trasparente e non discriminatoria. Vista la diversità delle forme 
di concessione e amministrazione negli Stati membri, una procedura uniforme sarebbe 
inadeguata (principio di sussidiarietà) e restringerebbe notevolmente i margini di manovra 
degli enti locali, le cui prerogative sono state nettamente potenziate dal trattato di Lisbona.

Emendamento 238
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
-

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 239
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
-
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Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione non è compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché essa è 
relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli obiettivi 
dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati membri a livello sia centrale sia regionale e 
locale. Inoltre, quello delle concessioni è un ambito non assimilabile agli altri settori economici e 
vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati membri. Infine, il livello 
di dettaglio della proposta è tale da rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Emendamento 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
-

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Emendamento 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Nella direttiva va tenuto conto delle disposizioni legate ai servizi d'interesse generale e alle 
loro specificità.

Emendamento 242
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'articolo 14 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
nonché il protocollo n. 26,

Or. fr

Emendamento 243
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'articolo 4, paragrafo 2, del trattato 
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sul funzionamento dell'Unione europea,

Or. fr

Emendamento 244
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, e gli articoli 62 e 
114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 14, l'articolo 53, paragrafo 1, gli 
articoli 62 e 114 nonché il protocollo n. 26 
a esso allegato,

Or. en

Emendamento 245
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’assenza di una chiara normativa che
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese 
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell’ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell’Unione europea servizi di 

soppresso
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qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato 
a tutti gli operatori economici dell’Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini.

Or. en

Emendamento 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese 
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell’ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell’Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato 
a tutti gli operatori economici dell’Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini.

soppresso
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Or. de

Emendamento 247
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell’ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell’Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato a 
tutti gli operatori economici dell’Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini.

(1) l’assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell'ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell'Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato a 
tutti gli operatori economici dell’Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini. È opportuno istituire a livello 
europeo un principio generale volto ad 
includere le PMI negli affidamenti di 
concessioni al fine di favorire la loro 
possibilità di accesso al mercato delle 
concessioni.

Or. it
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Emendamento 248
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell’ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell’Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato a 
tutti gli operatori economici dell’Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini.

(1) l’assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 
funzionamento del mercato interno. Di 
conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell’ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell’Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l'aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato a 
tutti gli operatori economici dell'Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi di interesse 
economico generale per i cittadini.

Or. fr

Emendamento 249
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
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in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità. Vi è il rischio di 
mancanza di certezza giuridica dovuto a 
interpretazioni diverse dei principi del 
trattato da parte dei legislatori nazionali e 
a profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dall’estesa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, che però ha affrontato solo 
parzialmente alcuni aspetti 
dell’aggiudicazione dei contratti di 
concessione. È quindi necessario, a livello 
di Unione europea, concretizzare in 
maniera uniforme i principi del trattato in 
tutti gli Stati membri ed eliminare le 
discrepanze interpretative che ne 
derivano, in modo da eliminare le 
persistenti distorsioni del mercato interno.

in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber
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Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza 
di certezza giuridica dovuto a 
interpretazioni diverse dei principi del 
trattato da parte dei legislatori nazionali e a 
profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dall’estesa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, che però ha affrontato solo 
parzialmente alcuni aspetti 
dell’aggiudicazione dei contratti di 
concessione. È quindi necessario, a livello 
di Unione europea, concretizzare in 
maniera uniforme i principi del trattato in 
tutti gli Stati membri ed eliminare le 
discrepanze interpretative che ne derivano, 
in modo da eliminare le persistenti 
distorsioni del mercato interno.

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza 
di certezza giuridica dovuto a 
interpretazioni diverse dei principi del 
trattato da parte dei legislatori nazionali e a 
profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, che 
però ha affrontato solo parzialmente alcuni 
aspetti dell’aggiudicazione dei contratti di 
concessione. È quindi necessario, a livello 
di Unione europea, concretizzare in 
maniera uniforme i principi del trattato in 
tutti gli Stati membri ed eliminare le 
discrepanze interpretative che ne derivano, 
in modo da eliminare le persistenti 
distorsioni del mercato interno.
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Or. en

Emendamento 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità. Vi è il rischio di 
mancanza di certezza giuridica dovuto a 
interpretazioni diverse dei principi del 
trattato da parte dei legislatori nazionali e 
a profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dall’estesa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, che però ha affrontato solo 
parzialmente alcuni aspetti 
dell’aggiudicazione dei contratti di 
concessione. È quindi necessario, a livello 

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell’uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l’aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che ne 
derivano come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità.
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di Unione europea, concretizzare in 
maniera uniforme i principi del trattato in 
tutti gli Stati membri ed eliminare le 
discrepanze interpretative che ne 
derivano, in modo da eliminare le 
persistenti distorsioni del mercato interno.

Or. en

Emendamento 252
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli Stati 
membri o delle autorità pubbliche di 
decidere sulla fornitura diretta di lavori o 
servizi al pubblico, né 
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche dovrebbero rimanere liberi di 
definire le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

(3) La presente direttiva riconosce e 
ribadisce il diritto degli Stati membri di 
determinare i mezzi di organizzazione che 
ritengano più adeguati per eseguire i 
lavori e prestare i servizi per i quali sono
responsabili.  La presente direttiva non 
dovrebbe in alcun modo incidere sulla 
libertà degli Stati membri o delle autorità 
pubbliche di eseguire lavori o prestare 
servizi al pubblico, o di esternalizzare tale 
fornitura delegandola a terzi. Gli Stati 
membri e le autorità pubbliche devono 
mantenere il diritto di definire e 
specificare le caratteristiche dei servizi da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

Or. en

Emendamento 253
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli 
Stati membri o delle autorità pubbliche di 
decidere sulla fornitura diretta di lavori o 
servizi al pubblico, né 
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche dovrebbero rimanere liberi di 
definire le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative 
alla qualità o al prezzo dei servizi, così da 
poter perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

(3) In conformità del principio di 
sussidiarietà cui è improntata la 
legislazione dell'Unione, la presente 
direttiva non incide in alcun modo sulla 
libertà degli Stati membri o delle autorità 
pubbliche di decidere sulla fornitura diretta 
di lavori o servizi al pubblico, né 
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Tale criterio si applica in particolare 
ai servizi di interesse generale e di 
interesse economico generale ai sensi 
dell'articolo 14 del TFUE e dell'articolo 2 
del protocollo (n. 26) sui servizi in 
interesse generale. È assicurato il diritto 
degli Stati membri o delle autorità 
pubbliche di definire le caratteristiche del 
servizio da fornire, di precisarne i dettagli 
e di fissare le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

Or. de

Motivazione

Per evidenziare che la direttiva non interferisce con il principio dell'autonomia 
amministrativa degli enti pubblici e non prescrive alcuna regola agli Stati membri o agli enti 
locali sulla scelta di far prestare il servizio dall'ente pubblico e da un prestatore esterno. Si 
sottolinea nel contempo che il principio si applica anche alla prestazione di servizi di 
interesse pubblico generale o di interesse economico generale.

Emendamento 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli Stati 
membri o delle autorità pubbliche di 

(3) La presente direttiva riconosce e 
ribadisce il diritto degli Stati membri di 
determinare i mezzi di organizzazione che 
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decidere sulla fornitura diretta di lavori o
servizi al pubblico, né
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche dovrebbero rimanere liberi di 
definire le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

ritengano più adeguati per eseguire i 
lavori e prestare i servizi per i quali sono 
responsabili.  La presente direttiva non 
dovrebbe in alcun modo incidere sulla 
libertà degli Stati membri o delle autorità 
pubbliche di eseguire lavori e prestare 
servizi direttamente al pubblico, o 
esternalizzare tale fornitura a terzi. Gli 
Stati membri o le autorità pubbliche 
mantengono il diritto di definire e 
specificare le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, nonché 
quelle relative alle condizioni di lavoro in 
cui i servizi sono prestati così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

Or. en

Emendamento 255
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli Stati 
membri o delle autorità pubbliche di 
decidere sulla fornitura diretta di lavori o 
servizi al pubblico, né 
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche dovrebbero rimanere liberi di 
definire le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

(3) Ai sensi dell'articolo 4 sull'Unione, la 
direttiva rispetta le identità nazionali degli 
Stati membri insite nella loro struttura 
fondamentale, politica e costituzionale, 
compreso il sistema delle autonomie locali 
e regionali. Ai sensi dell'articolo 14 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e del protocollo 26 sui servizi di 
interesse generale, la presente direttiva 
non dovrebbe in alcun modo incidere sulla 
libertà degli Stati membri o delle autorità 
pubbliche di decidere sulla fornitura diretta 
di lavori o servizi al pubblico, né 
sull’esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi.  Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche, comprese le autorità substatali,
dovrebbero rimanere liberi di definire le 
caratteristiche del servizio da fornire, 
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comprese le condizioni relative alla qualità 
o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

Or. en

Emendamento 256
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva non influisce 
sulla libertà delle autorità pubbliche di 
definire, a livello nazionale, l'ambito dei 
servizi di interesse economico generale e 
le caratteristiche del servizio da prestare, 
comprese le condizioni relative alla 
qualità del servizio, in modo da garantire 
la realizzazione dei suoi obiettivi in 
materia di politica pubblica. La presente 
direttiva non riguarda il finanziamento 
dei servizi d’interesse economico generale 
e non si applica ai sistemi di aiuto 
concessi dagli Stati membri, in particolare 
nel settore sociale, in conformità delle 
norme comunitarie sulla concorrenza.

Or. en

Emendamento 257
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La presente direttiva non incide sui 
termini e le condizioni di lavoro, compresi 
i periodi massimi di lavoro e i periodi 
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minimi di riposo, la durata minima delle 
ferie annuali retribuite, i tassi di salario 
minimo nonché la salute, la sicurezza e 
l’igiene sul lavoro, che gli Stati membri 
applicano in conformità del diritto 
dell'Unione; inoltre, la presente direttiva 
non incide sulle relazioni tra le parti 
sociali, compresi i diritti di negoziare e 
concludere accordi collettivi, di scioperare 
e di intraprendere azioni sindacali in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali che rispettano il diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 258
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori basino l'aggiudicazione 
delle concessioni sul criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il 
criterio può riferirsi, oltre al prezzo o ai 
costi, alla qualità, compreso il valore 
tecnico, le caratteristiche estetiche e 
funzionali, l'accessibilità, il design per 
tutti gli utenti, le caratteristiche 
ambientali e sociali e il carattere 
innovativo. Può riferirsi anche al servizio 
postvendita e all'assistenza tecnica, alla 
data di consegna, al termine di consegna 
o al periodo di esecuzione, 
all'organizzazione, alla qualifica e 
all'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
questione nonché al processo specifico di 
produzione o di esecuzione dei lavori, 
forniture o servizi richiesti in modo da 
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non discriminare gli operatori economici.

Or. en

Emendamento 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel caso delle concessioni superiori a 
un determinato valore, è opportuno 
procedere a un coordinamento di minima 
delle procedure nazionali per 
l’aggiudicazione di tali contratti sulla 
base dei principi del trattato, nell’ottica di 
garantire l’apertura delle concessioni alla 
concorrenza e un adeguato livello di 
certezza giuridica. Tali norme di 
coordinamento dovrebbero limitarsi a 
quanto è necessario per realizzare gli 
obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli 
Stati membri abbiano la facoltà di 
completare e sviluppare ulteriormente tali 
norme se lo giudicano opportuno, 
soprattutto per meglio garantire la 
conformità ai principi illustrati.

soppresso

Or. en

Emendamento 260
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 

soppresso
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ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

Or. de

Emendamento 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 
ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

soppresso

Or. de

Emendamento 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 
ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 263
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 
ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

soppresso
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Or. de

Emendamento 264
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 
ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

(5) Ai sensi delle risoluzioni del 
Parlamento europeo del 14 gennaio 2004, 
10 marzo 2004 e 31 maggio 2006, il 
settore dell'acqua non dovrebbe essere 
liberalizzato ma modernizzato. Il settore 
dell'acqua non deve pertanto rientrare nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva. 

Or. en

Emendamento 265
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per l’aggiudicazione 
di concessioni di lavori e servizi nei settori 
dell’erogazione di acqua ed energia e dei 
servizi di trasporto e postali, considerato 
che le autorità nazionali possono 
influenzare il comportamento dei soggetti 
che operano in tali settori e tenendo conto 

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per l'aggiudicazione 
di concessioni di lavori e servizi nei settori 
dell'erogazione di energia e dei servizi di 
trasporto e postali, considerato che le 
autorità nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano in 
tali settori e tenendo conto del fatto che i 
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del fatto che i mercati in cui essi agiscono 
sono chiusi a causa di diritti speciali o 
esclusivi concessi dagli Stati membri per 
quanto riguarda la fornitura, la creazione o 
il funzionamento delle reti di erogazione 
dei servizi in questione.

mercati in cui essi agiscono sono chiusi a 
causa di diritti speciali o esclusivi concessi 
dagli Stati membri per quanto riguarda la 
fornitura, la creazione o il funzionamento 
delle reti di erogazione dei servizi in 
questione.

Or. de

Emendamento 266
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per 
l’aggiudicazione di concessioni di lavori e 
servizi nei settori dell’erogazione di acqua 
ed energia e dei servizi di trasporto e 
postali, considerato che le autorità 
nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano 
in tali settori e tenendo conto del fatto che 
i mercati in cui essi agiscono sono chiusi 
a causa di diritti speciali o esclusivi 
concessi dagli Stati membri per quanto 
riguarda la fornitura, la creazione o il 
funzionamento delle reti di erogazione dei 
servizi in questione.

(5) È opportuno adottare norme specifiche 
per le concessioni di servizi d'interesse 
economico generale i cui obiettivi e 
missioni particolari sono determinati dalle
autorità nazionali, che hanno piena libertà 
di scelta del modo di gestirle e possono
accordare diritti speciali o esclusivi per 
quanto riguarda la fornitura, la creazione o 
il funzionamento delle reti di erogazione 
dei servizi in questione.

Or. fr

Emendamento 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In conformità delle risoluzioni del 



AM\916800IT.doc 23/181 PE496.581v03-00

IT

Parlamento europeo del 14 gennaio 2004, 
10 marzo 2004 e 31 maggio 2006, il 
settore idrico non deve essere 
liberalizzato, bensì modernizzato.  Esso 
dovrebbe pertanto essere escluso 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva. 

Or. de

Motivazione

La posizione del Parlamento europeo sul settore idrico è stata espressa nelle risoluzioni del 
14 gennaio 2004, del 10 marzo 2004 e del 31 maggio 2006. Il Parlamento europeo non punta 
a eventuali liberalizzazioni nel settore idrico (come nei settori dell'energia,delle 
telecomunicazioni e postale, per esempio), ne sostiene invece la modernizzazione, in modo 
conforme di principi economici quali le norme di qualità e ambientali e l'indispensabile 
efficienza.

Emendamento 268
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In conformità delle risoluzioni del 
Parlamento europeo del 14 gennaio 2004, 
10 marzo 2004 e 31 maggio 2006, il 
settore idrico non deve essere 
liberalizzato, bensì modernizzato.  Esso 
dovrebbe pertanto essere escluso 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 269
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni, 
segnatamente nel settore dei porti 
marittimi e interni, incluse le aree 
marittime, con i quali lo Stato oppure 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore fissa unicamente le 
condizioni generali d'uso senza acquisire 
lavori o servizi specifici.

Or. de

Emendamento 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo (6) Le concessioni sono contratti a titolo 
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oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
o richieste di abilitazione a prestare 
servizi di tipo sociale, con cui lo Stato o 
un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale 
per determinati accordi aventi per oggetto 
il diritto di un operatore economico di 
gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. de

Emendamento 271
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
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diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze
rilasciate per periodi limitati, con cui lo 
Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale 
per determinati accordi aventi per oggetto 
il diritto di un operatore economico di 
gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. it

Emendamento 272
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
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con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di locazione con i quali 
lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici. 
Le condizioni generali contenute nei 
contratti di locazione e di affitto di terreni 
sono norme riguardanti il trasferimento al 
locatario dei beni immobili oggetto di 
locazione, il loro utilizzo (ovvero la 
descrizione del bene immobile oggetto di 
locazione, le disposizioni sugli usi migliori 
del bene immobile oggetto di locazione 
quali indicatori di prestazione o norme 
ambientali), gli obblighi del locatore e del 
locatario in ordine alla manutenzione del 
bene immobile oggetto di locazione, la 
durata della locazione e la restituzione al 
locatore del bene immobile oggetto di 
locazione, il canone e gli altri costi a 
carico del locatario (incluse le penali).

Or. de

Emendamento 273
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso con i quali una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più 
enti aggiudicatori (in appresso denominati 
congiuntamente "concedenti") affidano 
l'esecuzione di lavori o la gestione di 
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corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

servizi rientranti nelle loro responsabilità 
a uno o più operatori economici e il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto o nel diritto associato a un 
pagamento. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dal concedente e aventi forza 
esecutiva.  Per contrasto, determinati atti di 
Stato quali autorizzazioni, permessi o 
licenze, con cui lo Stato o un’autorità 
pubblica stabiliscono le condizioni per 
l’esercizio di un’attività economica, non si 
possono considerare concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di offrire 
servizi sociali o il diritto di concludere 
accordi in virtù dei quali lo Stato o 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore concede a un operatore 
economico il diritto di gestire determinati 
ambiti o risorse di natura pubblica, come 
per esempio contratti di locazione o di 
affitto di terreni singoli, in particolare nel 
settore dei porti marittimi o interni, o 
diritti di passaggio, e che, di regola, fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza trasformare l'autorità pubblica in 
un destinatario di determinati lavori o 
servizi specifici prestati dal partner 
aggiudicatore.

Or. en

Motivazione

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Emendamento 274
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni rilevanti ai fini della 
presente direttiva sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l'acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali abilitazioni,
autorizzazioni o licenze, anche qualora 
simili atti fossero denominati concessioni 
in alcuni Stati membri con cui lo Stato o 
un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, o permettono ad un operatore 
economico l'esecuzione di lavori o 
l'esercizio di attività economiche, anche 
in forma di servizi, non si possono
considerare concessioni ai sensi della 
presente direttiva. Analoga constatazione 
vale per determinati accordi aventi per 
oggetto il diritto di un operatore economico 
di gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. it
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Motivazione

L’emendamento mira ad evitare ogni possibile equivoco circa il fatto che la direttiva non 
riguarda qualsiasi atto o provvedimento amministrativo purché si chiami concessione, ma 
soltanto lo specifico strumento giuridico del "contratto di concessione". È quindi molto 
importante che si chiarisca che in quei casi, benché si parli nell'ordinamento interno di uno 
Stato membro di provvedimenti di concessione, si è al di fuori dell'ambito di applicazione 
della proposta di direttiva.

Emendamento 275
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analogamente, non 
sono considerate concessioni gli accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni di 
natura pubblica o privata con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali e/o gli 
obblighi vincolanti specifici e 
giuridicamente applicabili relativi all'uso 
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di terreni senza acquisire lavori o servizi 
specifici. Nel quadro dei citati contratti di 
affitto di terreni di natura pubblica o 
privata, occorre considerare le seguenti 
clausole come condizioni e obblighi che 
mirano soltanto a regolamentare l'uso dei 
terreni: la destinazione d'uso degli ambiti 
o risorse di natura pubblica (ad esempio 
la descrizione e gli usi consentiti, gli 
obblighi che mirano a ottimizzarne l'uso, 
quali i parametri di rendimento o le 
norme ambientali), gli obblighi delle parti 
contraenti in materia di manutenzione 
degli ambiti o delle risorse di natura 
pubblica, le competenze o il canone e le 
spese accessorie a carico del locatario 
(comprese le sanzioni per inadempimento 
di contratto).

Or. en

Motivazione

L'intenzione della Commissione di escludere i contratti di affitto di terreni va specificata in 
misura maggiore, al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire condizioni paritarie 
tra le parti contraenti. I due strumenti più comuni in materia di contratti fondiari sono i 
contratti di affitto di terreni di natura pubblica e privata. Anche se tali contratti possono 
contenere condizioni generali e/o condizioni specifiche vincolanti e giuridicamente 
applicabili, non vanno considerati come concessioni ai fini della presente direttiva, dal 
momento che non vengono acquisiti lavori o servizi.

Emendamento 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
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corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
o richieste di abilitazione a prestare 
servizi di tipo sociale, con cui lo Stato o 
un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale 
per determinati accordi aventi per oggetto 
il diritto di un operatore economico di 
gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
contratti di locazione con i quali lo Stato 
oppure l’amministrazione aggiudicatrice o 
l’ente aggiudicatore fissa unicamente le 
condizioni generali d’uso senza acquisire 
lavori o servizi specifici. Le condizioni 
generali contenute nei contratti di 
locazione e di affitto di terreni sono 
norme riguardanti il trasferimento al 
locatario dei beni immobili oggetto di 
locazione, il loro utilizzo (ovvero la 
descrizione del bene immobile oggetto di 
locazione, le disposizioni sugli usi migliori 
del bene immobile oggetto di locazione 
quali indicatori di prestazione o norme 
ambientali), gli obblighi del locatore e del 
locatario in ordine alla manutenzione del 
bene immobile oggetto di locazione, la 
durata della locazione e la restituzione al 
locatore del bene immobile oggetto di 
locazione, il canone e gli altri costi a 
carico del locatario, incluse le penali.

Or. de

Motivazione

A fini di certezza giuridica vanno definite soltanto le "condizioni generali". Occorre utilizzare 
la definizione formulata dalla Corte di giustizia nella causa 241/83.
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Emendamento 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
attività economiche, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici. 
Tale criterio si applica anche agli accordi 
che, senza prevedere restrizioni o 
fissazione di quote, aprono a tutti gli 
operatori economici conformi alle 
condizioni stabilite per legge un accesso 
generale e non discriminatorio al 
mercato. Le licenze edilizie non sono 
concessioni.

Or. de
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Motivazione

Chiarimento della definizione di concessione. L'attuale formulazione, che riguarda 
espressamente solo autorizzazioni e licenze nonché determinati accordi sull'utilizzazione di 
terreni o risorse pubbliche, non risulta di sufficiente chiarezza sull'esclusione del campo di 
applicazione della direttiva di tutte le procedure che non si concludono con una decisione di 
selezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 278
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l'acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni possono essere contratti 
a titolo oneroso conclusi tra uno o più 
operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più 
enti aggiudicatori aventi per oggetto 
l'acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Le concessioni possono 
altresì essere deleghe di gestione di 
servizi, in particolare i servizi d'interesse 
economico generale, per una durata di 
tempo determinata, una precisa attività e 
un territorio definito. Non si tratta quindi 
né di "acquisti" pubblici né di 
"acquisizioni" né di "appalti pubblici". 
Per contrasto, determinati atti di Stato quali 
autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o 
un’autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l’esercizio di un’attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale 
per determinati accordi aventi per oggetto 
il diritto di un operatore economico di 
gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
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contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. fr

Emendamento 279
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, gli atti di 
Stato quali autorizzazioni o licenze,
attribuzioni o atti analoghi, con cui lo 
Stato o un’autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l’esercizio di un’attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale 
per determinati accordi aventi per oggetto 
il diritto di un operatore economico di 
gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio 
contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. fr
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Motivazione

La dizione utilizzata per definire il termine "concessione" proposta al considerando 6 può 
suscitare incertezza. Per risolvere il problema sarebbe possibile aggiungere "attribuzioni o 
atti analoghi" all'elenco delle esclusioni specifiche. Il termine "determinati" è superfluo e può 
essere soppresso.

Emendamento 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici. 
Semplici autorizzazioni o il diritto di 
utilizzare beni o terreni pubblici non sono 
concessioni di servizio.
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Or. de

Motivazione

Le autorizzazioni e il diritto di utilizzare beni o terreni pubblici non rappresentano un ricorso 
al mercato. Occorre chiarire che non sono classificati come concessioni di servizio e pertanto 
non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 281
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d’uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall’ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un’autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di 
un’attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analogamente, non 
sono considerate concessioni gli accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 
esempio contratti di affitto di terreni di 
natura pubblica o privata con i quali lo 
Stato oppure l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali e/o gli 
obblighi vincolanti specifici e 
giuridicamente applicabili relativi all'uso 
di terreni senza acquisire lavori o servizi 
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specifici. Nel quadro dei citati contratti di 
affitto di terreni di natura pubblica o 
privata, occorre considerare le seguenti 
clausole come condizioni e obblighi che 
mirano soltanto a regolamentare l'uso dei 
terreni: i termini che regolano la presa di 
possesso da parte del locatario, la 
destinazione d'uso degli ambiti o risorse 
di natura pubblica (ad esempio la 
descrizione e gli usi consentiti, gli 
obblighi che mirano a ottimizzarne l'uso, 
quali i parametri di rendimento o le 
norme ambientali), gli obblighi delle parti 
contraenti in materia di manutenzione 
degli ambiti o delle risorse di natura 
pubblica, la durata del contratto e la 
disdetta dello stesso da parte del locatari, 
le competenze o il canone e le spese 
accessorie a carico del locatario 
(comprese le sanzioni per inadempimento 
di contratto).

Or. en

Emendamento 282
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione 
dei concetti di “contratto di concessione” 
e di “appalto pubblico” sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica 
tra i soggetti interessati, nonché oggetto di 
numerose sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Ne consegue che è 
necessario precisare meglio la definizione 
di concessione, in particolare facendo 
riferimento al concetto di “rischio 
operativo sostanziale”. La caratteristica 
principale di una concessione, ossia il 
diritto di gestire i lavori o i servizi, 
comporta sempre il trasferimento al 

(7) La caratteristica principale di una 
concessione, ossia il diritto di gestire i 
lavori o i servizi, comporta sempre il 
trasferimento al concessionario di un 
rischio economico che comprende il 
possibile mancato recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati 
in condizioni di funzionamento normali. 
L'applicazione di norme specifiche di 
disciplina dell’aggiudicazione di 
concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
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concessionario di un rischio economico che 
comprende il possibile mancato recupero 
degli investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati. L'applicazione di norme 
specifiche di disciplina dell’aggiudicazione 
di concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai 
costi che l’aggiudicatario deve sostenere 
in relazione all’esecuzione del contratto.
Allo stesso tempo, occorre precisare che
alcuni accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall’operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall’effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

qualsiasi perdita potenziale. Tuttavia, 
alcuni accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall'effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

Or. en

Emendamento 283
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione 
dei concetti di “contratto di concessione” e 
di “appalto pubblico” sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica 
tra i soggetti interessati, nonché oggetto di 
numerose sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Ne consegue che è 
necessario precisare meglio la definizione 
di concessione, in particolare facendo 
riferimento al concetto di “rischio 
operativo sostanziale”. La caratteristica 
principale di una concessione, ossia il 

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione 
dei concetti di “contratto di concessione” e 
di “appalto pubblico” sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica 
tra i soggetti interessati, nonché oggetto di 
numerose sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Ne consegue che è 
necessario precisare meglio la definizione 
di concessione, in particolare facendo 
riferimento al concetto di “rischio 
operativo sostanziale”. In generale, la 
caratteristica principale di una concessione, 
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diritto di gestire i lavori o i servizi, 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario di un rischio economico che 
comprende il possibile mancato recupero 
degli investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati. L'applicazione di norme 
specifiche di disciplina dell’aggiudicazione 
di concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai costi 
che l’aggiudicatario deve sostenere in 
relazione all’esecuzione del contratto. Allo 
stesso tempo, occorre precisare che alcuni 
accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall’operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall’effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario di un rischio economico che 
comprende il possibile mancato recupero 
degli investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati. Inoltre, per quanto riguarda 
le concessioni di servizi di interesse 
generale, la delega di gestione che le 
caratterizza implica per il concessionario 
la rigorosa attuazione della specifica 
missione affidategli, in particolare dei
valori chiaramente definiti dal protocollo 
n. 26 allegato al TUE e al TFUE: elevato 
livello di qualità, di sicurezza e parità di 
trattamento e promozione dell'accesso 
universale e dei diritti degli utenti. 
L'applicazione di norme specifiche di 
disciplina dell’aggiudicazione di 
concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai costi 
che l’aggiudicatario deve sostenere in 
relazione all’esecuzione del contratto. Allo 
stesso tempo, occorre precisare che alcuni 
accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall'effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

Or. fr

Emendamento 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione 
dei concetti di “contratto di concessione” 
e di “appalto pubblico” sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica 
tra i soggetti interessati, nonché oggetto di 
numerose sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Ne consegue che è 
necessario precisare meglio la definizione 
di concessione, in particolare facendo 
riferimento al concetto di “rischio 
operativo sostanziale”. La caratteristica 
principale di una concessione, ossia il 
diritto di gestire i lavori o i servizi, 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario di un rischio economico che 
comprende il possibile mancato recupero 
degli investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati. L'applicazione di norme 
specifiche di disciplina dell’aggiudicazione 
di concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai 
costi che l’aggiudicatario deve sostenere 
in relazione all’esecuzione del contratto.
Allo stesso tempo, occorre precisare che
alcuni accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall’operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall’effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

(7) La caratteristica principale di una 
concessione, ossia il diritto di gestire i 
lavori o i servizi, comporta sempre il 
trasferimento al concessionario di un 
rischio economico che comprende il 
possibile mancato recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati 
in condizioni di funzionamento normali.  
L'applicazione di norme specifiche di 
disciplina dell’aggiudicazione di 
concessioni non sarebbe giustificata, se 
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale. Tuttavia, 
alcuni accordi interamente pagati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore si configurerebbero 
come concessioni qualora il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall'effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

Or. en

Emendamento 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto, il contratto 
stesso non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva.

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto, il contratto 
stesso non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva. Occorre operare comunque la 
distinzione per i casi in cui i rischi 
operativi sono limitati fin dall'inizio. Tale 
circostanza non osta alla concessione di 
una concessione (cfr. la giurisprudenza 
della Corte di giustizia nella causa WAZY 
Gotha (C-206/08)).

Or. de

Motivazione

Secondo la giurisprudenza sulla causa WAZY Gotha (C-206/08), non è ammesso esigere da 
un ente pubblico che rilascia una concessione che esso provveda a una maggiore 
concorrenza e a un rischio economico maggiore rispetto a quello esistente nel settore sulla 
base delle regolamentazioni vigenti.

Emendamento 286
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto, il contratto 
stesso non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva.

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto, il contratto 
stesso non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva. Tuttavia, si deve distinguere tale 
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situazione dai casi in cui il rischio 
operativo per determinati mercati è 
limitato sin dall'inizio, ma tale rischio 
limitato è totalmente trasferito al 
concessionario, sempre che tali condizioni 
non impediscano una qualifica quale 
concessione.

Or. en

(Cfr. la sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-206/08)

Emendamento 287
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto, il contratto 
stesso non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva.

(8) Qualora la regolamentazione settoriale 
specifica preveda una garanzia a favore del 
concessionario per il recupero degli 
investimenti e dei costi sostenuti per la 
realizzazione del contratto superiore al 
50% del suo importo, il contratto stesso 
non si configurerebbe come una 
concessione ai sensi della presente 
direttiva.

Or. it

Emendamento 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Un rischio operativo deve derivare 
dai fattori al di fuori del controllo delle 
parti e, pertanto, non può risultare dalla 
inappropriata esecuzione del contratto da 
parte di una qualsiasi delle parti 



PE496.581v03-00 44/181 AM\916800IT.doc

IT

contraenti.  Un rischio operativo può 
consistere in un rischio di domanda o in 
un rischio di disponibilità, o in una 
combinazione del rischio di domanda e 
del rischio di disponibilità. Per rischio di 
domanda si intende il rischio associato 
all'effettiva domanda di servizi che sono 
oggetto del contratto. Per rischio di 
disponibilità si intende il rischio associato 
alla fornitura di lavori o servizi che sono 
oggetto del contratto, in particolare il 
rischio che la fornitura di servizi non 
corrisponda alla domanda e il rischio di 
responsabilità per lesioni o danni 
risultante dall'inadeguatezza dei lavori o 
servizi. Il rischio di fornitura inadeguata, 
o di responsabilità, può derivare da 
decisioni del concessionario relativamente 
a investimenti di capitale e altri 
investimenti necessari per eseguire la 
concessione, e può portare a un rischio in 
cui l'esecuzione insufficiente o 
l'inadeguatezza dei lavori e servizi incida 
gravemente sulla capacità del 
concessionario di ottenere un rendimento 
degli investimenti durante il periodo del 
contratto di concessione.

Or. en

Motivazione

La definizione e il significato di "rischio di disponibilità" all'articolo 2, paragrafo 2, non sono 
molto chiari. Il nuovo considerando tenta di associare questa definizione alle decisioni del 
concessionario relativamente agli investimenti effettuati nella concessione (cfr. considerando 
19 bis (nuovo))

Emendamento 289
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Un rischio operativo deve derivare 
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dai fattori al di fuori del controllo delle 
parti e, pertanto, non può risultare dalla 
inappropriata esecuzione del contratto da 
parte di una qualsiasi delle parti 
contraenti.  Un rischio operativo può 
consistere in un rischio di domanda o in 
un rischio di disponibilità, o in una 
combinazione del rischio di domanda e 
del rischio di disponibilità. Per rischio di 
domanda si intende il rischio associato 
all'effettiva domanda di servizi che sono 
oggetto del contratto. Per rischio di 
disponibilità si intende il rischio associato 
alla fornitura di lavori o servizi che sono 
oggetto del contratto, in particolare il 
rischio che la fornitura di servizi non 
corrisponda alla domanda e il rischio di 
responsabilità per lesioni o danni 
risultante dall'inadeguatezza dei lavori o 
servizi. Affinché il contratto sia 
considerato una concessione, è sufficiente 
che il fornitore assuma tutto il rischio 
operativo, o perlomeno una parte 
significativa dello stesso, affrontato 
dall'amministrazione aggiudicatrice, 
anche se tale rischio è, sin dall'inizio, 
molto limitato a causa delle regole 
dettagliate della legislazione pubblica che 
disciplina tale servizio.

Or. en

Motivazione

La definizione di "rischio operativo" dovrebbe essere basata sul rischio di domanda e di 
disponibilità in modo da evitare una definizione vaga. La formulazione dovrebbe inoltre 
tenere presente le sentenze della CGE C-206/08 ("Eurawasser") e C-274/09 ("Stadler").

Emendamento 290
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti alle sue
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti. È opportuno perciò 
precisare che i diritti concessi per mezzo 
di una procedura basata su criteri 
oggettivi, in particolare ai sensi della 
legislazione dell'Unione, e in base alla 
quale sia stata garantita adeguata 
pubblicità, non costituiscono diritti 
speciali o esclusivi ai fini della presente 
direttiva. In tale legislazione dovrebbero 
rientrare la Direttiva 98/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 giugno 1998, relativa a norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale, la 
direttiva 96/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 
1996, concernente norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica, la 
direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento 
della qualità del servizio, la direttiva 
94/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa 
alle condizioni di rilascio e di esercizio 
delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi e il 
regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) 
n. 1107/709. Il progressivo diversificarsi 
delle forme di azione pubblica ha imposto 

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti a queste 
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti.
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una definizione più precisa dello stesso 
concetto di appalto. Le norme dell’Unione 
in materia di concessioni si riferiscono 
all’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste nel diritto di gestire 
tali lavori o servizi. Il concetto di 
acquisizione dovrebbe essere inteso in 
senso ampio come il godimento dei 
vantaggi dei lavori o dei servizi in 
questione, senza implicare in tutti i casi 
un trasferimento di proprietà agli enti 
aggiudicatori o amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il mero 
finanziamento di un’attività, spesso legato 
all’obbligo di rimborsare gli importi 
ricevuti qualora non siano stati usati per 
lo scopo previsto, non rientra di norma 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 291
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti alle sue 
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti. È opportuno perciò 
precisare che i diritti concessi per mezzo di 
una procedura basata su criteri oggettivi, in 
particolare ai sensi della legislazione 
dell'Unione, e in base alla quale sia stata 
garantita adeguata pubblicità, non 
costituiscono diritti speciali o esclusivi ai 

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti alle sue 
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti. È opportuno perciò 
precisare che i diritti concessi per mezzo di 
una procedura basata su criteri oggettivi, in 
particolare ai sensi della legislazione 
dell'Unione, e in base alla quale sia stata 
garantita adeguata pubblicità, non 
costituiscono diritti speciali o esclusivi ai 
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fini della presente direttiva. In tale 
legislazione dovrebbero rientrare la 
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, la direttiva 
96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 dicembre 1996, 
concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, la direttiva 
97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
concernente regole comuni per lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e il miglioramento della qualità 
del servizio, la direttiva 94/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e il regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il 
progressivo diversificarsi delle forme di 
azione pubblica ha imposto una definizione 
più precisa dello stesso concetto di appalto.
Le norme dell’Unione in materia di 
concessioni si riferiscono all’acquisizione 
di lavori o servizi il cui corrispettivo
consiste nel diritto di gestire tali lavori o 
servizi. Il concetto di acquisizione 
dovrebbe essere inteso in senso ampio 
come il godimento dei vantaggi dei lavori 
o dei servizi in questione, senza implicare 
in tutti i casi un trasferimento di proprietà 
agli enti aggiudicatori o amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il mero 
finanziamento di un’attività, spesso legato 
all’obbligo di rimborsare gli importi 
ricevuti qualora non siano stati usati per 
lo scopo previsto, non rientra di norma 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

fini della presente direttiva. In tale 
legislazione dovrebbero rientrare la 
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, la direttiva 
96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 dicembre 1996, 
concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, la direttiva 
97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
concernente regole comuni per lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e il miglioramento della qualità 
del servizio, la direttiva 94/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e il regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il 
progressivo diversificarsi delle forme di 
azione pubblica ha imposto una definizione 
più precisa dello stesso concetto di appalto.
Le norme dell'Unione in materia di 
concessioni si riferiscono all'acquisizione 
di lavori o servizi o alla delega di gestione 
per una durata di tempo determinata, per 
una precisa attività e su un territorio 
definito, il cui corrispettivo consiste nel 
diritto di gestire tali lavori o servizi a 
proprio rischio e pericolo.
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Or. fr

Emendamento 292
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti alle sue 
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti. È opportuno perciò 
precisare che i diritti concessi per mezzo di 
una procedura basata su criteri oggettivi, in 
particolare ai sensi della legislazione 
dell'Unione, e in base alla quale sia stata 
garantita adeguata pubblicità, non 
costituiscono diritti speciali o esclusivi ai 
fini della presente direttiva. In tale 
legislazione dovrebbero rientrare la 
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, la direttiva 
96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 dicembre 1996, 
concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, la direttiva 
97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
concernente regole comuni per lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e il miglioramento della qualità 
del servizio, la direttiva 94/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi 
è essenziale per la definizione del campo di 
applicazione della presente direttiva, dal 
momento che gli enti, i quali non sono né 
enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), né imprese 
pubbliche, sono soggetti alle sue 
disposizioni solo nella misura in cui 
esercitano una delle attività coperte sulla 
base di tali diritti. È opportuno perciò 
precisare che i diritti concessi per mezzo di 
una procedura basata su criteri oggettivi, in 
particolare ai sensi della legislazione 
dell'Unione, e in base alla quale sia stata 
garantita adeguata pubblicità, non 
costituiscono diritti speciali o esclusivi ai 
fini della presente direttiva. In tale 
legislazione dovrebbero rientrare la 
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale , la direttiva 
96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 dicembre 1996, 
concernente norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica , la direttiva 
97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, 
concernente regole comuni per lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e il miglioramento della qualità 
del servizio , la direttiva 94/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
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idrocarburi e il regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il 
progressivo diversificarsi delle forme di 
azione pubblica ha imposto una definizione 
più precisa dello stesso concetto di appalto.
Le norme dell’Unione in materia di 
concessioni si riferiscono all’acquisizione 
di lavori o servizi il cui corrispettivo 
consiste nel diritto di gestire tali lavori o 
servizi. Il concetto di acquisizione 
dovrebbe essere inteso in senso ampio 
come il godimento dei vantaggi dei lavori o 
dei servizi in questione, senza implicare in 
tutti i casi un trasferimento di proprietà agli 
enti aggiudicatori o amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il mero 
finanziamento di un’attività, spesso legato 
all’obbligo di rimborsare gli importi 
ricevuti qualora non siano stati usati per lo 
scopo previsto, non rientra di norma 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

idrocarburi e il regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
1191/69 e (CEE) n. 1107/70; qualsiasi 
altra legislazione interna di uno Stato 
membro che rispetti i principi di parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità 
e mutuo riconoscimento sanciti nel 
Trattato. Il progressivo diversificarsi delle 
forme di azione pubblica ha imposto una 
definizione più precisa dello stesso 
concetto di appalto. Le norme dell’Unione 
in materia di concessioni si riferiscono 
all’acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste nel diritto di gestire 
tali lavori o servizi. Il concetto di 
acquisizione dovrebbe essere inteso in 
senso ampio come il godimento dei 
vantaggi dei lavori o dei servizi in 
questione, senza implicare in tutti i casi un 
trasferimento di proprietà agli enti 
aggiudicatori o amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il mero 
finanziamento di un’attività, spesso legato 
all’obbligo di rimborsare gli importi 
ricevuti qualora non siano stati usati per lo 
scopo previsto, non rientra di norma 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

L’emendamento intende recuperare senza possibilità di equivoci la nozione fondamentale già 
utilizzata nella direttiva 2004/17 in materia di appalti nei settori speciali, in base alla quale, 
"non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato 
membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di 
imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori. 

Emendamento 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È emersa inoltre la necessità di 
precisare il significato da attribuire 
all’espressione “appalto unico”, con la 
conseguenza – per quanto riguarda le 
soglie della presente direttiva – di dover 
tener conto del valore aggregato di tutte le 
concessioni concluse ai fini di tale 
appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto 
nel suo complesso, eventualmente 
frazionato in singoli lotti. Il concetto di 
appalto unico abbraccia tutte le forniture, 
i lavori e i servizi necessari per portare a 
compimento un particolare progetto. Le 
indicazioni relative all’esistenza di un 
progetto unico possono consistere, per 
esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice, nel fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un’unica 
funzione economica e tecnica oppure 
sono altrimenti legati da una connessione 
logica.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il termine "progetto" non è sufficientemente chiaro. Il problema non si risolve determinando 
con maggiore precisione il valore di una concessione, dato che in pratica sovente non è 
possibile indicare le attività preliminari coperte. Si profila pertanto il rischio che l'uso del 
termine "progetto" comporti  una sopravvalutazione sistematica del valore della concessione.

Emendamento 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 10



PE496.581v03-00 52/181 AM\916800IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(10) È emersa inoltre la necessità di 
precisare il significato da attribuire 
all’espressione “appalto unico”, con la 
conseguenza – per quanto riguarda le 
soglie della presente direttiva – di dover 
tener conto del valore aggregato di tutte le 
concessioni concluse ai fini di tale 
appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto 
nel suo complesso, eventualmente 
frazionato in singoli lotti. Il concetto di 
appalto unico abbraccia tutte le forniture, 
i lavori e i servizi necessari per portare a 
compimento un particolare progetto. Le 
indicazioni relative all’esistenza di un 
progetto unico possono consistere, per 
esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice, nel fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un’unica 
funzione economica e tecnica oppure 
sono altrimenti legati da una connessione 
logica.

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppressione conseguente a quella della definizione di "progetto unico" nell'articolo 6, 
paragrafo 2 dato che il cumulo di contratti comporta problemi.

Emendamento 295
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È emersa inoltre la necessità di 
precisare il significato da attribuire 
all’espressione “appalto unico”, con la 
conseguenza – per quanto riguarda le 

(10) La presente direttiva si applica 
soltanto a contratti di concessione al di 
sopra di una determinata soglia. Di 
conseguenza, è necessario definire il 
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soglie della presente direttiva – di dover 
tener conto del valore aggregato di tutte le 
concessioni concluse ai fini di tale 
appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto 
nel suo complesso, eventualmente 
frazionato in singoli lotti. Il concetto di 
appalto unico abbraccia tutte le forniture, 
i lavori e i servizi necessari per portare a 
compimento un particolare progetto. Le 
indicazioni relative all’esistenza di un 
progetto unico possono consistere, per 
esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice, nel fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un’unica 
funzione economica e tecnica oppure 
sono altrimenti legati da una connessione 
logica.

metodo di calcolo del valore stimato di 
una concessione, che deve essere identico 
a quello utilizzato nelle concessioni di 
lavori e servizi, dato che la maggior parte 
dei contratti sono misti.

Or. en

Emendamento 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È emersa inoltre la necessità di 
precisare il significato da attribuire 
all’espressione “appalto unico”, con la 
conseguenza – per quanto riguarda le 
soglie della presente direttiva – di dover 
tener conto del valore aggregato di tutte le
concessioni concluse ai fini di tale 
appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto 
nel suo complesso, eventualmente 
frazionato in singoli lotti. Il concetto di 
appalto unico abbraccia tutte le forniture, 
i lavori e i servizi necessari per portare a 
compimento un particolare progetto. Le 
indicazioni relative all’esistenza di un 
progetto unico possono consistere, per 
esempio, in una concezione e 

(10) Al momento di calcolare il valore 
stimato di una concessione, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori devono tener conto del 
valore totale delle concessioni che fanno 
parte di un progetto unico dal punto di 
vista del potenziale concessionario.  
Un'indicazione relativa all’esistenza di un 
progetto unico consiste nel fatto che i 
diversi elementi soddisfano un’unica 
funzione economica e tecnica, richiedono 
forme simili di investimento da parte del 
concessionario e richiedono una 
concessione con una data di inizio e una 
durata simili.
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pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice, nel fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un’unica 
funzione economica e tecnica oppure sono 
altrimenti legati da una connessione 
logica.

Or. en

Motivazione

Il considerando 10 è stato riformulato per meglio rispecchiare la specificità delle 
concessioni. In particolare, deve essere reso più pertinente dal punto di vista del 
concessionario. La riformulazione contiene altresì una spiegazione del concetto "progetto 
unico" che era già stata illustrata all'articolo 6. Un progetto globale unico, dal punto di vista 
dell'autorità, può includere vari tipi di concessioni che attirano vari agenti del mercato e che 
possono essere debitamente considerati concessioni separate.

Emendamento 297
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali esige che gli 
enti interessati vengano individuati 
prescindendo dalla loro qualificazione 
giuridica. Non dovrebbe dunque essere 
violata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

(11) Gli interessati dalla presente direttiva 
sono individuati prescindendo dalla loro 
qualificazione giuridica. Non dovrebbe 
dunque essere violata la parità di 
trattamento tra enti aggiudicatori del 
settore pubblico ed enti che operano nel 
settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì 
che, a norma dell'articolo 345 del trattato, 
sia lasciato impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 298
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali esige che gli enti 
interessati vengano individuati 
prescindendo dalla loro qualificazione 
giuridica. Non dovrebbe dunque essere 
violata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

(11) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali esige che gli enti interessati 
vengano individuati prescindendo dalla 
loro qualificazione giuridica. Non 
dovrebbe dunque essere violata la parità di 
trattamento tra enti aggiudicatori del 
settore pubblico ed enti che operano nel 
settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì 
che, a norma dell'articolo 345 del trattato, 
sia lasciato impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 299
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali esige che gli enti 
interessati vengano individuati
prescindendo dalla loro qualificazione 
giuridica. Non dovrebbe dunque essere 

(11) La necessità di garantire l’effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali esige che gli enti 
interessati vengano chiaramente
individuati rispetto alle specifiche missioni 
definite dalle autorità pubbliche. Si 
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violata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali esige che gli 
enti interessati vengano individuati 
prescindendo dalla loro qualificazione 
giuridica. Non dovrebbe dunque essere 
violata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

(11) Si dovrebbe garantire che sia 
accordata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli enti coperti dalla presente 
direttiva non possono essere individuati 
sulla base del loro statuto giuridico. Non 
dovrebbe dunque essere violata la parità 
di trattamento tra enti aggiudicatori del 
settore pubblico ed enti che operano nel 
settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì 
che, a norma dell'articolo 345 del trattato, 
sia lasciato impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) A norma dell'articolo 14 del 
TFUE, in combinato disposto con il 
protocollo n. 26 del trattato, le autorità 
nazionali, regionali e locali competenti 
dispongono di un ampio margine di 
discrezionalità nell'adozione delle 
decisioni sull'aggiudicazione dei contratti 
per i servizi di interesse generale.

Or. en

Emendamento 303
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In virtù della giurisprudenza 
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pertinente della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, considerando che i 
giochi di azzardo sono considerati attività 
economiche di natura particolare che non 
rientrano direttamente nell'applicazione 
delle regole del trattato e che gli Stati 
membri dispongono di libertà politica per 
optare per concessioni esclusive, uniche o 
multiple, l'inclusione dei giochi di azzardo 
nell'ambito della presente direttiva 
contribuirà a generare incertezza 
giuridica. È pertanto appropriato 
escludere i giochi di azzardo dall'ambito 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 304
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all’allegato III, 
dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, sulla base di un 
diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai 
sensi del vigente diritto nazionale, della 
normativa o di un atto amministrativo, e 
che è stato concesso ai sensi del trattato e 
della legislazione settoriale dell’Unione in 
materia di gestione delle infrastrutture di 
rete collegate alle attività di cui all’allegato 
III, dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni relativa alla 
gestione delle infrastrutture di rete 
connesse con le attività di cui all'allegato 
III, dovrebbero essere soggette all’obbligo 



AM\916800IT.doc 59/181 PE496.581v03-00

IT

all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

Or. en

Emendamento 305
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all’allegato 
III, dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico che gode di un diritto 
esclusivo ai sensi del vigente diritto 
nazionale o di un atto regolamentare o 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione, dal momento che 
tale diritto esclusivo rende impossibile 
seguire una procedura competitiva per 
l’aggiudicazione. Le concessioni 
interessate sono quelle relative alla 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all'allegato III 
ovvero quelle relative a un'attività che 
figura nell'allegato III che forma oggetto, 
al momento dell'adozione della presente 
direttiva, di una tariffa regolamentata a 
livello nazionale prevista dalle 
disposizioni legislative o regolamentari. A 
titolo derogatorio e fatte salve le 
conseguenze giuridiche dell’esclusione 
generale dal campo di applicazione della 
presente direttiva, le concessioni relative 
alla gestione di infrastrutture di rete 
collegate alle attività regolate nell'allegato 
III o quelle relative a un'attività figurante 
nell'allegato III e che forma oggetto, al 
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momento dell'adozione della presente 
direttiva, di una tariffa regolamentata a 
livello nazionale dovrebbero essere 
soggette all’obbligo di pubblicazione 
dell'avviso di aggiudicazione della 
concessione in modo da garantire una 
minima trasparenza a meno che le 
condizioni di tale trasparenza non siano già 
previste dalla legislazione settoriale.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di rendere più chiaro l'emendamento 9 del relatore (considerando 13) unitamente 
alla riscrittura dell'articolo 8, paragrafo 1, della proposta di direttiva (emendamento 69).

Emendamento 306
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all’allegato 
III, dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico che goda di  un 
diritto esclusivo ai sensi del vigente diritto 
nazionale, della normativa o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione dal momento che 
tale diritto esclusivo rende impossibile 
seguire una procedura competitiva per 
l’aggiudicazione. Le concessioni in 
questione riguardano la gestione di 
infrastrutture di rete relative alle attività 
di cui all'allegato III, o quelle relative a 
un'attività con tariffa regolamentata a 
livello nazionale o quelle in cui l'interesse 
socioeconomico possa essere ritenuto più 
importante.
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all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

Or. en

Emendamento 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all’allegato III, 
dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo come nel caso delle 
concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico ricreativo, e che è stato concesso 
ai sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all'allegato III, 
dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l'aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
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settoriale.

Or. it

Emendamento 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell’Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all’allegato III, 
dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l’aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, come nel caso delle 
concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico ricreativo, e che è stato concesso 
ai sensi del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
collegate alle attività di cui all'allegato III, 
dal momento che tale diritto esclusivo 
rende impossibile seguire una procedura 
competitiva per l'aggiudicazione. A titolo 
derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell’esclusione generale dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, le concessioni di cui all’articolo 
8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette 
all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione della concessione in modo 
da garantire una minima trasparenza a 
meno che le condizioni di tale trasparenza 
non siano già previste dalla legislazione 
settoriale.

Or. it
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Emendamento 309
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Ai sensi dell'articolo 14 e del 
protocollo 26 del TFUE, gli Stati membri 
e le autorità locali e regionali dispongono 
di libertà totale per svolgere le funzioni di 
servizi pubblico utilizzando le proprie 
risorse interne. Possono inoltre svolgere 
missioni di servizio pubblico in 
cooperazione con altre autorità locali o 
raggruppamenti di autorità locali in 
funzione di un obiettivo di interesse 
pubblico – la messa in comune di talune 
competenze in base a una formula 
convenzionale o istituzionale – nel quadro 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri. Queste cooperazioni non 
rientrano nel campo d'applicazione della 
legislazione europea in materia di appalti 
pubblici e concessioni. Il diritto 
dell'Unione non impone agli autorità 
pubbliche di utilizzare una forma 
giuridica specifica per esercitare 
congiuntamente le loro funzioni di 
servizio pubblico. Il trasferimento di 
competenze tra le autorità pubbliche è 
una questione di organizzazione interna e, 
pertanto, non rientra nell'ambito di 
applicazione della presente legislazione.

Or. en

(Cfr. il parere della commissione per le regioni sull'aggiudicazione di contratti di 
concessione (ECOS-V-030) luglio 2012)

Emendamento 310
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La presente direttiva fa salva la 
competenza degli Stati membri nel 
conferire, definire e organizzare la 
missione di servizio pubblico 
conformemente al protocollo n. 29 
allegato ai trattati sul sistema di 
diffusione pubblica negli Stati membri. 

Or. fr

Motivazione

Occorrerebbe inserire un nuovo considerando che faccia espresso riferimento al protocollo 
di Amsterdam in quanto strumento di diritto primario dell'UE. Tale emendamento andrebbe 
nello stesso senso del riferimento al protocollo di Amsterdam che figura nella comunicazione 
interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario.

Emendamento 311
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Occorre escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva le 
concessioni di servizi in materia di giochi 
che comportano un rischio finanziario 
attraverso l'impiego di una somma di 
denaro in giochi d'azzardo (lotterie, 
scommesse) esercitate a livello nazionale 
da un organismo unico dotato di diritti 
esclusivi attribuiti da uno o più Stati
membri in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili e pubblicate concesse 
conformemente ai trattati. Tale esclusione 
si giustifica per via della concessione di 
diritti esclusivi a un organismo unico a 
livello nazionale che renda inapplicabile 
una procedura comparativa, nonché della 
necessità di preservare la possibilità per 
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gli Stati membri di regolare a livello 
nazionale il settore dei giochi a causa dei 
loro obblighi in termini di protezione 
dell'ordine pubblico e sociale.

Or. fr

Motivazione

Questo nuovo considerando intende chiarire l'esclusione di una parte del settore dei giochi 
(si veda l'emendamento 75 del relatore). La concessione del diritto esclusivo rende 
inapplicabile qualsiasi procedura concorrenziale. Gli Stati membri devono inoltre conservare 
un margine di manovra in questo settore sensibile (protezione dell'ordine pubblico e sociale). 
La capacità d'azione di uno Stato a tale riguardo non deve essere diminuita da norme 
inadeguate per il settore (ad esempio, cessazione della gestione di un gioco d'azzardo).

Emendamento 312
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno escludere talune 
concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate a un’impresa collegata a enti 
aggiudicatori, la cui attività principale 
consista nel prestare tali servizi o lavori al 
gruppo cui appartiene, invece di offrirli 
sul mercato. È anche opportuno escludere 
talune concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate da un ente aggiudicatore a 
una joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
considerate dalla presente direttiva e di 
cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è 
opportuno pure evitare che tale esclusione 
provochi distorsioni della concorrenza a 
beneficio di imprese o joint-ventures 
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 del loro fatturato 
dal mercato e oltre i quali perderebbero la 

soppresso
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possibilità di vedersi aggiudicare 
concessioni senza indizioni di gara, la 
composizione di tali joint-ventures e la 
stabilità delle relazioni tra queste ultime e 
gli enti aggiudicatori di cui sono 
composte.

Or. en

Emendamento 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno escludere talune 
concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate a un’impresa collegata a enti 
aggiudicatori, la cui attività principale 
consista nel prestare tali servizi o lavori al 
gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul 
mercato. È anche opportuno escludere 
talune concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
considerate dalla presente direttiva e di cui 
l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno 
pure evitare che tale esclusione provochi 
distorsioni della concorrenza a beneficio di 
imprese o joint-ventures 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 del loro fatturato dal mercato 
e oltre i quali perderebbero la possibilità di 
vedersi aggiudicare concessioni senza 
indizioni di gara, la composizione di tali 
joint-ventures e la stabilità delle relazioni 
tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di 
cui sono composte.

(14) È opportuno escludere talune 
concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate a un’impresa collegata a enti 
aggiudicatori che non sono poteri 
aggiudicatori, la cui attività principale 
consista nel prestare tali servizi o lavori al 
gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul 
mercato. È anche opportuno escludere 
talune concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori che non sono poteri 
aggiudicatori per svolgere attività 
considerate dalla presente direttiva e di cui 
l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno 
pure evitare che tale esclusione provochi 
distorsioni della concorrenza a beneficio di 
imprese o joint-ventures 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 del loro fatturato dal mercato 
e oltre i quali perderebbero la possibilità di 
vedersi aggiudicare concessioni senza 
indizioni di gara, la composizione di tali 
joint-ventures e la stabilità delle relazioni 
tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di 
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cui sono composte.

Or. fr

Emendamento 314
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno escludere talune 
concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate a un’impresa collegata a enti 
aggiudicatori, la cui attività principale 
consista nel prestare tali servizi o lavori al 
gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul 
mercato. È anche opportuno escludere 
talune concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
considerate dalla presente direttiva e di cui 
l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno 
pure evitare che tale esclusione provochi 
distorsioni della concorrenza a beneficio di 
imprese o joint-ventures 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 del loro fatturato dal mercato 
e oltre i quali perderebbero la possibilità di 
vedersi aggiudicare concessioni senza 
indizioni di gara, la composizione di tali 
joint-ventures e la stabilità delle relazioni 
tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di 
cui sono composte.

(14) È opportuno escludere talune 
concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate a un’impresa collegata a enti 
aggiudicatori, con o senza partecipazione 
privata e la cui attività principale consista 
nel prestare tali servizi o lavori al gruppo 
cui appartiene, invece di offrirli sul 
mercato. È anche opportuno escludere 
talune concessioni di servizi e di lavori 
aggiudicate da un ente aggiudicatore a una 
joint-venture, costituita da più enti 
aggiudicatori per svolgere attività 
considerate dalla presente direttiva e di cui 
l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno 
pure evitare che tale esclusione provochi 
distorsioni della concorrenza a beneficio di 
imprese o joint-ventures 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 del loro fatturato dal mercato 
e oltre i quali perderebbero la possibilità di 
vedersi aggiudicare concessioni senza 
indizioni di gara, la composizione di tali 
joint-ventures e la stabilità delle relazioni 
tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di 
cui sono composte.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'articolo 11 della direttiva relativa alle imprese collegate. 
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Nell'ambito dell'articolo la partecipazione privata in imprese collegate è autorizzata, 
contrariamente alla logica dell'articolo 15 relativa alla cooperazione pubblico-pubblico, in 
cui non è possibile alcuna partecipazione privata in persone giuridiche controllate dal potere 
aggiudicatore o dall'ente aggiudicatore. 

Emendamento 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre peraltro escludere 
dall'ambito di applicazione della direttiva 
gli appalti di servizi nei settori della 
protezione civile e della difesa dai pericoli 
della vita ordinaria. Tali settori
comprendono in particolare i servizi di 
emergenza per la prevenzione dei rischi 
ordinari, che vanno distinti dai servizi di 
ambulanza. Per garantire una protezione 
civile efficiente contro i pericoli della vita 
ordinaria nell'interesse dei cittadini, 
dovrebbe essere sufficiente applicare le 
norme di diritto primario.

Or. de

Emendamento 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme 
in materia di aggiudicazione delle 
concessioni debbano estendersi alla 
cooperazione tra le pubbliche autorità, 
regna una notevole incertezza giuridica. 
La pertinente giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea viene 

soppresso
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interpretata in maniera divergente dagli 
Stati membri e anche dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o dai 
diversi enti aggiudicatori. È quindi 
necessario precisare i casi in cui le 
concessioni concluse fra dette 
amministrazioni non sono soggette 
all’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni 
pubbliche. Tale precisazione dovrebbe 
essere guidata dai principi fissati dalla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il semplice fatto che entrambe le 
parti di un accordo siano esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), non esclude di per 
sé l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione di concessioni. 
Tuttavia l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni non 
dovrebbe interferire con la libertà delle 
autorità pubbliche di decidere le modalità 
secondo cui organizzare lo svolgimento 
dei propri compiti di servizio pubblico. Le 
concessioni aggiudicate a enti controllati 
o la cooperazione per l’esecuzione 
congiunta dei compiti di servizio pubblico 
di amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori partecipanti dovrebbe 
quindi essere esentata dall’applicazione 
delle norme qualora siano soddisfatte le 
condizioni fissate nella presente direttiva. 
La presente direttiva dovrebbe mirare a 
garantire che le cooperazioni pubblico-
pubblico esentate non provochino una 
distorsione della concorrenza nei 
confronti di operatori economici privati. 
Neppure la partecipazione di 
un’amministrazione aggiudicatrice, in 
qualità di offerente, alla procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico 
dovrebbe provocare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en
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Emendamento 317
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme 
in materia di aggiudicazione delle 
concessioni debbano estendersi alla 
cooperazione tra le pubbliche autorità, 
regna una notevole incertezza giuridica.
La pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea viene 
interpretata in maniera divergente dagli 
Stati membri e anche dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o dai 
diversi enti aggiudicatori. È quindi 
necessario precisare i casi in cui le
concessioni concluse fra dette 
amministrazioni non sono soggette
all’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni 
pubbliche. Tale precisazione dovrebbe 
essere guidata dai principi fissati dalla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il semplice fatto che entrambe le 
parti di un accordo siano esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé 
l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione di concessioni. 
Tuttavia l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni non 
dovrebbe interferire con la libertà delle 
autorità pubbliche di decidere le modalità 
secondo cui organizzare lo svolgimento dei 
propri compiti di servizio pubblico. Le 
concessioni aggiudicate a enti controllati o 
la cooperazione per l’esecuzione congiunta 
dei compiti di servizio pubblico di 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi 
essere esentata dall’applicazione delle 
norme qualora siano soddisfatte le 
condizioni fissate nella presente direttiva. 

(17) La presente direttiva è basata sulla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Essa 
chiarisce, conformemente a questa 
giurisprudenza, in quali condizioni 
l'aggiudicazione delle concessioni 
concluse fra dette amministrazioni 
pubbliche non è soggetta a all’ambito di 
applicazione della presente direttiva. Tale 
precisazione dovrebbe essere guidata dai 
principi fissati dalla pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia. Il 
semplice fatto che entrambe le parti di un 
accordo siano esse stesse amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non 
esclude di per sé l’applicazione delle 
norme sull’aggiudicazione di concessioni. 
Tuttavia l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni non 
deve interferire con il diritto delle autorità 
pubbliche di decidere le modalità secondo 
cui organizzare lo svolgimento dei propri 
compiti di servizio pubblico. 
L'aggiudicazione di concessioni a enti 
controllati o la cooperazione per 
l’esecuzione congiunta dei compiti di 
servizio pubblico di amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti dovrebbe quindi essere 
esentata dall’applicazione della presente 
direttiva qualora siano soddisfatte le 
condizioni fissate nella presente direttiva.
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La presente direttiva dovrebbe mirare a 
garantire che le cooperazioni pubblico-
pubblico esentate non provochino una 
distorsione della concorrenza nei 
confronti di operatori economici privati. 
Neppure la partecipazione di 
un’amministrazione aggiudicatrice, in 
qualità di offerente, alla procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico 
dovrebbe provocare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 318
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme 
in materia di aggiudicazione delle 
concessioni debbano estendersi alla 
cooperazione tra le pubbliche autorità, 
regna una notevole incertezza giuridica. La
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea viene 
interpretata in maniera divergente dagli
Stati membri e anche dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o dai 
diversi enti aggiudicatori. È quindi 
necessario precisare i casi in cui le 
concessioni concluse fra dette 
amministrazioni non sono soggette 
all’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni 
pubbliche. Tale precisazione dovrebbe 
essere guidata dai principi fissati dalla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il semplice fatto che entrambe le 
parti di un accordo siano esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), non esclude di per 

(17) In merito alla misura in cui le norme 
in materia di aggiudicazione delle 
concessioni debbano estendersi alla 
cooperazione tra i poteri aggiudicatori,
siano essi pubblici poteri o organismi di 
diritto pubblico alcuni dei quali 
dispongono di partecipazioni private 
senza scopo di lucro impegnate a 
soddisfare esigenze d'interesse generale 
che hanno un carattere diverso da quello 
industriale e commerciale conformemente 
all'articolo 6, lettera a) della presente 
direttiva, regna una notevole incertezza 
giuridica. La giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea applicabile 
alla cooperazione tra pubbliche autorità
in maniera divergente tra gli Stati membri 
e anche tra le diverse amministrazioni 
aggiudicatrici, ivi compreso anche per 
quanto riguarda le condizioni della sua 
applicazione estensiva e proporzionata 
alla cooperazione tra organismi di diritto 
pubblico che, contrariamente ai pubblici 
poteri, possono disporre al loro interno di 
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sé l’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione di concessioni.
Tuttavia l’applicazione delle norme
sull’aggiudicazione delle concessioni non 
dovrebbe interferire con la libertà delle 
autorità pubbliche di decidere le modalità 
secondo cui organizzare lo svolgimento dei
propri compiti di servizio pubblico. Le 
concessioni aggiudicate a enti controllati o 
la cooperazione per l’esecuzione congiunta 
dei compiti di servizio pubblico di 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi 
essere esentata dall’applicazione delle 
norme qualora siano soddisfatte le 
condizioni fissate nella presente direttiva.
La presente direttiva dovrebbe mirare a 
garantire che le cooperazioni pubblico-
pubblico esentate non provochino una 
distorsione della concorrenza nei confronti 
di operatori economici privati. Neppure la 
partecipazione di un’amministrazione 
aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico dovrebbe provocare distorsioni 
della concorrenza.

partecipazioni senza scopo di lucro 
conformemente alle legislazioni in vigore 
negli Stati membri e in riferimento al 
concetto di impresa sociale definita nella 
comunicazione della Commissione del 25 
ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale".  È quindi 
necessario precisare i casi in cui le 
concessioni concluse fra poteri 
aggiudicatori, autorità pubbliche e 
organismi di diritto pubblico non sono 
soggette all’applicazione delle norme 
sull’aggiudicazione delle concessioni 
pubbliche. Tale precisazione dovrebbe 
essere guidata dai principi fissati dalla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia relativa alla cooperazione tra 
pubbliche autorità e la loro applicazione 
estensiva e proporzionata alla 
cooperazione tra organismi di diritto 
pubblico la cui assenza di scopo di lucro è 
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 
1 della presente direttiva. Il semplice fatto 
che entrambe le parti di un accordo siano 
esse stesse amministrazioni aggiudicatrici, 
non esclude di per sé l’applicazione delle 
norme sull’aggiudicazione di concessioni.
L'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici non deve interferire con il 
diritto delle autorità pubbliche di decidere
liberamente come organizzare il modo di 
svolgere i propri compiti di servizio 
pubblico. Gli appalti aggiudicati a enti 
controllati o la cooperazione per 
l’esecuzione congiunta dei compiti di 
servizio pubblico di amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti dovrebbe quindi essere
esentati dall’applicazione delle norme 
qualora siano soddisfatte le condizioni 
fissate nella presente direttiva. Le 
concessioni attribuire a enti controllati 
nonché la cooperazione attraverso la 
messa in comune dei mezzi necessari 
all'esecuzione delle missioni di servizio 
pubblico e all'esecuzione congiunta delle 
missioni di servizio pubblico dei poteri 
aggiudicatori partecipanti nell'ambito 
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dell'organizzazione e della legislazione 
degli Stati membri non sono soggette alle 
norme di attribuzione delle concessioni 
qualora siano soddisfatte le condizioni 
fissate nella presente direttiva. Tali 
condizioni dovrebbero in particolare 
tenere conto della definizione 
dell'organismo di diritto pubblico e del 
concetto di impresa sociale che può 
contenere partecipazioni private senza 
scopo di lucro e di utilità sociale 
disciplinate dalle legislazioni degli Stati 
membri. Parimenti, i trasferimenti di 
competenze relativi a missioni di servizio 
pubblico che determinano un 
trasferimento globale di responsabilità tra 
le autorità pubbliche locali o tra le 
autorità pubbliche locali e i gruppi 
composti esclusivamente da autorità 
pubbliche locali, nell'ambito 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri, dovrebbero essere esentati 
dall'applicazione delle norme della 
presente direttiva. La presente direttiva
dovrebbe mirare a garantire che le 
cooperazioni pubblico-pubblico esentate 
non provochino una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. Neppure la 
partecipazione di un’amministrazione 
aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico dovrebbe provocare distorsioni 
della concorrenza. A tal fine le condizioni 
per l'esclusione di contratti dal campo di 
applicazione della presente direttiva 
dovrebbero avere una rigida 
interpretazione. Allorché una qualsiasi 
delle condizioni cumulative di esclusione 
dal campo di applicazione cessa di essere 
soddisfatta per la durata di un contratto o 
di una cooperazione che ha formato 
oggetto di un'esclusione dal campo
d'applicazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti, detto 
contratto o detta cooperazione in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
attraverso procedure ordinarie di 
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aggiudicazione degli appalti pubblici.

Or. fr

Emendamento 319
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Occorre limitare la durata della 
concessione onde evitare una chiusura del 
mercato e un ostacolo prolungato alla 
concorrenza.

Or. de

Emendamento 320
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire una pubblicità 
adeguata delle concessioni di lavori e di 
servizi di valore superiore a una 
determinata soglia e aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici e da enti 
aggiudicatori, la loro aggiudicazione 
dovrebbe essere preceduta dalla 
pubblicazione obbligatoria del relativo 
bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. Le soglie dovrebbero essere 
coerenti con il chiaro interesse 
transfrontaliero delle concessioni per gli 
operatori economici aventi sede negli altri 
Stati membri. Per calcolare il valore di 
una concessione di servizi si dovrebbe 
tener conto del valore stimato di tutti i 
servizi che devono essere forniti dal 

(18) Al fine di garantire una pubblicità 
adeguata delle concessioni di lavori e di 
servizi di valore superiore a una 
determinata soglia, la loro aggiudicazione 
dovrebbe essere preceduta dalla 
pubblicazione obbligatoria del relativo 
bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.
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concessionario dal punto di vista di un 
potenziale offerente.

Or. en

Emendamento 321
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali. 
L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in aree 
chiaramente definite e limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione o nel caso in cui l'oggetto 
della concessione riguardi servizi specifici 
con un impatto transfrontaliero minimo. 

Or. en

Emendamento 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali. 
L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali. 
L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione.

Or. en

Motivazione

L'omissione del segmento finale corrisponde al fatto che la formulazione è piuttosto vaga e 
che non si trova nella clausola corrispondente nella direttiva principale.

Emendamento 323
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti 
negativi sulla concorrenza, 
l’aggiudicazione di concessioni senza 
previa pubblicazione dovrebbe essere 

(19) L’aggiudicazione di concessioni senza 
previa pubblicazione dovrebbe essere 
permessa in casi in cui risulta chiaro fin 
dall’inizio che la pubblicazione non 
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permessa solo in circostanze del tutto 
eccezionali. L’eccezione dovrebbe 
limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin 
dall’inizio che la pubblicazione non 
intensificherebbe la concorrenza, in 
particolare allorché oggettivamente vi è un 
solo operatore economico in grado di 
eseguire la concessione. Solamente 
situazioni di oggettiva esclusività possono 
giustificare l’aggiudicazione di una 
concessione a un operatore economico 
senza previa pubblicazione, qualora la 
situazione di esclusività non sia stata 
creata dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore 
stessi in vista della futura procedura di 
aggiudicazione e non esistano neppure 
sostituti adeguati, la cui disponibilità deve 
essere meticolosamente vagliata.

intensificherebbe la concorrenza, in 
particolare allorché oggettivamente vi è un 
solo operatore economico in grado di 
eseguire la concessione o nei casi in cui la 
concessione riguarda servizi sociali e altri 
servizi sociali di importanza 
socioeconomica, o quando gli interessi dei 
cittadini, dell'ambiente e del clima sono 
considerati più importanti o nei casi in cui 
la concessione riguarda servizi con un 
impatto transfrontaliero minimo.

Or. en

Emendamento 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali.
L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali.
L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall'inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione come nel caso dei titolari 
delle aziende balneari create su beni 
concessi. Solamente situazioni di oggettiva 
esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
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esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

Or. it

Emendamento 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali.
L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall’inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l’aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 
circostanze del tutto eccezionali.
L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall'inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione, come nel caso dei titolari 
delle aziende balneari create su beni 
concessi. Solamente situazioni di oggettiva 
esclusività possono giustificare 
l’aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.
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Or. it

Emendamento 326
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 
scambio transfrontaliero.

soppresso

Or. de

Emendamento 327
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 

soppresso
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scambio transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 
scambio transfrontaliero.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le differenza fondamentale tra servizi A e B va conservata nella legislazione in materia di 
appalti. I servizi sociali, culturali e sanitari hanno una rilevanza scarsa o nulla nel mercato 
interno. Visti i requisiti specifici in materia di igiene e ambiente, il settore idrico va 
disciplinato in modo distinto. I servizi idrici vanno pertanto esclusi dall'ambito di 
applicazione della direttiva in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2004/18/CE.

Emendamento 329
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi soppresso
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prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 
scambio transfrontaliero.

Or. de

Emendamento 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 
scambio transfrontaliero.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il regime privilegiato dei servizi B va conservato. I servizi sociali, culturali e sanitari hanno 
una scarsa rilevanza nel mercato interno e di solito sono prestati a livello locale. Dato che 
l'acqua è una necessità vitale, occorre operare in modo prudente e considerare gli aspetti 
ambientali e igienici. I servizi idrici vanno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della 
direttiva sulle concessioni in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2004/18/CE.
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Emendamento 331
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
una serie di servizi (come i servizi di 
catering e distribuzione idrica), che 
hanno evidenziato un potenziale di 
scambio transfrontaliero.

soppresso

Or. de

Emendamento 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a una 
serie di servizi (come i servizi di catering e 
distribuzione idrica), che hanno 
evidenziato un potenziale di scambio 
transfrontaliero.

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi “A” e 
“B”) effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a una 
serie di servizi, che evidenziano un 
potenziale di scambio transfrontaliero.

Or. en
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Motivazione

La gamma esatta dei servizi non è ancora stata concordata e fa parte dei prossimi negoziati.

Emendamento 333
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Occorre escludere i servizi 
destinati alla persona dalla piena 
applicazione della direttiva dato che 
hanno una dimensione transfrontaliera 
limitata (per esempio nei settori sociale, 
scolastico e sanitario, compresi i servizi di 
soccorso). Tali servizi vengono forniti in 
un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Occorre pertanto applicare un 
regime nettamente ridotto, con soltanto 
due criteri di trasparenza.

Or. de

Emendamento 334
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva quei 
servizi che abbiano una dimensione 
transfrontaliera limitata, in particolare i 
cosiddetti servizi alla persona. Tali servizi 
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come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i 
potenziali offerenti in merito alle 
opportunità commerciali nonché tutte le 
parti interessate in merito al numero e al 
tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli 
Stati membri dovrebbero varare le misure 
del caso per l’aggiudicazione dei contratti 
di concessione per questi servizi, così da
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero 
far sì che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
possano tener conto della necessità di 
garantire qualità, continuità, accessibilità, 
disponibilità e completezza dei servizi, 
delle esigenze specifiche delle differenti 
categorie di utenti, della partecipazione e 
della responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

vengono forniti in un contesto particolare 
che varia sensibilmente da uno Stato 
membro all’altro a causa delle differenti 
tradizioni culturali. Per le concessioni 
relative a questi servizi si dovrebbe perciò 
istituire un regime più lieve.  L’obbligo di 
pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione per le concessioni di 
valore superiore alla soglia è un metodo 
adeguato per garantire il rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici, 
consentendo allo stesso tempo alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori di tener conto delle 
specificità dei servizi in questione. 

Or. en

Emendamento 335
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della 
valutazione effettuata dalla Commissione 
della riforma delle norme sugli appalti 
pubblici, è opportuno escludere dalla 
piena applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che 
varia sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe istituire un 
regime specifico, che tenga conto del fatto 
che sono stati disciplinati di recente. 
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti 
interessate in merito al numero e al tipo di 
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero varare le misure del 
caso per l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per questi servizi, così da 
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 

(21) Per le concessioni relative a questi 
servizi occorre istituire un regime 
specifico, che tenga conto del fatto che 
sono stati disciplinati di recente. L’obbligo 
di pubblicare un avviso di preinformazione 
e un avviso di aggiudicazione della 
concessione per le concessioni di valore 
pari o superiore alle soglie stabilite nella 
presente direttiva è un metodo adeguato 
per informare i potenziali offerenti in 
merito alle opportunità commerciali 
nonché tutte le parti interessate in merito al 
numero e al tipo di contratti aggiudicati. 
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare 
le misure del caso per l’aggiudicazione dei 
contratti di concessione per questi servizi, 
così da garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.
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dell’innovazione.

Or. de

Emendamento 336
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente.
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i 
potenziali offerenti in merito alle 
opportunità commerciali nonché tutte le 
parti interessate in merito al numero e al 
tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli 
Stati membri dovrebbero varare le misure 
del caso per l’aggiudicazione dei contratti 
di concessione per questi servizi, così da
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente.
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione per le concessioni di 
valore pari o superiore alla soglia stabilita
nella presente direttiva è un metodo 
adeguato per garantire il rispetto del 
principio di trasparenza permettendo al 
concedente di tenere conto delle specificità 
dei servizi in questione. Gli Stati membri 
dovrebbero far sì che il concedente possa
tener conto della necessità di garantire
l'innovazione nonché, conformemente al 
protocollo 26 allegato al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, un 
elevato livello di qualità e di sicurezza 
nonché di parità di trattamento e di 
promozione dell'accesso universale e dei 
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aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

diritti degli utenti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a rendere conforme il testo con gli emendamenti proposti nel progetto 
di relazione (soppressione delle soglie intermedie, per cui resta possibile un'unica soglia, 
cioè quella di 5 milioni di euro).

Emendamento 337
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva quei 
servizi che abbiano una dimensione 
transfrontaliera limitata, in particolare i 
cosiddetti servizi alla persona come per 
esempio taluni servizi sociali, sanitari ed 
educativi. Tali servizi vengono forniti in un 
contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 
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L’obbligo di pubblicare un avviso di
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti 
interessate in merito al numero e al tipo di 
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero varare le misure del 
caso per l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per questi servizi, così da 
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti 
interessate in merito al numero e al tipo di 
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero varare le misure del 
caso per l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per questi servizi, così da 
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

Or. de

Emendamento 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena 
applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
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dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti 
interessate in merito al numero e al tipo di 
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero varare le misure del 
caso per l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per questi servizi, così da 
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi e altri servizi di 
dimensione transfrontaliera limitata, 
come determinati servizi giuridici, 
alberghieri e di catering. Tali servizi 
vengono forniti in un contesto particolare 
che varia sensibilmente da uno Stato 
membro all’altro a causa delle differenti 
tradizioni culturali. Per le concessioni 
relative a questi servizi si dovrebbe perciò 
istituire un regime specifico, che tenga 
conto del fatto che sono stati disciplinati di 
recente. L’obbligo di pubblicare un avviso 
di preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti 
interessate in merito al numero e al tipo di 
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero varare le misure del 
caso per l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per questi servizi, così da 
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 
stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

Or. en
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Motivazione

È necessario ampliare l'ambito del regime più lieve applicabile ai servizi sociali e di altri 
servizi.

Emendamento 339
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della 
valutazione effettuata dalla Commissione 
della riforma delle norme sugli appalti 
pubblici, è opportuno escludere dalla 
piena applicazione della presente direttiva 
soltanto quei servizi che abbiano una 
dimensione transfrontaliera limitata, in 
particolare i cosiddetti servizi alla persona 
come per esempio taluni servizi sociali, 
sanitari ed educativi. Tali servizi vengono 
forniti in un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per informare i 
potenziali offerenti in merito alle 
opportunità commerciali nonché tutte le 
parti interessate in merito al numero e al 
tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli 
Stati membri dovrebbero varare le misure 
del caso per l’aggiudicazione dei contratti 
di concessione per questi servizi, così da
garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici, consentendo allo 

(21) I servizi di interesse generale che 
rispondono alle esigenze di base dei 
cittadini sono esclusi dall'applicazione 
della presente direttiva, come i servizi di 
approvvigionamento idrico comunale, 
trattamento e smaltimento delle acque 
reflue, i servizi di gestione dei rifiuti e
taluni servizi quali i servizi sociali, sanitari 
ed educativi. Tali servizi vengono forniti in 
un contesto particolare che varia 
sensibilmente da uno Stato membro 
all’altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a 
questi servizi si dovrebbe perciò istituire 
un regime specifico, che tenga conto del 
fatto che sono stati disciplinati di recente. 
L’obbligo di pubblicare un avviso di 
preinformazione e un avviso di 
aggiudicazione della concessione per le 
concessioni di valore pari o superiore alle 
soglie stabilite nella presente direttiva è un 
metodo adeguato per garantire il rispetto 
dei principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici, 
consentendo allo stesso tempo alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori di tener conto delle 
specificità dei servizi in questione.  Gli 
Stati membri dovrebbero far sì che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possano tener conto della 
necessità di garantire innovazione, qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
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stesso tempo alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
tener conto delle specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri dovrebbero far 
sì che le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori possano tener conto 
della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di 
utenti, della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

completezza dei servizi, parità di 
trattamento, uguaglianza tra uomini e 
donne, impatto minimo sul clima, delle 
esigenze specifiche delle differenti 
categorie di utenti, della partecipazione e 
della responsabilizzazione degli utenti e 
dell’innovazione.

Or. en

Emendamento 340
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La presente direttiva non preclude 
la libertà delle autorità nazionali, 
regionali e locali, di definire, nel rispetto 
dei trattati, i servizi economici di interesse 
generale. La presente direttiva non 
preclude altresì la competenza delle 
autorità nazionali, regionali e locali di 
fornire, eseguire e finanziare i servizi 
economici di interesse generale 
conformemente all'articolo 14 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e 
al protocollo n. 26 allegato al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Or. fr

Motivazione

È opportuno ricordare la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire i 
servizi economici di interesse generale nonché di fornire, far eseguire e finanziare servizi 
economici di interesse generale conformemente ai trattati. 



PE496.581v03-00 92/181 AM\916800IT.doc

IT

Emendamento 341
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerata l’importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri dovrebbero godere di un 
ampio margine di discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei prestatori dei 
servizi nel modo che ritengano più 
opportuno. Le norme della presente 
direttiva non vietano agli Stati membri di 
utilizzare, per la scelta dei prestatori dei 
servizi, criteri qualitativi specifici come 
quelli fissati nel quadro europeo volontario 
della qualità dei servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le autorità pubbliche rimangono liberi di 
prestare essi stessi tali servizi, oppure di 
organizzare i servizi sociali secondo 
modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o 
quote di sorta, purché tale sistema 
garantisca adeguata pubblicità e rispetti i
principi di trasparenza e di non 
discriminazione.

(22) Considerata l'importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri godono di un ampio margine 
discrezionale così da organizzare la scelta 
dei prestatori dei servizi nel modo che 
ritengano più opportuno. Le norme della 
presente direttiva non vietano agli Stati 
membri di utilizzare, per la scelta dei 
prestatori dei servizi, criteri qualitativi 
specifici come quelli fissati nel quadro 
europeo volontario della qualità dei servizi 
sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell’Unione europea. Gli 
Stati membri e/o le autorità pubbliche 
rimangono liberi di prestare essi stessi tali 
servizi, oppure di organizzare i servizi 
sociali secondo modalità che non 
comportino la conclusione di concessioni, 
per esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi oppure il 
rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti 
gli operatori economici che soddisfino le 
condizioni preventivamente stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, purché tale sistema 
garantisca il rispetto dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerata l’importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri dovrebbero godere di un 
ampio margine di discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei prestatori dei
servizi nel modo che ritengano più 
opportuno. Le norme della presente 
direttiva non vietano agli Stati membri di 
utilizzare, per la scelta dei prestatori dei 
servizi, criteri qualitativi specifici come 
quelli fissati nel quadro europeo volontario 
della qualità dei servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le autorità pubbliche rimangono liberi di 
prestare essi stessi tali servizi, oppure di 
organizzare i servizi sociali secondo 
modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

(22) Considerata l'importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri godono di un ampio margine 
di discrezionalità così da organizzare la 
scelta dei prestatori dei servizi nel modo 
che ritengano più opportuno. Le norme 
della presente direttiva non vietano agli 
Stati membri di utilizzare, per la scelta dei 
prestatori dei servizi, criteri qualitativi 
specifici come quelli fissati nel quadro 
europeo volontario della qualità dei servizi 
sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell’Unione europea. Gli 
Stati membri e/o le autorità pubbliche 
rimangono liberi di prestare essi stessi tali 
servizi, oppure di organizzare i servizi 
sociali secondo modalità che non 
comportino la conclusione di concessioni, 
per esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi oppure il 
rilascio di licenze o autorizzazioni oppure 
la conclusione di accordi riguardanti tutti 
gli operatori economici che soddisfino le 
condizioni preventivamente stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione. .

Or. de

Motivazione

Chiarire che i servizi sociali possono essere organizzati non con il rilascio di licenze o 
autorizzazioni, ma anche con la conclusione di accordi, aperti a tutti gli operatori economici 
che soddisfino le condizioni stabilite.

Emendamento 343
Françoise Castex
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerata l’importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri dovrebbero godere di un 
ampio margine di discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei prestatori dei 
servizi nel modo che ritengano più 
opportuno. Le norme della presente 
direttiva non vietano agli Stati membri di 
utilizzare, per la scelta dei prestatori dei 
servizi, criteri qualitativi specifici come 
quelli fissati nel quadro europeo volontario 
della qualità dei servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le autorità pubbliche rimangono liberi di 
prestare essi stessi tali servizi, oppure di 
organizzare i servizi sociali secondo 
modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

(22) Considerata l'importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri godono di un ampio margine
discrezionale così da organizzare la scelta 
dei prestatori dei servizi nel modo che 
ritengano più opportuno. Le norme della 
presente direttiva non vietano agli Stati 
membri di utilizzare, per la scelta dei 
prestatori dei servizi, criteri qualitativi 
specifici come quelli fissati nel quadro 
europeo volontario della qualità dei servizi 
sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell’Unione europea. Gli 
Stati membri e/o le autorità pubbliche 
rimangono liberi di prestare essi stessi tali 
servizi, oppure di organizzare i servizi 
sociali, ad esempio i vari servizi di 
interesse economico generale (SIEG),
secondo modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. fr

Emendamento 344
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I servizi di interesse economico 
generale, quali definiti agli articoli 14 e 
106 del TFUE, sono spesso servizi 
lucrativi, ma sono essenzialmente di 
interesse universale e pertanto gli Stati 
membri hanno imposto obblighi speciali 
di servizi pubblico sugli stessi. I servizi di 
interesse economico generale sono 
considerati fondamentali dalle autorità, 
benché il mercato possa non offrire 
incentivi sufficienti per assicurarli. Il 
rispetto del requisito di servizio pubblico 
può implicare diritti speciali o esclusivi e 
regimi di finanziamento specifici. I servizi 
di interesse economico generale non sono 
e non possono essere prestati in modo 
soddisfacente dal mercato alle condizioni 
(come il prezzo, le caratteristiche 
qualitative obiettive, la continuità e 
l'accesso ai servizi), compatibili con 
l'interesse pubblico, quale definito dallo 
Stato membro.  La presente direttiva non 
incide sulle competenze degli Stati 
membri nel definire un servizio di 
interesse economico generale.

Or. en

Emendamento 345
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La procedura di attribuzione dei 
contratti di concessione dovrebbe 
comportare più tappe che includono la 
pubblicazione di un avviso di concessione 
che consenta al concedente che desidera 
attribuire una concessione di conoscere le 
sue intenzioni; la presentazione da parte 
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degli operatori economici interessati della 
propria candidatura in risposta a tale 
avviso; la verifica delle condizioni di 
partecipazione dei candidati; la 
presentazione di un'offerta da parte dei 
candidati; il diritto del concedente di 
negoziare con l'offerente sulla base di 
criteri di attribuzione obiettivi; infine, la 
decisione di attribuire il contratto di 
concessione da parte del concedente al 
concessionario e la pubblicazione di un 
avviso di attribuzione. Tappe intermedie 
dovrebbero poter essere previste 
includendo la selezione di taluni candidati 
autorizzati a presentare un'offerta e 
l'invio di un invito a presentare l'offerta 
ai candidati così selezionati. Il concedente 
dovrebbe poter altresì sollecitare operatori 
economici che non hanno risposto 
all'avviso di concessione. Parimenti e 
fatto salvo il rispetto dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione, 
l'ordine di talune tappe dovrebbe poter 
essere invertito includendo, ad esempio, 
l'analisi delle offerte presentate prima 
della verifica dei criteri di selezione. Fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva, dovrebbe essere lasciato 
al concedente un grande margine di 
manovra per definire la procedura che 
porta alla scelta del concessionario, per 
cui le uniche due tappe obbligatorie 
sarebbero la pubblicazione di un parere di 
concessione all'inizio della procedura, 
eccettuato quando non è richiesto dalla 
presente direttiva, e la pubblicazione di un 
parere di attribuzione alla fine della 
procedura. Tale libertà dovrebbe avere 
come contropartita l'obbligo di 
trasparenza e di parità di trattamento dei 
candidati e degli offerenti.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire l'emendamento 18 del relatore per quanto riguarda 
il quadro giuridico in cui possono avvenire modifiche dell'ordine delle tappe. Un ampio 
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margine di manovra è lasciato al concedente per quanto riguarda l'organizzazione della 
procedura. Tuttavia, tale libertà non deve essere esercitata a danno della trasparenza della 
procedura stessa e del principio di non discriminazione tra candidati/offerenti.

Emendamento 346
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire a tutti gli operatori 
interessati di presentare domanda di 
partecipazione e offerte, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a 
rispettare un termine minimo per la 
presentazione delle domande di 
partecipazione.

(23) Per consentire a tutti gli operatori 
interessati di presentare la loro 
candidatura, il concedente dovrebbe
essere tenuto a rispettare un termine 
minimo per la presentazione delle
candidature.

Or. fr

Emendamento 347
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non 
discriminatori ed equi è essenziale per 
garantire agli operatori economici 
l’effettivo accesso alle opportunità 
economiche offerte dalle concessioni. In 
particolare, la facoltà concessa ai 
candidati di far ricorso alle capacità di 
altri soggetti può essere un fattore 
determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che 
i criteri di selezione debbano riguardare 

soppresso
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soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed 
economica degli operatori, debbano essere 
indicati nel bando di concessione e non 
possano impedire a un operatore 
economico di far ricorso alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con 
essi, qualora l'operatore dimostri 
all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie.

Or. en

Emendamento 348
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è essenziale per garantire agli 
operatori economici l’effettivo accesso alle 
opportunità economiche offerte dalle 
concessioni. In particolare, la facoltà 
concessa ai candidati di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione debbano riguardare
soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed 
economica degli operatori, debbano essere 
indicati nel bando di concessione e non 
possano impedire a un operatore 
economico di far ricorso alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con essi, 
qualora l'operatore dimostri 
all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie.

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è essenziale per garantire agli 
operatori economici l’effettivo accesso alle 
opportunità economiche offerte dalle 
concessioni. In particolare, la facoltà 
concessa ai candidati di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione debbano riguardare la 
capacità tecnica, finanziaria ed economica 
degli operatori, ma anche per quanto 
riguarda le SIEG, il rispetto delle 
disposizioni ambientali, sociali, di 
coesione nonché obiettivi di livello elevato 
di qualità e di sicurezza, di parità di 
trattamento e promozione dell'accesso 
universale e dei diritti degli utenti
debbano essere indicati nel bando di 
concessione e non possano impedire a un 
operatore economico di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti, 
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indipendentemente dalla natura giuridica 
dei suoi rapporti con essi, qualora 
l'operatore dimostri all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che 
disporrà delle risorse necessarie

Or. fr

Emendamento 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è essenziale per garantire agli 
operatori economici l’effettivo accesso 
alle opportunità economiche offerte dalle 
concessioni. In particolare, la facoltà 
concessa ai candidati di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione debbano riguardare 
soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed 
economica degli operatori, debbano essere 
indicati nel bando di concessione e non 
possano impedire a un operatore 
economico di far ricorso alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con essi, 
qualora l'operatore dimostri 
all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie.

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è importante. In particolare, la 
facoltà concessa ai candidati di far ricorso 
alle capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione siano definiti con 
chiarezza, debbano essere indicati nel 
bando di concessione e non possano 
impedire a un candidato di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei suoi rapporti con essi, qualora 
l'operatore dimostri al concedente che 
disporrà delle risorse necessarie.

Or. en

Emendamento 350
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l’aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti i potenziali
offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto 
del contratto e non dovrebbero lasciare 
all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore una libertà di scelta 
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre 
garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva e andrebbero
accompagnati da requisiti che consentano 
di verificare efficacemente le informazioni 
fornite dagli offerenti. Per rispettare tali 
norme e contemporaneamente migliorare 
la certezza giuridica, gli Stati membri 
possono prevedere il ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l’aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti gli offerenti, 
dovrebbero essere correlate con l’oggetto 
del contratto e non dovrebbero lasciare 
all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore una libertà di scelta 
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre 
essere accompagnati da requisiti minimi 
che consentano di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 351
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l’aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti i potenziali 
offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto 
del contratto e non dovrebbero lasciare 

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l’aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti i potenziali 
offerenti, dovrebbero riguardare 
direttamente l’oggetto del contratto e non 
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all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore una libertà di scelta 
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre 
garantire la possibilità di una concorrenza 
effettiva e andrebbero accompagnati da 
requisiti che consentano di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. Per rispettare tali norme e 
contemporaneamente migliorare la certezza 
giuridica, gli Stati membri possono 
prevedere il ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

dovrebbero lasciare all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una 
libertà di scelta incondizionata. Essi 
dovrebbero inoltre garantire la possibilità 
di una concorrenza effettiva e andrebbero 
accompagnati da requisiti che consentano 
di verificare efficacemente le informazioni 
fornite dagli offerenti. Per rispettare tali 
norme e contemporaneamente migliorare la 
certezza giuridica, gli Stati membri 
possono prevedere il ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Or. es

Emendamento 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per assicurare che donne e 
uomini abbiano un uguale accesso al 
mercato del lavoro, il concedente deve 
poter includere anche caratteristiche 
relative alla promozione dell'uguaglianza 
di genere.

Or. en

Emendamento 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) Al fine di integrare meglio le 
considerazioni di ordine sociale in sede di 
aggiudicazione di concessioni, il 
concedente deve poter inserire anche 
caratteristiche relative alle condizioni di 
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lavoro fra i criteri di aggiudicazione. 
Dette caratteristiche sono volte a 
proteggere la salute del personale 
coinvolto nel processo di produzione o a 
promuovere l'integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di 
gruppi vulnerabili fra le persone 
responsabili dell'esecuzione del contratto, 
compresa l'accessibilità per i gruppi 
svantaggiati, come i giovani, i disoccupati 
di lunga durata, gli immigrati e le persone 
con disabilità. In tale caso i criteri di 
aggiudicazione devono essere applicati 
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[1], in modo da non 
discriminare direttamente o 
indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri.  Al concedente deve 
anche essere consentito di utilizzare come 
criteri di aggiudicazione l'organizzazione, 
le qualifiche e l'esperienza del personale 
addetto all'esecuzione del contratto di 
concessione, poiché possono incidere 
sulla qualità della fornitura e, di 
conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.
GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Or. en

Emendamento 354
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori che scelgano di 
aggiudicare una concessione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

soppresso
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dovrebbero stabilire i criteri economici e 
qualitativi in base ai quali decideranno 
quale offerta presenti il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri 
dipende dall'oggetto della concessione, in 
quanto essi devono consentire di valutare 
il livello di prestazione che ciascuna 
offerta presenta rispetto all’oggetto della 
concessione, quale definito nelle 
specifiche tecniche, nonché di misurare il 
rapporto qualità/prezzo di ciascuna 
offerta.

Or. en

Emendamento 355
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È necessario che le specifiche 
tecniche definite dalle amministrazioni 
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori 
permettano l’apertura delle concessioni 
alla concorrenza. A tal fine, occorre 
garantire la possibilità di presentare 
offerte che riflettano la diversità delle 
soluzioni tecniche, così da ottenere un 
livello sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche 
dovrebbero essere redatte in modo da 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza tramite requisiti che 
favoriscano uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, 
dei servizi o dei lavori abitualmente offerti 
da quell’operatore economico. Redigendo 
le specifiche tecniche in termini di 
requisiti funzionali e di prestazioni, è 
generalmente possibile realizzare tale 
obiettivo nel modo migliore e favorire 
l’innovazione. Qualora si faccia 

soppresso
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riferimento a una norma europea oppure, 
in mancanza di questa, a una norma 
nazionale, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
dovrebbero prendere in considerazione le 
offerte basate su norme equivalenti. Per 
dimostrare l’equivalenza, agli offerenti 
può essere richiesto di fornire prove 
verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero 
essere accettati consentire anche altri 
mezzi di prova adeguati, come per 
esempio la documentazione tecnica del 
fabbricante, qualora l’operatore 
economico interessato non abbia accesso 
a tali certificati o relazioni di prova, o non 
sia in grado di ottenerli entro i termini 
previsti.

Or. en

Emendamento 356
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le specifiche tecniche e i criteri 
d'attribuzione di concessione svolgono 
ruoli distinti nel processo di attribuzione 
della concessione, ma la sostanza di dette 
specifiche e criteri è analoga. Attraverso 
le specifiche tecniche, i poteri 
aggiudicatori e le entità aggiudicatrici 
definiscono i requisiti per partecipare. La 
capacità di soddisfare le specifiche 
tecniche è una condizione necessaria per 
essere considerato candidato 
all'attribuzione di un contratto di 
concessione, per cui dovrebbero essere 
considerati solo i lavori, le forniture e i 
servizi che soddisfano dette specifiche. 
D'altra parte, i criteri di attribuzione 
permettono ai poteri aggiudicatori e alle 
entità aggiudicatrici di comparare i 
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vantaggi delle varie combinazioni di 
criteri. Ogni offerta dovrebbe essere 
valutata rispetto a ciascuno dei criteri, 
mentre la capacità di soddisfare tutti i 
criteri di attribuzione non è una 
condizione necessaria per essere 
considerati candidati all'attribuzione di 
un contratto di concessione. Infine, le 
condizioni di esecuzione della concessione 
dovrebbero figurare nel contratto onde 
indicare come il contratto deve essere 
eseguito.

Or. fr

Emendamento 357
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) [...] soppresso

Or. en

Emendamento 358
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o a 
uno specifico processo per qualsiasi altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all’oggetto della 

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a 
caratteristiche del ciclo di vita, quali uno 
specifico processo di produzione, fra cui 
ad esempio gli aspetti sociali e ambientali,
a una specifica modalità di prestazione di 
servizi, requisiti funzionali o di 
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concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori possono anche essere 
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 
solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione oppure la 
promozione dell’integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l’esecuzione del contratto, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità. 
In questo caso, qualsiasi criterio di 
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
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 partecipanti agli accordi di libero 
scambio sottoscritti dall’Unione. Anche 
quando utilizzano il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito di 
utilizzare, come criteri di aggiudicazione, 
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza 
del personale incaricato dell’esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 

prestazione finalizzati a ridurre al minimo 
o a massimizzare l'impatto sociale o 
ambientale, o a un processo specifico per 
qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un 
prodotto o servizio, purché collegati 
all’oggetto della concessione. Per meglio 
integrare le considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori possono anche essere 
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare per 
esempio la tutela della salute del personale 
direttamente partecipante al processo di 
produzione, la parità di genere (ad es. 
parità retributiva, equilibrio lavoro-vita 
privata), l'accesso a corsi di formazione 
professionale, la consultazione e 
partecipazione degli utenti, l'accessibilità 
economica, i diritti umani, il commercio 
etico o la promozione dell'integrazione di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili (come i disoccupati di lungo 
periodo, i Rom, gli immigrati, i lavoratori 
giovani e anziani) tra le persone cui è 
affidata l’esecuzione del contratto, 
compresa l’accessibilità per le persone con 
disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio 
di aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
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 
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incidere sulla qualità dell’esecuzione della 
concessione, e di conseguenza sul valore 
economico dell’offerta.

economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi partecipanti agli accordi di libero 
scambio sottoscritti dall'Unione. Anche 
quando utilizzano il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito di 
utilizzare, come criteri di aggiudicazione, 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato dell'esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 
incidere sulla qualità e la sostenibilità 
dell'esecuzione della concessione, e di 
conseguenza sul valore economico 
dell'offerta. Le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
possono inoltre integrare nelle specifiche 
tecniche e nei criteri di aggiudicazione 
considerazioni sociali relative ai costi 
sociali esterni direttamente collegati al 
ciclo di vita, quali l'impatto della 
produzione sull'ambiente circostante e le
comunità adiacenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero stabilire nelle specifiche 
tecniche gli obblighi relativi a 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 
applicabili nel luogo di prestazione; detti 
obblighi si applicano anche nelle 
situazioni transfrontaliere, in cui 
lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 359
Françoise Castex
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Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o a 
uno specifico processo per qualsiasi altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all’oggetto della 
concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori possono anche essere 
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 
solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione oppure la 
promozione dell’integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l’esecuzione del contratto, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità.
In questo caso, qualsiasi criterio di 
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o a 
uno specifico processo per qualsiasi altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all’oggetto della 
concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, le 
autorità concedenti possono anche essere 
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 
solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione, le condizioni di 
occupazione  e di lavoro, il rispetto delle 
convenzioni collettive, oppure la 
promozione dell’integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l’esecuzione del contratto, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità.
In questo caso, qualsiasi criterio di 
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
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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 partecipanti agli accordi di libero 
scambio sottoscritti dall’Unione. Anche 
quando utilizzano il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito di 
utilizzare, come criteri di aggiudicazione, 
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza 
del personale incaricato dell’esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 
incidere sulla qualità dell’esecuzione della 
concessione, e di conseguenza sul valore 
economico dell’offerta.

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 partecipanti agli accordi di libero 
scambio, che si basano sul rispetto delle 
norme OIL, sottoscritti dall’Unione.
Anche quando utilizzano il criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori 
dovrebbe essere consentito di utilizzare, 
come criteri di aggiudicazione, 
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza 
del personale incaricato dell’esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 
incidere sulla qualità dell’esecuzione della 
concessione, e di conseguenza sul valore 
economico dell’offerta.

Or. fr

Emendamento 360
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e migliorare l’efficienza e la 
trasparenza delle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni. 
Dovrebbero quindi diventare la norma per 
le comunicazioni e lo scambio di 
informazioni nelle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni. L’uso di 
mezzi elettronici comporta un risparmio di 
tempo. È pertanto opportuno prevedere 
una riduzione dei termini minimi in caso 

soppresso
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di ricorso a tali mezzi elettronici, a 
condizione tuttavia che essi siano 
compatibili con le modalità di 
trasmissione specifiche previste a livello 
dell'Unione. Inoltre, i mezzi elettronici di 
informazione e comunicazione dotati di 
opportune funzionalità possono 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 
prevenire, individuare e correggere gli 
errori che si verificano nel corso delle 
procedure d’appalto.

Or. en

Emendamento 361
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori di Stati membri
diversi possono avere interesse a 
cooperare e ad aggiudicare 
congiuntamente concessioni pubbliche, 
per sfruttare nel modo migliore il 
potenziale del mercato interno in termini 
di economie di scala e ripartizione di 
rischi e benefici, soprattutto per quel che 
riguarda i progetti innovativi, che 
comportano rischi superiori a quanto può 
essere ragionevolmente sostenuto da 
un'unica amministrazione aggiudicatrice 
o da un unico ente aggiudicatore. Sarebbe 
quindi opportuno stabilire nuove norme 
sull’aggiudicazione congiunta di 
concessioni transfrontaliere, che 
indichino il diritto applicabile, in modo da 
agevolare l’aggiudicazione congiunta di 
concessioni pubbliche transfrontaliere. 
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici 
e gli enti aggiudicatori di Stati membri 
diversi possono istituire soggetti giuridici 

soppresso
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congiunti, che funzionino ai sensi del 
diritto nazionale o dell'Unione. Per tale 
forma di aggiudicazione congiunta di 
concessioni sarebbe opportuno fissare 
norme specifiche.

Or. en

Emendamento 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) All'esecuzione delle concessioni si 
applicano le leggi, la regolamentazione e i 
contratti collettivi in vigore sia a livello 
nazionale che dell'Unione in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, 
purché tali norme, nonché la loro 
applicazione, siano conformi al diritto 
dell’Unione. Nelle situazioni 
transfrontaliere, in cui i lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un altro 
Stato membro per la realizzazione di una 
concessione, 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 servizi stabilisce le condizioni minime
che devono essere rispettate nel paese 
ospitante nei confronti dei lavoratori 
distaccati.

(32) All'esecuzione delle concessioni si 
applicano le leggi, la regolamentazione e i 
contratti collettivi in vigore sia a livello 
nazionale che dell'Unione in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro .  
Nelle situazioni transfrontaliere, in cui i 
lavoratori di uno Stato membro forniscono 
servizi in un altro Stato membro per la 
realizzazione di una concessione, le leggi, i 
regolamenti e gli accordi collettivi che 
devono essere rispettati nel paese 
ospitante.

Or. en

Emendamento 363
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un’organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell’Unione o di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali dovrebbe essere 
sanzionato con l’esclusione obbligatoria a 
livello di Unione. Inoltre, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero godere della 
facoltà di escludere candidati od offerenti 
per gravi violazioni della legislazione 
nazionale o dell'Unione mirante alla 
protezione degli interessi pubblici 
compatibili con il trattato, oppure qualora 
l’operatore economico abbia evidenziato 
gravi o costanti carenze nell’esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal 
medesimo ente aggiudicatore.

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un’organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell’Unione o di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Inoltre, i concedenti dovrebbero godere 
della facoltà di escludere candidati od 
offerenti per gravi violazioni della 
legislazione nazionale o dell'Unione 
mirante alla protezione degli interessi 
pubblici compatibili con il trattato, oppure 
qualora l’operatore economico abbia 
evidenziato gravi o costanti carenze 
nell’esecuzione di precedenti concessioni 
di natura analoga aggiudicate dal 
medesimo concedente, oppure nel caso in 
cui un operatore economico o la sua casa 
madre sono stabiliti in un paese terzo che 
applica misure effettive in materia di 
attribuzione dei contratti di concessione 
nei confronti degli operatori economici 
stabiliti in seno all'Unione europea, dove 
tali misure si traducono in 
discriminazioni gravi e persistenti nei 
confronti degli operatori economici 
stabiliti all'interno dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Applicazione del principio di reciprocità nell'ambito della procedura di esecuzione dei 
contratti di concessione. Un operatore economico candidato a una procedura di attribuzione 
di contratti di concessione in uno Stato membro dell'UE può vedersi escludere da detta 
procedura qualora sia stabilito in uno Stato terzo che da parte sua pratica misure di chiusura 
del proprio mercato agli operatori economici europei in materia di contratti di concessione.

Emendamento 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un’organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell’Unione o di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali dovrebbe essere 
sanzionato con l’esclusione obbligatoria a 
livello di Unione. Inoltre, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero godere della 
facoltà di escludere candidati od offerenti 
per gravi violazioni della legislazione 
nazionale o dell'Unione mirante alla 
protezione degli interessi pubblici 
compatibili con il trattato, oppure qualora 
l’operatore economico abbia evidenziato 
gravi o costanti carenze nell’esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal 
medesimo ente aggiudicatore.

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell'Unione e di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Inoltre, i concedenti dovrebbero godere 
della facoltà di escludere candidati od 
offerenti per violazioni del diritto sociale, 
del lavoro e ambientale, per gravi 
violazioni della legislazione nazionale o 
dell'Unione mirante alla protezione degli 
interessi pubblici compatibili con il 
trattato, oppure qualora l’operatore 
economico abbia evidenziato gravi o 
costanti carenze nell’esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dal medesimo concedente.

Or. en

Emendamento 365
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un’organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell’Unione o di 

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell'Unione o di 
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riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali dovrebbe essere 
sanzionato con l’esclusione obbligatoria a 
livello di Unione. Inoltre, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero godere della 
facoltà di escludere candidati od offerenti 
per gravi violazioni della legislazione 
nazionale o dell'Unione mirante alla 
protezione degli interessi pubblici 
compatibili con il trattato, oppure qualora 
l’operatore economico abbia evidenziato 
gravi o costanti carenze nell’esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal 
medesimo ente aggiudicatore.

riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali dovrebbe essere 
sanzionato con l’esclusione obbligatoria a 
livello di Unione. Inoltre, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero godere della 
facoltà di escludere candidati od offerenti 
per gravi violazioni della legislazione 
nazionale o dell'Unione mirante alla 
protezione degli interessi pubblici 
compatibili con il trattato, qualora una 
violazione sia stata constata da un organo 
giudiziario, oppure qualora l'operatore 
economico abbia evidenziato gravi o 
costanti carenze nell'esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga.

Or. en

Emendamento 366
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Si richiede 
una nuova procedura di aggiudicazione in 
caso di modifiche sostanziali alla 
concessione iniziale che dimostrino 
l’intenzione delle parti di rinegoziare le 
condizioni essenziali della concessione.
Ciò si verifica in particolare nel caso in cui 
le condizioni modificate avrebbero influito 
sull’esito della procedura se fossero state 
inserite nella procedura iniziale.
Un’estensione eccezionale e temporanea 

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Ogni 
concessione in corso può essere 
modificata mediante clausola aggiuntiva 
fatte salve le disposizioni previste dalla 
presente direttiva. Viceversa si richiede 
una nuova procedura di aggiudicazione in 
caso di modifiche sostanziali alla 
concessione iniziale che dimostrino 
l’intenzione delle parti di rinegoziare le 
condizioni essenziali della concessione.
Ciò si verifica in particolare nel caso in cui 
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della durata della concessione strettamente 
tesa a garantire la continuità della fornitura 
del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione 
di una nuova concessione, non dovrebbe 
normalmente configurare una modifica 
sostanziale della concessione iniziale.

le condizioni modificate avrebbero influito 
sull’esito della procedura se fossero state 
inserite nella procedura iniziale.
Un’estensione eccezionale e temporanea 
della durata della concessione strettamente 
tesa a garantire la continuità della fornitura 
del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione 
di una nuova concessione, non dovrebbe 
normalmente configurare una modifica 
sostanziale della concessione iniziale.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'emendamento 31 del relatore per quanto riguarda il 
quadro giuridico in cui possono avvenire le modifiche di contratti in corso (rispetto dei 
principi di trasparenza e di non discriminazione).

Emendamento 367
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Si richiede 
una nuova procedura di aggiudicazione in 
caso di modifiche sostanziali alla 
concessione iniziale che dimostrino 
l’intenzione delle parti di rinegoziare le 
condizioni essenziali della concessione.
Ciò si verifica in particolare nel caso in 
cui le condizioni modificate avrebbero 
influito sull’esito della procedura se 
fossero state inserite nella procedura 
iniziale. Un’estensione eccezionale e 
temporanea della durata della 
concessione strettamente tesa a garantire 

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Ogni 
concessione in corso può essere 
modificata mediante clausola aggiuntiva. 
Viceversa si richiede una nuova procedura 
di aggiudicazione in caso di modifiche 
sostanziali alla concessione iniziale che 
dimostrino l’intenzione delle parti di 
rinegoziare le condizioni essenziali della 
concessione.
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la continuità della fornitura del servizio, 
nell’attesa dell’aggiudicazione di una 
nuova concessione, non dovrebbe 
normalmente configurare una modifica 
sostanziale della concessione iniziale.

Or. fr

Emendamento 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Si richiede 
una nuova procedura di aggiudicazione in 
caso di modifiche sostanziali alla 
concessione iniziale che dimostrino 
l’intenzione delle parti di rinegoziare le 
condizioni essenziali della concessione.
Ciò si verifica in particolare nel caso in cui 
le condizioni modificate avrebbero influito 
sull’esito della procedura se fossero state 
inserite nella procedura iniziale.
Un’estensione eccezionale e temporanea 
della durata della concessione strettamente 
tesa a garantire la continuità della fornitura 
del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione 
di una nuova concessione, non dovrebbe 
normalmente configurare una modifica 
sostanziale della concessione iniziale.

(34) È necessario precisare le condizioni in 
base alle quali le modifiche di una 
concessione nel corso dell’esecuzione 
esigono una nuova procedura di 
aggiudicazione, tenendo conto della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea. Ogni 
concessione in corso può essere 
modificata mediante clausola aggiuntiva. 
Viceversa si richiede una nuova procedura 
di aggiudicazione in caso di modifiche 
sostanziali alla concessione iniziale che 
dimostrino l’intenzione delle parti di 
rinegoziare le condizioni essenziali della 
concessione. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui le condizioni modificate 
avrebbero influito sull’esito della 
procedura se fossero state inserite nella 
procedura iniziale. Un’estensione 
eccezionale e temporanea della durata della 
concessione strettamente tesa a garantire la 
continuità della fornitura del servizio, 
nell’attesa dell’aggiudicazione di una 
nuova concessione, non dovrebbe 
normalmente configurare una modifica 
sostanziale della concessione iniziale.
Nondimeno, il concedente e il 
concessionario si asterranno dal 
procedere, alla fine del contratto, a 
proroghe motivate da investimenti non 
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indispensabili all'esecuzione della 
concessione e che verrebbero realizzate al 
solo scopo di prolungare la durata del 
contratto. 

Or. fr

Motivazione

Allineamento all'emendamento all'articolo 42.

Emendamento 369
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Poiché le concessioni sono di 
frequente contratti di lunga durata, è 
essenziale, per valutarne la portata, 
procedere, ogni volta che si pone la 
questione di tale valutazione, a un 
aggiornamento dei dati quantitativi in 
causa. In tal modo l'approccio giuridico 
potrà essere reso perfettamente coerente 
con la realtà economica e finanziaria del 
contratto di concessione. 

Or. fr

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti ai vari articoli.

Emendamento 370
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad 
affrontare circostanze esterne che non
avevano potuto prevedere al momento di 
aggiudicare la concessione. In tal caso, 
occorre un certo grado di flessibilità per 
adattare la concessione a tali circostanze 
senza dover ricorrere a una nuova 
procedura di aggiudicazione. Il concetto di 
circostanze che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
diligente non avrebbe potuto prevedere si 
riferisce a circostanze impossibili da 
prevedere, nonostante una preparazione 
ragionevolmente diligente 
dell’aggiudicazione iniziale da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei 
mezzi disponibili, della natura e delle 
caratteristiche del progetto specifico, delle 
buone prassi nel settore in questione e 
dell’esigenza di garantire un rapporto 
adeguato tra le risorse spese nella 
preparazione dell’aggiudicazione e il suo 
prevedibile valore. Tale principio non può 
tuttavia applicarsi ai casi in cui da una 
modifica scaturisce un’alterazione della 
natura generale dell’appalto, per esempio 
a causa della sostituzione dei lavori, delle 
forniture o dei servizi da appaltare con 
altro oppure a causa di un radicale 
mutamento del tipo di appalto, poiché in 
tal caso si può presupporre un’ipotetica 
influenza sull’esito.

(35) Il concedente si trova a volte ad 
affrontare circostanze esterne che non
poteva prevedere al momento di 
aggiudicare la concessione. In tal caso, 
occorre un certo grado di flessibilità per 
adattare la concessione a tali circostanze 
senza dover ricorrere a una nuova 
procedura di aggiudicazione.

Or. fr

Emendamento 371
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) In linea con i principi di parità di 
trattamento e trasparenza, l’offerente 
aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire la concessione alla 
concorrenza. Tuttavia, l’offerente 
aggiudicatario che esegue la concessione 
può subire determinate modifiche 
strutturali durante l’esecuzione della 
concessione, come riorganizzazioni 
meramente interne, fusioni e acquisizioni 
oppure insolvenze, o venire sostituito in 
base a una clausola contrattuale nota a tutti 
gli offerenti e conforme ai principi di parità 
di trattamento e trasparenza. Tali 
modifiche strutturali non dovrebbero 
richiedere automaticamente nuove 
procedure di aggiudicazione per tutte le 
concessioni eseguite dall’impresa.

(36) In linea con i principi di parità di 
trattamento e trasparenza, l’offerente 
aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire la concessione alla 
concorrenza. Tuttavia, l’offerente 
aggiudicatario che esegue la concessione 
può subire determinate modifiche 
strutturali durante l’esecuzione della 
concessione, come riorganizzazioni 
meramente interne, fusioni e acquisizioni 
oppure insolvenze, o venire sostituito in 
base a una clausola contrattuale nota a tutti 
gli offerenti e conforme ai principi di parità 
di trattamento e trasparenza. Tali 
modifiche strutturali non dovrebbero 
richiedere nuove procedure di 
aggiudicazione per tutte le concessioni 
eseguite dall’impresa.

Or. en

Emendamento 372
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In linea con i principi di parità di 
trattamento e trasparenza, l’offerente 
aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire la concessione alla 
concorrenza. Tuttavia, l’offerente 
aggiudicatario che esegue la concessione 
può subire determinate modifiche 
strutturali durante l’esecuzione della 
concessione, come riorganizzazioni 
meramente interne, fusioni e acquisizioni 
oppure insolvenze, o venire sostituito in 
base a una clausola contrattuale nota a tutti 

(36) In linea con i principi di parità di 
trattamento e trasparenza, l’offerente 
aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire la concessione alla 
concorrenza. Tuttavia, l’offerente 
aggiudicatario che esegue la concessione 
può subire determinate modifiche 
strutturali durante l’esecuzione della 
concessione o venire sostituito in base a 
una clausola contrattuale nota a tutti gli 
offerenti e conforme ai principi di parità di 
trattamento e trasparenza.. Tali modifiche 
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gli offerenti e conforme ai principi di parità 
di trattamento e trasparenza. Tali 
modifiche strutturali non dovrebbero 
richiedere automaticamente nuove 
procedure di aggiudicazione per tutte le 
concessioni eseguite dall’impresa.

strutturali non dovrebbero richiedere 
automaticamente nuove procedure di 
aggiudicazione per tutte le concessioni 
eseguite dall’impresa.

Or. fr

Emendamento 373
Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) In linea con la giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la presente direttiva si applica 
alle concessioni aggiudicate dopo la sua 
entrata in vigore.

Or. it

Emendamento 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici 
ed economici, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato riguardo 
ad un certo numero di elementi non 
essenziali della presente direttiva. 
Caratteristiche e dettagli tecnici dei 
dispositivi di ricezione elettronica 
dovrebbero essere mantenuti aggiornati 
rispetto agli sviluppi tecnologici e alle 
esigenze amministrative; è altresì 

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici 
ed economici, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato riguardo 
ad un certo numero di elementi non 
essenziali della presente direttiva. 
Caratteristiche e dettagli tecnici dei 
dispositivi di ricezione elettronica 
dovrebbero essere mantenuti aggiornati 
rispetto agli sviluppi tecnologici e alle 
esigenze amministrative; è altresì 
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necessario conferire alla Commissione il 
potere di rendere obbligatorie determinate 
norme tecniche per le comunicazioni 
elettroniche per garantire l'interoperabilità 
dei formati tecnici e degli standard di 
elaborazione e di messaggistica delle 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni effettuate con l’ausilio di
mezzi di comunicazione elettronici, 
tenendo conto degli sviluppi tecnologici e 
delle esigenze amministrative. Inoltre, 
l’elenco degli atti legislativi dell’Unione 
che istituiscono metodi comuni per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe 
essere tempestivamente adeguato per 
integrarvi le misure adottate su base 
settoriale. Per soddisfare tali esigenze, 
sarebbe opportuno mettere in grado la 
Commissione di mantenere aggiornato 
l’elenco degli atti legislativi contenenti 
metodi per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita.

necessario conferire alla Commissione il 
potere di rendere obbligatorie determinate 
norme tecniche per le comunicazioni 
elettroniche - come la presentazione di 
rappresentazioni tridimensionali 
computerizzate in caso di appalti pubblici 
di lavori – per garantire l'interoperabilità 
dei formati tecnici e degli standard di 
elaborazione e di messaggistica delle 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni effettuate con l’ausilio di 
mezzi di comunicazione elettronici, 
tenendo conto degli sviluppi tecnologici e 
delle esigenze amministrative. Inoltre, 
l’elenco degli atti legislativi dell’Unione 
che istituiscono metodi comuni per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe 
essere tempestivamente adeguato per 
integrarvi le misure adottate su base 
settoriale. Per soddisfare tali esigenze, 
sarebbe opportuno mettere in grado la 
Commissione di mantenere aggiornato 
l’elenco degli atti legislativi contenenti 
metodi per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita.

Or. en

Motivazione

Le rappresentazioni tridimensionali computerizzate sono strumenti essenziali che consentono 
alle amministrazioni aggiudicatrici di migliorare il processo decisionale attraverso la 
progettazione, l'esecuzione e il funzionamento delle concessioni di lavori pubblici. Vari Stati 
membri richiedono già agli offerenti di presentare rappresentazioni tridimensionali 
computerizzate interoperabili.

Emendamento 375
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Allo scopo di garantire un’idonea 
tutela giurisdizionale dei candidati e degli 

soppresso
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offerenti durante le procedure di 
aggiudicazione di concessioni, nonché al 
fine di rendere effettivo il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva e dei 
principi del trattato, la direttiva 
89/665/CEE del Consiglio che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione 
delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture e di lavori e la direttiva 
92/13/CEE del Consiglio che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione 
delle norme comunitarie in materia di 
procedure di appalto degli enti erogatori 
di acqua e di energia e degli enti che 
forniscono servizi di trasporto nonché 
degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni dovrebbero applicarsi 
anche alle concessione di servizi e alle 
concessioni di lavori aggiudicate sia da 
amministrazioni aggiudicatrici che da enti 
aggiudicatori. Occorre quindi modificare 
di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE.

Or. en

Emendamento 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Allo scopo di garantire un’idonea 
tutela giurisdizionale dei candidati e degli 
offerenti durante le procedure di 
aggiudicazione di concessioni, nonché al 
fine di rendere effettivo il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva e dei 
principi del trattato, la direttiva 
89/665/CEE del Consiglio che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e 

soppresso
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amministrative relative all’applicazione 
delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture e di lavori e la direttiva 
92/13/CEE del Consiglio che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione 
delle norme comunitarie in materia di 
procedure di appalto degli enti erogatori 
di acqua e di energia e degli enti che 
forniscono servizi di trasporto nonché 
degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni dovrebbero applicarsi 
anche alle concessione di servizi e alle 
concessioni di lavori aggiudicate sia da 
amministrazioni aggiudicatrici che da enti 
aggiudicatori. Occorre quindi modificare 
di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE.

Or. de

Motivazione

L'applicazione dei ricorsi di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CE non appare 
proporzionato per appalti complessi come le concessioni. Gli orientamenti per gli Stati 
membri vanno basati sulla giurisprudenza della Corte di giustizia  che nella sentenza sulla 
causa C-324/98 ha obbligato gli Stati membri soltanto a verificare l'imparzialità delle 
procedure di appalto.

Emendamento 377
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Allo scopo di garantire un’idonea 
tutela giurisdizionale dei candidati e degli 
offerenti durante le procedure di 
aggiudicazione di concessioni, nonché al 
fine di rendere effettivo il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva e dei 
principi del trattato, la direttiva 
89/665/CEE del Consiglio che coordina le 

soppresso
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disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione 
delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture e di lavori e la direttiva 
92/13/CEE del Consiglio che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione 
delle norme comunitarie in materia di 
procedure di appalto degli enti erogatori 
di acqua e di energia e degli enti che 
forniscono servizi di trasporto nonché 
degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni dovrebbero applicarsi 
anche alle concessione di servizi e alle 
concessioni di lavori aggiudicate sia da 
amministrazioni aggiudicatrici che da enti 
aggiudicatori. Occorre quindi modificare
di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE.

Or. de

Emendamento 378
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il diritto dell’Unione in materia di 
appalti pubblici impone agli Stati membri 
di controllare in maniera uniforme e 
sistematica l’applicazione e il 
funzionamento di tali norme, così da 
garantire l’attuazione uniforme ed 
efficiente del diritto dell'Unione. Di 
conseguenza, qualora gli Stati membri 
affidino a un’unica autorità nazionale il 
monitoraggio, l’attuazione e il controllo 
degli appalti pubblici, a tale autorità 
possono essere attribuite le medesime 
responsabilità per quanto riguarda le 
concessioni. Un organismo unico, 
incaricato di compiti generali, 

soppresso
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garantirebbe una visione complessiva 
delle principali difficoltà di attuazione e 
potrebbe suggerire i rimedi opportuni a 
problemi strutturali di fondo. Tale 
organismo potrebbe poi fornire 
indicazioni immediate sul funzionamento 
della politica e sulle potenziali carenze 
della prassi e della legislazione nazionali, 
contribuendo in tal modo a individuare 
rapidamente le soluzioni e a migliorare le 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

Or. en

Emendamento 379
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) La presente direttiva fa salva la 
competenza degli Stati membri di 
conferire, definire e organizzare la 
missione di servizio pubblico 
conformemente al protocollo n. 29 
allegato ai trattati sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 380
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure d’appalto applicate 

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure d’appalto applicate 
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da amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori per le concessioni il cui 
valore stimato non è inferiore alle soglie 
indicate all’articolo 5.

da amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori per le concessioni il cui
valore stimato non è inferiore alle soglie 
indicate all’articolo 5, da uno dei seguenti 
soggetti:.

2. La presente direttiva si applica 
all’acquisizione di lavori o servizi, 
comprese le forniture accessorie rispetto 
all’oggetto della concessione, da operatori 
economici scelti da uno dei seguenti 
soggetti:
a) amministrazioni aggiudicatrici, 
indipendentemente dal fatto che i lavori o 
sevizi, comprese le relative forniture, 
siano destinati a un fine pubblico;

a) Amministrazioni aggiudicatrici;

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i 
servizi, comprese le relative forniture,
siano destinati allo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III.

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i 
servizi, comprese le relative forniture, 
siano destinati allo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III.

Or. en

Emendamento 381
Liisa Jaakonsaari

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva riconosce il 
principio di libera amministrazione da 
parte delle amministrazione aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori, in conformità 
con i trattati. Questi ultimi sono liberi di 
decidere il modo migliore per fornire, 
organizzare e gestire l'esecuzione dei 
lavori e la prestazione dei servizi di cui 
sono responsabili, secondo le disposizioni 
legislative e le modalità che essi ritengono 
le più efficaci per garantire un elevato 
livello di qualità, sicurezza e accessibilità 
economica, la parità di trattamento e la 
promozione dell'accesso universale e dei 
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diritti dell'utente nei servizi pubblici.

Or. en

Emendamento 382
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva fa salvo il 
diritto di cui dispongono le autorità 
pubbliche, a tutti i livelli, di decidere se 
occorre che esse compiano esse stesse 
missioni di servizio pubblico, secondo 
quali modalità e in che misura. Le 
autorità pubbliche possono compiere 
missioni di servizio pubblico sui loro fondi 
propri senza essere tenute a ricorrere a 
operatori economici esterni. Possono 
agire anche in collaborazione con altre 
autorità pubbliche.

Or. fr

Emendamento 383
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I dettagli dei contratti di 
concessione, anche per quanto riguarda il 
trasferimento del rischio operativo ed 
eventuali pagamenti dal concedente 
all'operatore economico, devono essere 
resi pubblici e aperti alla valutazione.
Eventuali e successive modifiche del 
contratto devono essere rese pubbliche. 
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Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione periodica delle esecuzioni 
delle concessioni sia resa pubblica.
Gli Stati membri provvedono affinché in 
caso di contratti di concessione del 
servizio pubblico, siano applicati gli stessi 
requisiti di trasparenza e di controllo 
pubblici applicati ai servizi prestati 
pubblicamente.

Or. en

Emendamento 384
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici, 
indipendentemente dal fatto che i lavori o 
sevizi, comprese le relative forniture, 
siano destinati a un fine pubblico;

a) amministrazioni aggiudicatrici;

Or. it

Motivazione

L’emendamento proposto muove dalla considerazione che ben difficilmente, stante la 
struttura del contratto di concessione, volta a trasferire al concessionario il rischio operativo 
di un’opera o di un servizio, possa darsi il caso di contratti di concessione conclusi da 
amministrazioni aggiudicatrici per lavori, servizi o forniture che non siano destinate a 
soddisfare, direttamente o indirettamente, un fine pubblico (o di interesse generale).

Emendamento 385
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
qualora l'amministrazione aggiudicatrice 
provveda a espletare i propri compiti di 
interesse pubblico con risorse proprie o in 
cooperazione con altre amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 386
Pier Antonio Panzeri

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non incide sui 
termini e le condizioni di assunzione, 
compresa la normativa in materia di 
ambiente, salute e sicurezza, diritto 
sociale e del lavoro, norme e standard, 
definiti dall'Unione, dalla legislazione 
nazionale e dagli accordi collettivi che si 
applicano nel luogo in cui avviene la 
prestazione di lavori, servizi e forniture

Or. en

Emendamento 387
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva costituisce le 
norme per l'aggiudicazione delle 
concessioni. Di conseguenza, entrambe le 
direttive in materia di procedura d'appalto 
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pubblico e di procedure d'appalto bandite 
da enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali non si applicano alle concessioni 
di cui nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione della presente 
direttiva è soggetta agli articoli 36, 51, 52, 
62 e 346 del TFUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto volto a garantire che non vi sia alcuna 
sovrapposizione fra la presente direttiva e la direttiva relativa al coordinamento delle 
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori 
della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori (2009/81/CE), nonché i relativi articoli pertinenti del trattato.

Emendamento 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per le procedure di aggiudicazione 
di concessioni di amministrazioni 
aggiudicatrici e di enti aggiudicatori a 
norma dell'articolo 1, paragrafo 1, si 
applicano in via esclusiva le disposizioni 
della presente direttiva. Le disposizioni 
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della direttiva relativa agli appalti pubblici 
e della direttiva sulle procedure d'appalto 
di enti operanti nel settore dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali non si applicano alle concessioni 
di cui al paragrafo 1, neppure per 
analogia.

Or. de

Motivazione

La direttiva sull'aggiudicazione di contratti in concessione dovrebbe comprendere regole 
esaustive. Non si dovrebbe fare riferimento ad applicazioni derivate per analogia con le 
direttive sugli appalti pubblici o sull'aggiudicazione di appalti nel settore dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Emendamento 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
qualora l'amministrazione aggiudicatrice 
provveda a espletare i propri compiti di 
interesse pubblico con risorse proprie o in 
cooperazione con altre amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. de

Motivazione

Il testo è ripreso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause  C-324/07 (Coditel 
Brabant, paragrafi 48 e 49) e C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, paragrafo 45).

Emendamento 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica 
il diritto delle autorità pubbliche a tutti i 
livelli di decidere se assolvere le funzioni 
o i servizi pubblici da se medesime, 
utilizzando le proprie risorse interne, 
senza essere obbligate ad aggiudicare 
concessioni ad altri operatori economici 
esterni. Tali compiti possono essere svolti 
in collaborazione con altre 
amministrazioni aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
agli atti o ai contratti in virtù dei quali lo 
Stato o l'autorità pubblica o l'ente 
pubblico concedono a un operatore 
economico il diritto di gestire determinati 
ambiti o risorse di natura pubblica, 
quando lo Stato o l'autorità pubblica o 
l'ente pubblico stabilisce:
a) le condizioni generali per l'esercizio di 
un'attività economica senza diventare un
beneficiario delle opere o dei servizi 
specifici forniti dall'operatore economico, 
o 
b) i termini e le condizioni per gestire 
determinati ambiti o risorse di natura 
pubblica, come i contratti di locazione dei 
terreni. A tal fine, è irrilevante il fatto che, 
sfruttando ambiti o terreni pubblici, le 
opere possano essere eseguite per 
migliorare o dotare di infrastrutture detti 
terreni o ambiti pubblici, a condizione che 
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l'attività economica svolta dall'operatore 
mantenga un carattere prevalente rispetto 
all'esecuzione delle opere.

Or. en

Motivazione

Il considerando 6 della proposta di direttiva esclude dal proprio campo di applicazione i 
contratti conclusi fra autorità statali o pubbliche e imprese che consentono soltanto a queste 
ultime di svolgere un'attività economica nell'ambito di taluni requisiti regolamentari o che 
permette loro di utilizzare terreni o domini pubblici. Ciò avviene in molti porti europei, dove 
lo Stato possiede la terra e le infrastrutture utilizzate dagli operatori portuali, nonché nel 
caso di concessioni marittime pubbliche per scopi turistici e ricreativi.

Emendamento 393
Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica alle 
concessioni che verranno aggiudicate 
successivamente alla sua entrata in 
vigore.

Or. it

Emendamento 394
Evelyne Gebhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva  non 
pregiudica: 
a) la legislazione del lavoro, in particolare 
le disposizioni giuridiche o contrattuali 
che disciplinano le condizioni di 
occupazione, le condizioni di lavoro, 
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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 
comunitario; parimenti, la presente 
direttiva non incide sulla normativa degli
Stati membri in materia di sicurezza 
sociale;
b) l'esercizio dei diritti fondamentali 
riconosciuti nella legislazione degli Stati 
membri e dell'Unione, né il diritto di 
negoziare, concludere e attuare contratti 
collettivi e di intraprendere azioni 
sindacali in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali e nel rispetto del diritto 
dell'Unione;
c) la libertà, per gli Stati membri, di 
definire, in conformità del diritto 
dell'Unione, quali essi ritengano essere 
servizi d’interesse economico generale, in 
che modo tali servizi debbano essere 
organizzati e finanziati, in conformità 
delle regole sugli aiuti concessi dagli 
Stati, e a quali obblighi specifici essi 
debbano essere soggetti.

Or. de

Emendamento 395
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica 
ai servizi di interesse economico generale, 
quali definiti dagli Stati membri, né 
influisce indirettamente sui servizi stessi. 
Le disposizioni della presente direttiva 
salvaguardano il ruolo dei servizi di 
interesse economico generale, per quanto 
in particolare riguarda la promozione 
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della coesione sociale e territoriale.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 14 e al protocollo 26 del TFUE, è essenziale preservare 
completamente le missioni di interesse generale, fra cui lo status giuridico dei fornitori 
(pubblici o privati), il loro finanziamento, i loro obblighi e la loro organizzazione. È 
opportuno che i servizi di interesse (economico) generale siano completamente esclusi dalla 
presente direttiva e che essa non incida in alcun modo su tali servizi.

Emendamento 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio dell'autonomia amministrativa 

delle autorità pubbliche
La presente direttiva riconosce il principio 
di libera amministrazione da parte delle 
amministrazione aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori, in conformità con i 
trattati. Questi ultimi sono liberi di 
decidere il modo migliore per fornire, 
organizzare, gestire l'esecuzione dei lavori 
e la fornitura dei servizi di cui sono 
responsabili, secondo le disposizioni 
legislative e le modalità che essi ritengono 
le più efficaci per garantire un elevato 
livello di qualità, sicurezza e accessibilità 
economica, la parità di trattamento e la 
promozione dell'accesso universale e dei 
diritti dell'utente nei servizi pubblici.

Or. en

Emendamento 397
Othmar Karas
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Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio dell'autonomia amministrativa 

delle autorità pubbliche
La presente direttiva riconosce il principio 
dell'autonomia amministrativa delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori in conformità del principio 
di sussidiarietà enunciato dalla 
legislazione unionale e da quella 
nazionale. In conformità delle 
disposizioni legislative vigenti nei singoli 
Stati membri, ad essi compete la facoltà di 
determinare liberamente le modalità 
dell'esecuzione di lavori o della 
prestazione di servizi, ossia nel contesto 
della presente direttiva oppure tramite 
offerenti esterni. 

Or. de

Motivazione

Per evidenziare che la direttiva non interferisce con il principio dell'autonomia 
amministrativa degli enti pubblici e non prescrive alcuna regola agli Stati membri o agli enti 
locali sulla scelta di far prestare il servizio dall'ente pubblico e da un prestatore esterno. Il 
principio si applica in particolare in settori sensibili come la prestazione di servizi di 
interesse pubblico generale o di interesse economico generale.

Emendamento 398
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio dell'autonomia amministrativa 

delle autorità pubbliche
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1. La presente direttiva riconosce il 
principio di libera amministrazione da 
parte delle amministrazione aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori, in conformità 
con i trattati. Questi ultimi sono liberi di 
decidere il modo migliore per fornire, 
organizzare, gestire l'esecuzione dei lavori 
e la fornitura dei servizi di cui sono 
responsabili, secondo le disposizioni 
legislative e le modalità che essi ritengono 
le più efficaci per garantire un elevato 
livello di qualità, sicurezza e accessibilità 
economica, la parità di trattamento e la 
promozione dell'accesso universale e dei 
diritti dell'utente nei servizi pubblici.
2. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la libertà, per gli Stati 
membri, di definire, in conformità del 
diritto comunitario, quali essi ritengano 
essere servizi d’interesse economico 
generale, in che modo tali servizi debbano 
essere organizzati e finanziati, in 
conformità delle regole sugli aiuti 
concessi dagli Stati, e a quali obblighi 
specifici essi debbano essere soggetti.

Or. en

Emendamento 399
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio di libera amministrazione delle 

autorità pubbliche
La presente direttiva riconosce il principio 
di libera amministrazione dei poteri 
aggiudicatori e delle entità aggiudicatrici, 
conformemente alla legislazione 
nazionale in vigore. Questi ultimi sono 
liberi di decidere le modalità di gestione 
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che giudicano più appropriate per 
eseguire i lavori e fornire i servizi sono 
responsabili, secondo il regime giuridico e 
le modalità che ritengono più efficaci.
Nel rispetto dell'articolo 14 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e del 
suo protocollo n. 26, la presente direttiva 
non ha né per oggetto né per effetto di 
prescrivere una particolare forma 
giuridica alle autorità pubbliche 
interessate.

Or. fr

Emendamento 400
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Principi di trasparenza delle autorità 

pubbliche
I dettagli dei contratti di concessione, 
anche per quanto riguarda il 
trasferimento del rischio operativo ed 
eventuali pagamenti dal concedente 
all'operatore economico, devono essere 
resi pubblici e aperti alla valutazione. 
Eventuali e successive modifiche del 
contratto devono essere rese pubbliche. 
Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione periodica delle esecuzioni 
delle concessioni sia resa pubblica.
Gli Stati membri provvedono affinché in 
caso di contratti di concessione del 
servizio pubblico, siano applicati gli stessi 
requisiti di trasparenza e di controllo 
pubblici applicati ai servizi prestati 
pubblicamente. 
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Or. en

Emendamento 401
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Principi di trasparenza delle autorità 

pubbliche
I dettagli dei contratti di concessione, 
anche per quanto riguarda il 
trasferimento del rischio operativo ed 
eventuali pagamenti dal concedente 
all'operatore economico, devono essere 
resi pubblici e aperti alla valutazione. 
Eventuali e successive modifiche del 
contratto devono essere rese pubbliche. 
Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione periodica delle esecuzioni 
delle concessioni sia resa pubblica.

Or. en

Emendamento 402
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più 
operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici, avente per 
oggetto l’esecuzione di lavori, ove il 
corrispettivo dei lavori da eseguire
consista unicamente nel diritto di gestire i 

(2) per "concessione di lavori" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più 
enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di 
lavori di cui sono responsabili ad uno o 
più operatori economici, ove il 
corrispettivo di tale delega consista 
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lavori oggetto del contratto o in tale diritto
accompagnato da un prezzo;

unicamente nel diritto di gestire i lavori 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

Or. en

Emendamento 403
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici, avente per oggetto 
l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo
dei lavori da eseguire consista unicamente 
nel diritto di gestire i lavori oggetto del 
contratto o in tale diritto accompagnato da 
un prezzo;

(2) a) per “concessione di lavori” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto attraverso il quale uno o più poteri 
aggiudicatori o entità aggiudicatrici 
affidato l'esecuzione di lavori a uno o più 
operatori economici ove il corrispettivo di 
tale delega consista unicamente nel diritto 
di eseguire i lavori che formano oggetto 
del contratto o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo;

b) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto, in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori affidano la gestione di un 
servizio di cui siano responsabili a uno o 
più operatori economici, ove il 
corrispettivo della delega consista 
unicamente nel diritto di gestire il servizio 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo.
Il diritto di eseguire i lavori o fornire i 
servizi menzionati alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo implica il 
trasferimento al concessionario della 
sostanza del rischio economico connesso 
all'esecuzione di tali lavori o servizi, 
definito come il rischio di esposizione alle 
alee del mercato. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio 
operativo sostanziale nel caso in cui non 
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sia garantito il recupero degli investimenti 
effettuati o dei costi sostenuti per la 
gestione dell'opera o dei servizi oggetto 
della concessione.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'emendamento 44 del relatore: la concessione di lavori e 
la concessione di servizi non implicano necessariamente l'esistenza di una responsabilità del 
potere aggiudicatore o dell'entità aggiudicatrice sin dall'origine (per esempio costruzione e 
gestione di un parcheggio). Esso chiarisce inoltre l'applicabilità della definizione di "diritto 
di eseguire lavori o servizi" alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi e non alle 
sole concessioni di servizi.

Emendamento 404
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più 
operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici, avente per 
oggetto l’esecuzione di lavori, ove il 
corrispettivo dei lavori da eseguire
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

(2) (a) per "concessione di lavori" si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto in virtù del quale una 
o più amministrazioni aggiudicatrici o uno 
o più enti aggiudicatori affidano
l'esecuzione di lavori ad uno o più 
operatori economici, ove il corrispettivo 
per tale delega consista unicamente nel 
diritto di gestire i lavori oggetto del
contratto o in tale diritto accompagnato da 
un prezzo;

(b) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o 
più enti aggiudicatori affidano la gestione 
di un servizio di cui siano responsabili a 
uno o più operatori economici, ove il 
corrispettivo della delega consista 
unicamente nel diritto di gestire il servizio 
oggetto del contratto o in tale diritto 
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accompagnato da un prezzo.
Il diritto di gestire i lavori o i servizi 
comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
sostanziale legato alla gestione dei lavori 
o servizi, definito come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato, 
comprendente il rischio della domanda e 
in termini di disponibilità. Si considera 
che il concessionario assuma il rischio 
sostanziale della gestione nel caso in cui, 
in condizioni operative normali e 
conformemente alle disposizioni del 
contratto, non sia garantito il recupero 
degli investimenti effettuati o dei costi 
sostenuti per la gestione dei lavori o dei 
servizi oggetto della concessione.

Or. en

Emendamento 405
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici, avente per oggetto 
l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo
dei lavori da eseguire consista unicamente 
nel diritto di gestire i lavori oggetto del 
contratto o in tale diritto accompagnato da 
un prezzo;

(2) a) per “concessione di lavori” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto con cui uno o più poteri 
aggiudicatori o entità aggiudicatrici 
affidano la responsabilità dell'esecuzione 
dei lavori di cui sono responsabili a uno o 
più operatori economici, ove il 
corrispettivo di tale delega consista 
unicamente nel diritto di gestire i lavori 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

Or. fr

Motivazione

Adattamento redazionale al contesto delle concessioni.
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Emendamento 406
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o 
più enti aggiudicatori affidano la 
responsabilità della fornitura di servizi di 
cui sono responsabili ad uno o più 
operatori economici, ove il corrispettivo 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
servizi oggetto del contratto o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo.
Il diritto di eseguire i lavori o fornire i 
servizi implica il trasferimento al 
concessionario della sostanza del rischio 
economico connesso all'esecuzione di tali 
lavori o servizi, definito come il rischio di 
esposizione alle alee del mercato, che si 
tratti di rischi connessi all'offerta o alla 
domanda. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio 
operativo sostanziale nel caso in cui non 
sia garantito il recupero degli investimenti 
effettuati o dei costi sostenuti per la 
gestione dell'opera o dei servizi oggetto 
della concessione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento redazionale e introduzione del concetto di trasferimento di una "parte 
sostanziale" del rischio più comunemente ammessa come "la sostanza del rischio".

Emendamento 407
Pier Antonio Panzeri
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) (a) per "concessione di lavori" si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto in virtù del quale una 
o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori affidano 
l'esecuzione di lavori ad uno o più 
operatori economici, ove il corrispettivo 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;
(b) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori affidano la gestione di un 
servizio di cui siano responsabili a uno o 
più operatori economici, ove il 
corrispettivo della delega consista 
unicamente nel diritto di gestire il servizio 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo.
Il diritto di gestire i lavori o i servizi 
comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
sostanziale legato alla gestione dei lavori 
o servizi, definito come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato, 
comprendente il rischio della domanda e 
in termini di disponibilità. Si considera 
che il concessionario assuma il rischio 
sostanziale della gestione nel caso in cui, 
in condizioni operative normali e 
conformemente alle disposizioni del 
contratto, non sia garantito il recupero 
degli investimenti effettuati o dei costi 
sostenuti per la gestione dei lavori o dei 
servizi oggetto della concessione.

Or. en
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Emendamento 408
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) per "concessione di servizi" si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto in virtù del quale una 
o più amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori affidano la gestione di 
un servizio di cui siano responsabili a uno 
o più operatori economici, ove il 
corrispettivo della delega consista 
unicamente nel diritto di gestire il servizio 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo.
Il diritto di gestire i lavori o i servizi 
comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
sostanziale legato alla gestione dei lavori 
o servizi, definito come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato.. 
Si considera che il concessionario assuma 
il rischio sostanziale della gestione nel 
caso in cui, in condizioni operative 
normali, non sia garantito il recupero 
degli investimenti effettuati o dei costi 
sostenuti per la gestione dei lavori o dei 
servizi oggetto della concessione.

Or. en

Emendamento 409
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) per “concessione di lavori” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 

soppresso
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e uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto l’esecuzione di lavori, ove il 
corrispettivo dei lavori da eseguire 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

Or. en

Emendamento 410
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) per “concessione di lavori” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 
e uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto l’esecuzione di lavori, ove il 
corrispettivo dei lavori da eseguire 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

soppresso

Or. en

Emendamento 411
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende 
l’esecuzione o, congiuntamente, la 
progettazione e l’esecuzione di lavori 
relativi a una delle attività di cui 
all’allegato I o di un’opera, oppure la 
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 
un’opera rispondente alle esigenze 

soppresso
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specificate dall’amministrazione 
aggiudicatrice che esercita un’influenza 
decisiva sul tipo di opera o sulla sua 
progettazione;

Or. en

Emendamento 412
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende 
l’esecuzione o, congiuntamente, la 
progettazione e l’esecuzione di lavori 
relativi a una delle attività di cui 
all’allegato I o di un’opera, oppure la 
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 
un’opera rispondente alle esigenze 
specificate dall’amministrazione 
aggiudicatrice che esercita un’influenza 
decisiva sul tipo di opera o sulla sua 
progettazione;

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende 
l’esecuzione o, congiuntamente, la 
progettazione e l’esecuzione di lavori 
relativi a una delle attività di cui 
all’allegato I o di un’opera, oppure la 
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 
un’opera rispondente alle esigenze 
specificate dal concedente che esercita 
un’influenza decisiva sul tipo di opera o 
sulla sua progettazione;

Or. en

Emendamento 413
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 
e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori, avente per oggetto la 
prestazione di servizi diversi da quelli di 

soppresso
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cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei 
servizi da prestare consista unicamente 
nel diritto di gestire i lavori oggetto del 
contratto o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo;

Or. en

Emendamento 414
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 
e una o più amministrazioni aggiudicatrici 
o uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

(7) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più
enti aggiudicatori affidano la gestione di 
un servizio di cui siano responsabili a uno 
o più operatori economici, ove il 
corrispettivo della delega consista 
unicamente nel diritto di gestire il servizio
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo. Per contrasto, 
determinati atti di Stato quali 
autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o 
un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, aventi per oggetto il diritto di 
prestare servizi sociali e/o il diritto di 
concludere accordi in virtù dei quali il 
concedente concede a un operatore 
economico il diritto di gestire determinati 
ambiti o risorse di natura pubblica o 
concede diritti di passaggio, non devono 
essere considerati concessioni nella 
misura in cui stabliscono solo le 
condizioni generali per l'uso, senza 
trasformare l'autorità pubblica in 
destinatario di lavori o servizi specifici 
forniti dal contraente. 

Or. en
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Motivazione

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Emendamento 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo; Le procedure 
nazionali basate sul principio secondo cui 
tutti i prestatori di servizi in grado di 
soddisfare i requisiti fissati per legge sono 
abilitati a prestare servizi non 
costituiscono alcuna concessione di 
servizio ove siano conformi ai principi 
generali di pari trattamento, trasparenza e 
non discriminazione.

Or. de

Motivazione

Chiarimento della definizione di concessione di servizi. A fini di certezza giuridica occorre 
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precisare espressamente che le procedure basate su un accesso generale e non 
discriminatorio al mercato e quindi accessibili a tutti i prestatori di servizi che soddisfano i 
requisiti previsti non rientrano tra le concessioni di servizi a prescindere dal fatto che le 
attività siano svolte a titolo di un'autorizzazione, una licenza o un accordo.

Emendamento 416
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo, salvo in caso 
di semplici autorizzazioni, in particolare 
autorizzazioni riguardanti l'uso di un 
bene o un terreno pubblico;

Or. de

Motivazione

Per precisare che le banali autorizzazioni, come per esempio una servitù di passaggio, non 
rientrano nella direttiva.

Emendamento 417
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 

(7) a) per “concessione di servizi” si 
intende un contratto a titolo oneroso 
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iscritto tra uno o più operatori economici 
e una o più amministrazioni aggiudicatrici 
o uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

stipulato per iscritto in virtù del quale una 
o più amministrazioni aggiudicatrici o uno 
o più enti aggiudicatori affidano la 
responsabilità dell'esecuzione dei servizi 
di cui sono responsabili a uno o più 
operatori economici, ove il corrispettivo di 
tale delega, che vale come mandato,
consista unicamente nel diritto di gestire il 
servizio oggetto del contratto o in tale 
diritto accompagnato da un pagamento. Il 
diritto di gestire i lavori o i servizi 
comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
sostanziale legato alla gestione dei lavori 
o servizi, definito come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato. 
Si considera che il concessionario assuma 
il rischio operativo sostanziale nel caso in 
cui non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell'opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

Or. fr

Emendamento 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) per "concessione di servizi" si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più 
operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o 
più enti aggiudicatori, avente per oggetto 
la prestazione di servizi diversi da quelli di 
cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei 
servizi da prestare consista unicamente 
nel diritto di gestire i lavori oggetto del 
contratto o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo; le procedure nazionali 
basate sul principio secondo cui tutti i 



PE496.581v03-00 152/181 AM\916800IT.doc

IT

prestatori di servizi in grado di soddisfare 
i requisiti fissati per legge sono abilitati a 
prestare servizi non costituiscono alcuna 
concessione di servizio ove siano conformi 
ai principi generali di pari trattamento, 
trasparenza e non discriminazione; 

Or. de

Motivazione

La direttiva deve precisare espressamente che tutti i prestatori potenziali di servizi sono 
abilitati in modo generico a un'autorizzazione a prestare servizi e che ciò non rientra 
nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) per "concessione di servizi" si 
intende un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra uno o più 
operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o 
più enti aggiudicatori, avente per oggetto 
la prestazione di servizi diversi da quelli di 
cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei 
servizi da prestare consista unicamente 
nel diritto di gestire i lavori oggetto del 
contratto o in tale diritto accompagnato 
da un prezzo; autorizzazioni e la semplice 
autorizzazione a utilizzare un bene o in 
terreno pubblico non sono concessioni di 
servizio ai sensi della presente direttiva;

Or. de

Motivazione

Precisazione che l'ambito di applicazione della direttiva non comprende settori come la 
servitù di passaggio, che sono oggetto di semplici autorizzazioni e quindi non costituiscono 
una norma di aggiudicazione.
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Emendamento 420
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) per “operatore economico” si intende 
una persona fisica o giuridica o un ente 
pubblico o un raggruppamento di tali 
persone e/o enti che offra sul mercato la 
realizzazione di lavori e/o opere, la 
fornitura di prodotti o di servizi;

(10) per "operatore economico" si intende 
una persona fisica o giuridica o un ente 
pubblico o un raggruppamento di tali 
persone, incluso i consorzi di imprese, e/o 
enti che offra sul mercato la realizzazione 
di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o 
di servizi;

Or. it

Emendamento 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) per “mezzo elettronico” si intende uno 
strumento elettronico per l'elaborazione 
(compresa la compressione numerica) e 
l'archiviazione dei dati e che utilizza la 
diffusione, la trasmissione e la ricezione 
via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o 
altri mezzi elettromagnetici;

(12) Per "mezzo elettronico" si intende uno 
strumento elettronico per l'elaborazione 
(compresa la compressione numerica) e 
l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e 
ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi 
ottici o altri mezzi elettromagnetici; in 
caso di contratti di lavori, per "mezzo 
elettronico" si intende anche l'uso di 
rappresentazioni tridimensionali 
computerizzate interoperabili relative al 
progetto, all'esecuzione e al 
funzionamento dell'edificio o struttura;

Or. en

Motivazione

Si tratta di uno strumento essenziale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di 
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migliorare l'efficacia e la convenienza sotto il profilo dei costi del processo decisionale. Tale 
misura permetterà di realizzare risparmi di risorse pubbliche grazie alla relativa facilità con 
cui progetti alternativi potranno essere valutati e, in particolare, all'accuratezza con cui sarà 
possibile quantificare e comparare i risparmi energetici e gli altri risparmi attinenti al ciclo 
di vita.

Emendamento 422
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) per “documenti di gara” si intendono 
tutti i documenti prodotti o ai quali 
l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore fa riferimento per descrivere 
o determinare gli elementi dell’appalto o 
della procedura, compresi il bando di 
gara, le specifiche tecniche, le condizioni 
contrattuali proposte, i formati per la 
presentazione dei documenti da parte di 
candidati od offerenti, le informazioni 
sugli obblighi generalmente applicabili e 
gli eventuali documenti complementari;

(13) per “documenti di gara” si intendono 
tutti i documenti prodotti o ai quali 
l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore fa riferimento per descrivere 
o determinare gli elementi del contratto di 
concessione; 

Or. en

Emendamento 423
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) per "processo di produzione 
socialmente sostenibile" si intende il 
contratto di concessione eseguito 
conformemente alle leggi, alle regole e 
alle norme in materia di salute e di 
sicurezza, al diritto sociale e al diritto del 
lavoro, in particolare per quanto riguarda 
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il principio di parità di trattamento sul 
luogo di lavoro. Il principio della parità di 
trattamento sul luogo di lavoro designa il 
rispetto delle condizioni di impiego 
pertinenti, in particolare delle leggi, delle 
regole e delle norme in materia di salute e 
di sicurezza, il diritto sociale, il diritto del 
lavoro definiti nelle legislazioni nazionali 
e dell'Unione nonché nelle convenzioni 
collettive, che sono applicabili sul luogo 
in cui sono eseguiti i lavori, i servizi o le 
forniture;

Or. fr

Emendamento 424
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte 
le fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l’uso 
e la manutenzione, nell’arco 
dell’esistenza di un prodotto o di lavori o 
della prestazione di un servizio, 
dall’acquisizione delle materie prime o 
dalla produzione delle risorse allo 
smaltimento, al completamento e 
all’approvazione.

(14) "Caratteristiche del ciclo di vita si 
riferisce a qualsiasi parte del ciclo di vita 
di un prodotto o di lavori o della 
prestazione di un servizio. Le 
caratteristiche del ciclo di vita sono 
incorporate in un prodotto in virtù di 
scelte compiute a livello di produzione o 
durante altre fasi pre-utilizzo del ciclo di 
vita del prodotto, anche quando tali 
caratteristiche non sono evidenti negli 
aspetti fisici o nelle qualità funzionali del 
prodotto o del servizio risultante. Le 
caratteristiche del ciclo di vita relative a 
processi di produzione comprendono il 
rispetto dell'ambiente, della salute e della 
sicurezza, dei requisiti sociali e del diritto 
del lavoro, quali definiti dal diritto 
internazionale, europeo e nazionale e, se 
del caso, dai contratti collettivi vigenti nel 
luogo di prestazione del lavoro o del 
servizio.

Or. en
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Emendamento 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l’uso e 
la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di 
un prodotto o di lavori o della prestazione 
di un servizio, dall’acquisizione delle 
materie prime o dalla produzione delle 
risorse allo smaltimento, al completamento 
e all’approvazione.

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l’uso e 
la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di 
un prodotto o di lavori o della prestazione 
di un servizio, dall’acquisizione delle 
materie prime o dalla produzione delle 
risorse allo smaltimento e al 
completamento.

Or. de

Motivazione

Il termine "approvazione" è oscuro. Occorre pertanto abrogarlo.

Emendamento 426
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l’uso e 
la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di 
un prodotto o di lavori o della prestazione 
di un servizio, dall’acquisizione delle 
materie prime o dalla produzione delle 
risorse allo smaltimento, al completamento 
e all’approvazione.

(14) il “ciclo di vita” e il "processo di 
produzione socialmente sostenibile" 
dovrebbero determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
basandosi sulla considerazione degli 
aspetti sociali e ambientali, in 
conseguenza di tutte le fasi consecutive e/o 
interconnesse, compresi la produzione, il 
trasporto, l’uso e la manutenzione, 
nell’arco dell’esistenza di un prodotto o di 
lavori o della prestazione di un servizio, 
dall’acquisizione delle materie prime o 
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dalla produzione delle risorse allo 
smaltimento, al completamento e 
all’approvazione. I poteri aggiudicatori e 
le entità aggiudicatrici possono altresì 
utilizzare le specifiche tecniche o i criteri 
di attribuzione per minimizzare gli effetti 
sociali o ambientali pregiudizievoli e 
massimizzare gli effetti sociali o 
ambientali positivi che forniscono il 
miglior risultato in termini di rapporto 
costo-benefici.

Or. fr

Emendamento 427
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "Titolo oneroso": si parla di titolo 
oneroso quando gli obblighi 
reciprocamente vincolanti, laddove 
l'esecuzione di questi lavori o servizi sia 
soggetta a specifici requisiti definiti 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, abbiano forza 
esecutiva.

Or. en

Emendamento 428
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 

Il diritto di gestire i lavori o i servizi 
comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
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del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in 
cui non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell’opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

sostanziale legato alla gestione dei lavori 
o dei servizi, definito come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato. 
Si considera che il concessionario assuma 
il rischio operativo, in condizioni operative 
normali, nel caso in cui non sia garantito il 
recupero degli investimenti effettuati o dei 
costi sostenuti per la gestione dell’opera o 
dei servizi oggetto della concessione, 
tuttavia, laddove il rischio operativo per 
alcuni mercati è limitato sin dall'inizio, 
ma è completamente trasferito al 
concessionario, tali condizioni non sono 
d'ostacolo a una qualifica di concessione.

Or. en

Emendamento 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell’opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell'opera o dei servizi 
oggetto della concessione. Se la 
concessione è in un settore di attività 
oggetto di norme o regolamenti che 
limitano il rischio finanziario coinvolto 
nella gestione della concessione, si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale, quando egli 
assume tutti i rischi operativi, o almeno 
una parte importante di essi, affrontati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, anche se il rischio 
è, fin dall'inizio, molto limitato a causa 
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delle modalità di applicazione del diritto 
pubblico che disciplinano tale servizio.

Or. en

Motivazione

La definizione di trasferimento sostanziale del rischio dovrebbe riflettere esplicitamente la 
giurisprudenza della CGUE (C-206/08 e C 274-09), stando alla quale una concessione può 
sorgere anche se la quantità di rischio effettivo trasferita è limitata per effetto di legge.

Emendamento 430
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di 
cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo 
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione 
dell’opera o dei servizi oggetto della 
concessione.

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di 
cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo 
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione dell'opera 
o dei servizi oggetto della concessione. 
Non vi osta un rischio operativo limitato 
previamente.

Or. de

Motivazione

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa WAZV Gotha (C-206/08), 
secondo cui le concessioni possono sussistere anche quando il rischio assunto dall'operato è 
previamente limitato in virtù di disposizioni di diritto pubblico.

Emendamento 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell’opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

L'aggiudicazione di una concessione 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo 
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione 
dell’opera o dei servizi oggetto della 
concessione.

Or. pl

Motivazione

La modifica è proposta perché il "diritto di gestire" è soltanto una delle forme di 
contropartita legate alla concessione. 

Emendamento 432
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale rischio economico può assumere una 
delle due forme seguenti:

soppresso

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o 
alla domanda di prestazione del servizio; 
oppure
(b) il rischio relativo alla disponibilità 
delle infrastrutture fornite dal 
concessionario o utilizzate per la fornitura 
dei servizi agli utenti.

Or. en

Emendamento 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale rischio economico può assumere una 
delle due forme seguenti:

soppresso

a) il rischio relativo all’uso dei lavori o 
alla domanda di prestazione del servizio; 
oppure

b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 
utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti.

Or. de

Motivazione

La nozione di "rischio economico" va sostituita con quella di rischio operativo a fini di 
coerenza. Tale aspetto è precisato nel considerando (8 bis) (nuovo).

Emendamento 434
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale rischio economico può assumere una 
delle due forme seguenti:

Tale rischio operativo può assumere una 
delle due forme seguenti:

Or. fi

Emendamento 435
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 

b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 
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utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti.

utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti, incluse le amministrazioni 
contraenti.

Or. it

Emendamento 436
Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di determinare quale deve essere 
considerato il rischio operativo 
sostanziale, si deve tener conto dei criteri 
Eurostat, necessari per stabilire se 
l'investimento deve essere inserito 
all'interno dei bilanci 
dell'amministrazione pubblica o 
dell'operatore privato in modo tale da 
dare attuazione alla procedura per deficit 
eccessivo.  

Or. it

Emendamento 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto di gestire i lavori o i servizi 
di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo nel caso in cui non sia 
garantito il recupero degli investimenti 
effettuati o dei costi sostenuti per la 
gestione dell'opera o dei servizi oggetto 
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della concessione. Tale criterio si applica 
anche qualora il rischio operativo sia 
previamente limitato.

Or. de

Motivazione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa WAZV Gotha (C-206/08), le 
amministrazioni aggiudicatrici devono avere la facoltà di far eseguire la prestazione di 
servizi tramite una concessione. Lo stesso vale anche quando il rischio legato all'utilizzazione 
è limitato sulla base delle normative vigenti nel settore. Si applica anche ai mercati in cui la 
legislazione di diritto pubblico limita previamente il rischio a carico del concessionario.

Emendamento 438
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I diritti conferiti mediante una procedura 
in cui sia stata assicurata adeguata 
pubblicità e in cui il conferimento di tali 
diritti si basi su criteri obiettivi non 
costituiscono “diritti speciali o esclusivi” 
ai sensi della presente direttiva. Tale 
procedura comprende:

soppresso

(a) le procedure d’appalto con previa 
indizione di gara, conformemente alla 
direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o 
alla presente direttiva;
(b) le procedure ai sensi di altri atti 
legislativi dell’Unione, elencati 
nell’allegato XI, che garantiscono 
adeguata previa trasparenza per la 
concessione di autorizzazioni sulla base di 
criteri obiettivi.

Or. en
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Emendamento 439
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le procedure ai sensi di atti 
legislativi degli Stati membri che 
rispettano i principi del trattato in tema di 
parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Or. it

Emendamento 440
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 46 riguardo alle modifiche 
dell’elenco degli atti legislativi 
dell’Unione di cui all’allegato XI, qualora 
le modifiche si dimostrino necessarie in 
seguito all’adozione di nuova legislazione 
dell'Unione o all’abrogazione di vigente 
legislazione dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 441
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Soglie
1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari 
o superiore a 5 000 000 EUR:
(a) le concessioni concluse da enti 
aggiudicatori per lo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III;
(b) le concessioni concluse da 
amministrazioni aggiudicatrici.
2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con 
l’eccezione dei servizi sociali e di altri 
servizi specifici, sono soggette all’obbligo 
di pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione conformemente agli 
articoli 27 e 28.

Or. en

Emendamento 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 5 000 000 EUR:

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a:

Or. en

Emendamento 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 5 000 000 EUR:

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 10 000 000 EUR:

Or. de

Motivazione

Vista la lunga durata delle concessioni la soglia va calcolata a un livello congruo, onde 
assicurare la proporzionalità degli oneri amministrativi. Un soglia di soli 5 milioni di euro 
avrebbe come conseguenza elevati oneri amministrativi proprio per i contraenti minori.

Emendamento 444
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 5 000 000 EUR:

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 10.000.000 EUR:

Or. fr

Emendamento 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le concessioni concluse da enti 
aggiudicatori per lo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III;

(a) 5 000 000 EUR quando la durata della 
concessione non è superiore a cinque 
anni

Or. en
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Emendamento 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le concessioni concluse da enti 
aggiudicatori per lo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III;

a) le concessioni concluse da enti 
aggiudicatori per lo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III e 
riguardanti una rete o una zona 
geografica ristretta con almeno 100 000 
clienti allacciati o almeno 100 000 
abitanti;

Or. de

Motivazione

Adattamento alle cifre che figurano all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 96/92/CE 
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Emendamento 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le concessioni concluse da 
amministrazioni aggiudicatrici.

(b) 1 000 000 EUR moltiplicato per la 
durata massima della concessione in anni 
civili, se la durata prevista, non comprese 
le proroghe consentite, è superiore a 
cinque anni.  Se la durata prevista non è 
un numero di anni intero, essa deve 
essere arrotondata per difetto al mese di 
calendario completo più vicino e la soglia 
deve essere arrotondata agli 80 000 EUR 
inferiori.
La durata prevista per il calcolo della 
soglia è quella indicata nel bando di 
concessione, o se la gara non è prevista, 
la durata stimata nel momento in cui 
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l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore avvia la procedura di 
aggiudicazione della concessione, ad 
esempio contattando gli operatori 
economici in relazione all'appalto.

Or. en

Motivazione

Per tener conto dei timori che una soglia di 5 milioni di EUR possa essere troppo bassa per 
contratti a lungo termine e introdurre un ragionevole meccanismo soglia a rotazione per 
periodi più lunghi. Sarà altresì necessario calcolare il controvalore nella moneta nazionale 
nel caso degli Stati che non appartentgono all'aerea dell'euro: ciò può essere probabilmente 
copiato di fronte alla direttiva principale (o articolo 78 della vigente direttiva sugli appalti 
pubblici) ed è un emendamento tecnico che può probabilmente essere trattato dai giuristi 
linguisti.

Emendamento 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione riesamina le soglie 
di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ogni 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e, ove necessario, le 
modifica secondo la procedura prevista 
dalla presente direttiva.
Le soglie devono essere aumentate del 
tasso di inflazione medio annuo, quale 
misurato dall'indice armonizzato dei 
prezzi al consumo per l'Unione europea, 
definito dal regolamento CE n. 2494/95 
del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo 
agli indici dei prezzi al consumo, e 
pubblicato da Eurostat, utilizzando 
l'indice pubblicato più di recente prima 
della data della revisione ai sensi del 
presente articolo. All'occorrenza, il valore 
riveduto delle soglie viene arrotondato al 
centinaio di migliaia di euro inferiore.
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Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione manca di un riferimento adeguato alle procedure di revisione 
delle soglie stabilite.

Emendamento 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con 
l’eccezione dei servizi sociali e di altri 
servizi specifici, sono soggette all’obbligo 
di pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione conformemente agli 
articoli 27 e 28.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione della soglia intermediaria, conformemente alla posizione del relatore.

Emendamento 450
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con l’eccezione 
dei servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all’obbligo di pubblicare un 
avviso di aggiudicazione della concessione 

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 5 000 000 EUR ma 
inferiore a 10 000 000 EUR, con 
l’eccezione dei servizi sociali e di altri 
servizi specifici, sono soggette all’obbligo 
di pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione conformemente agli 
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conformemente agli articoli 27 e 28. articoli 27 e 28.

Or. fr

Emendamento 451
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Metodi di calcolo del valore stimato delle 
concessioni

Soglie e metodi di calcolo del valore 
stimato delle concessioni

Or. en

Emendamento 452
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA, stimato 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore compresa 
qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi 
proroga della durata della concessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA, stimato 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore compresa 
qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi 
proroga della durata della concessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA, stimato 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore compresa 
qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi 
proroga della durata della concessione.

1. Il valore di una concessione è pari al 
fatturato stimato del concessionario, al 
netto di IVA, conteggiando i lavori e i 
servizi, comprese le forniture, eseguiti nel 
corso dell'esecuzione della concessione

Or. de

Emendamento 455
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA, stimato 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore compresa 

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sulla cifra d'affari al 
netto della relativa imposizione cumulata 
sulla durata del contratto stimato dal 
concedente, a cui si aggiungono le 
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qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi 
proroga della durata della concessione.

eventuali sovvenzioni pubbliche 
d'investimento percepite dal 
concessionario.

La stima è valida al momento dell'invio 
dell'avviso di concessione ovvero, nel caso 
in cui siffatto avviso non sia richiesto, al 
momento in cui il concedente avvia la 
procedura di attribuzione di concessione.
Qualora il valore sia modificato in seguito 
a negoziati nel corso della procedura di 
aggiudicazione, la stima valida è quella 
indicata al momento della firma del 
contratto.

Or. fr

Motivazione

Il calcolo della cifra d'affari attualmente non comprende le sovvenzioni pubbliche 
d'investimento (contrariamente alle sovvenzioni di gestione). Orbene, per talune concessioni 
le sovvenzioni pubbliche d'investimento possono essere cospicue. Onde evitare di falsare il 
calcolo del valore della concessione è dunque necessario tenere conto, da una parte, della 
cifra d'affari e, dall'altra, delle sovvenzioni pubbliche d'investimento.

Emendamento 456
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica alle 
concessioni, il cui valore sia pari o 
superiore a 8 000 000 EUR:

Or. en

Emendamento 457
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e dei servizi, anche se acquistati 
tramite appalti differenti, qualora tali 
appalti facciano parte di un progetto 
unico. Le indicazioni relative all’esistenza 
di un progetto unico possono consistere, 
per esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
nel fatto che i diversi elementi acquistati 
svolgono un’unica funzione economica e 
tecnica oppure sono altrimenti legati da 
una connessione logica.

soppresso

Quando l’amministrazione aggiudicatrice 
o l'ente aggiudicatore prevede premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tiene conto nel calcolo del valore 
stimato della concessione.

Or. en

Emendamento 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e dei servizi, anche se acquistati 
tramite appalti differenti, qualora tali 
appalti facciano parte di un progetto 
unico. Le indicazioni relative all’esistenza 
di un progetto unico possono consistere, 
per esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
nel fatto che i diversi elementi acquistati 

soppresso
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svolgono un’unica funzione economica e 
tecnica oppure sono altrimenti legati da 
una connessione logica.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice 
o l'ente aggiudicatore prevede premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tiene conto nel calcolo del valore 
stimato della concessione.

Or. de

Motivazione

Per semplificare le norme sull'aggiudicazione di concessioni. Inoltre, il cumulo di appalti 
comporta problemi e pertanto va soppresso il termine "progetto unico" (cfr. emendamento al 
considerando 10).

Emendamento 459
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini della valutazione della soglia, 
il valore stimato della concessione è pari 
alle entrate cumulative stimate, al netto 
delle imposte, per la durata del contratto. 
Il metodo di calcolo del valore stimato 
della concessione è specificato nei 
documenti di gara.

Or. en

Emendamento 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La scelta del metodo per il calcolo del 
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l’intenzione di escludere
la concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo 
di escluderli dal campo d’applicazione 
della presente direttiva, a meno che ciò 
non sia giustificato da ragioni obiettive.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per semplificare le norme sull'aggiudicazione di contratti di concessione.

Emendamento 461
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La scelta del metodo per il calcolo del 
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l’intenzione di escludere la 
concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo 
di escluderli dal campo d’applicazione 
della presente direttiva, a meno che ciò 
non sia giustificato da ragioni obiettive.

3. La scelta del metodo per il calcolo del 
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l’intenzione di escludere la 
concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 462
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Detta stima è valida al momento 
dell’invio del bando di concessione o, nei 
casi in cui siffatto bando non è richiesto, 
nel momento in cui l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
avviano la procedura di aggiudicazione 
della concessione, in particolare 
definendo le caratteristiche essenziali 
della concessione prevista.

soppresso

Or. en

Emendamento 463
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l’esecuzione dei lavori.

soppresso

Or. en

Emendamento 464
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l’esecuzione dei lavori.

soppresso

Or. en

Emendamento 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l’esecuzione dei lavori.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per semplificare le norme sull'aggiudicazione di contratti di concessione.

Emendamento 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli 
enti aggiudicatori, purché siano necessari 
per l’esecuzione dei lavori.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli 
enti aggiudicatori, purché siano necessari 
per l’esecuzione dei lavori. Per le 
concessioni di beni pubblici finalizzate 
alla fornitura di servizi al pubblico, la 
misura della soglia viene stimata e 
computata in riferimento al periodo 
annuale.

Or. it

Emendamento 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli 
enti aggiudicatori, purché siano necessari 
per l’esecuzione dei lavori.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell’aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli 
enti aggiudicatori, purché siano necessari 
per l’esecuzione dei lavori. Per le 
concessioni di beni pubblici finalizzate 
alla fornitura di servizi al pubblico, la 
misura della soglia viene stimata e 
computata in riferimento al periodo 
annuale.

Or. it
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Emendamento 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per le concessioni di beni pubblici 
finalizzate alla fornitura di servizi 
direttamente ai consumatori, la misura 
della soglia viene stimata in riferimento al 
periodo annuale.

Or. it

Motivazione

In virtù delle peculiarità che contraddistinguono alcune concessioni (come quelle per il 
settore turistico-ricreativo), è importante disporre il calcolo del valore della soglia di 
applicabilità della direttiva, precisando che la stessa debba essere stimata in riferimento 
all’annualità e non all’intera durata della concessione.

Emendamento 469
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un’opera prevista o un 
progetto di acquisto di servizi può dar 
luogo a concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.

soppresso

Or. en

Emendamento 470
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un’opera prevista o un 
progetto di acquisto di servizi può dar 
luogo a concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.

soppresso

Or. it

Emendamento 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un’opera prevista o un 
progetto di acquisto di servizi può dar 
luogo a concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per semplificare le norme sull'aggiudicazione di contratti di concessione.

Emendamento 472
Pier Antonio Panzeri

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono decidere l'aggiudicazione di una 
concessione attraverso lotti separati, in 
questo caso si considera il valore 
complessivo stimato della totalità di tali 
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lotti. Quando il valore aggregato di tali 
lotti è pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si 
applica all'aggiudicazione di ciascun 
lotto.

Or. it


