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Emendamento 473
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando il valore aggregato dei lotti è 
pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si 
applica all'aggiudicazione di ciascun 
lotto.

soppresso

Or. en

Emendamento 474
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando il valore aggregato dei lotti è 
pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si 
applica all'aggiudicazione di ciascun 
lotto.

soppresso

Or. it

Emendamento 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando il valore aggregato dei lotti è 
pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si 
applica all'aggiudicazione di ciascun 

soppresso
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lotto.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 476
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono aggiudicare 
concessioni per singoli lotti senza 
applicare le disposizioni in materia di 
aggiudicazione previste dalla presente 
direttiva, purché il valore stimato al netto 
dell'IVA del lotto in questione sia 
inferiore a 1 milione di EUR. Il valore 
aggregato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non deve 
superare il 20% del valore aggregato di 
tutti i lotti in cui sono stati frazionati 
l'opera prevista o il progetto di acquisto di 
servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 - paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono aggiudicare 
concessioni per singoli lotti senza 

soppresso
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applicare le disposizioni in materia di 
aggiudicazione previste dalla presente 
direttiva, purché il valore stimato al netto 
dell'IVA del lotto in questione sia 
inferiore a 1 milione di EUR. Il valore 
aggregato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non deve 
superare il 20% del valore aggregato di 
tutti i lotti in cui sono stati frazionati 
l'opera prevista o il progetto di acquisto di 
servizi.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 478
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il valore delle concessioni di servizi 
equivale al valore complessivo stimato dei 
servizi da prestare da parte del 
concessionario nell'arco dell'intera 
durata della concessione, calcolato 
secondo una metodologia obiettiva 
specificata nel bando di concessione o nei 
documenti di gara.

soppresso

La base di calcolo del valore stimato della 
concessione è, a seconda dei casi, la 
seguente:
(a) per i servizi assicurativi: il premio da 
pagare e altre forme di remunerazione;
(b) per i servizi finanziari: gli onorari, le 
commissioni, gli interessi e altre forme di 
remunerazione;
(c) per i servizi di progettazione: gli 
onorari, le commissioni da pagare e altre 
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forme di remunerazione.

Or. en

Emendamento 479
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il valore delle concessioni di servizi 
equivale al valore complessivo stimato dei 
servizi da prestare da parte del 
concessionario nell'arco dell'intera 
durata della concessione, calcolato 
secondo una metodologia obiettiva 
specificata nel bando di concessione o nei 
documenti di gara.

soppresso

La base di calcolo del valore stimato della 
concessione è, a seconda dei casi, la 
seguente:
(a) per i servizi assicurativi: il premio da 
pagare e altre forme di remunerazione;
(b) per i servizi finanziari: gli onorari, le 
commissioni, gli interessi e altre forme di 
remunerazione;
(c) per i servizi di progettazione: gli 
onorari, le commissioni da pagare e altre 
forme di remunerazione.

Or. en

Emendamento 480
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. Il valore delle concessioni include sia 
gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia 
gli importi pagabili da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

soppresso

Or. en

Emendamento 481
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 7 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza e proporzionalità. La 
progettazione della procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva o di restringere artificialmente la 
concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza e proporzionalità. La 
progettazione della procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva o di restringere artificialmente la 
concorrenza, né, parimenti, con l'obiettivo 
di eludere una procedura di 
aggiudicazione ai sensi delle direttive 
COM(2011)896 e COM(2011)895.

Or. de

Emendamento 482
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
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aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza e proporzionalità. La 
progettazione della procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere fatta con l'obiettivo di escluderla 
dal campo di applicazione della presente 
direttiva o di restringere artificialmente la 
concorrenza.

aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza e proporzionalità.

Or. en

Emendamento 483
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui 
tale operatore economico beneficia in 
virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui all'allegato 
III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi riguardanti la
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui all'allegato 
III, ove tali concessioni siano:

Or. en

Emendamento 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui 
tale operatore economico beneficia in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione in materia di gestione delle 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi concernenti le 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III, qualora

(a) l'aggiudicazione dei contratti di 
concessione dei servizi avvenga sulla base 
di un diritto esclusivo di un operatore 
economico, di cui tale operatore 
economico beneficia in virtù di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative applicabili e pubblicate, 
oppure
(b) la concessione di servizi si riferisca a 
un'attività alla quale, alla data di entrata 
in vigore della presente direttiva, si 
applica una tariffa regolamentata a livello 
nazionale, in conformità della legislazione
dello Stato in questione, oppure 
(c) l'aggiudicazione dei contratti di 
concessione dei servizi avvenga sulla base 
di un diritto esclusivo di un operatore 
economico, di cui tale operatore beneficia 
in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili e pubblicate oppure per cui 
esiste, alla data di entrata in vigore della 
direttiva, un accesso regolamentato e non 
discriminatorio.

Or. de
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Motivazione

Il presente emendamento ha lo scopo di mantenere la deroga, già contemplata nelle vigenti 
direttive sugli appalti pubblici, riguardante le concessioni di servizi che vengono aggiudicate 
in base a un diritto esclusivo. Al contempo, tale deroga va integrata con la proposta del 
relatore, che suggerisce di escludere le concessioni di servizi per le attività alle quali viene 
applicata una tariffa regolamentata a livello nazionale.

Emendamento 485
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali enti, 
in base a un diritto esclusivo di cui tale 
operatore economico beneficia in virtù di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione in materia di gestione delle 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali enti, 
in base a un diritto speciale o esclusivo di 
cui tale operatore economico beneficia in 
virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di gestione 
delle infrastrutture di rete relativamente 
alle attività di cui all'allegato III, o 
comunque ogniqualvolta il servizio 
oggetto a concessione sia già stato 
sottoposto a una legislazione di settore.

Or. it

Emendamento 486
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui
tale operatore economico beneficia in 
virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi riguardanti la 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III, né alle concessioni di 
servizi relativamente alle attività di cui 
all'allegato III e oggetto, al momento 
dell'adozione della presente direttiva, di 
una tariffa regolamentata a livello 
nazionale prevista dalle disposizioni 
legislative o regolamentari ove dette 
concessioni siano aggiudicate da un
concedente a un operatore economico in 
base a un diritto esclusivo di cui
quest'ultimo benefici in virtù di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e in applicazione della legislazione 
settoriale dell'Unione.

In deroga al comma 1, qualora la 
legislazione settoriale di cui al comma 1 
non preveda specifici obblighi settoriali di 
trasparenza, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 69 del relatore: riferimento alle concessioni esistenti al momento 
dell'adozione della direttiva e non al momento della sua entrata in vigore, al fine di evitare 
potenziali abusi. Chiarisce i termini giuridici impiegati ("in applicazione di").

Emendamento 487
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 1. La presente direttiva non si applica alle 



PE497.782v03-00 12/146 AM\916802IT.doc

IT

concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui 
tale operatore economico beneficia in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione in materia di gestione delle 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III.

concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore a un operatore 
economico in base a un diritto esclusivo di 
cui tale operatore economico beneficia in
virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di gestione 
delle infrastrutture di rete relativamente 
alle attività di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

L'operatore che gestisce l'infrastruttura di cui al presente paragrafo non è un ente 
aggiudicatore. La previsione è fuorviante e occorre pertanto espungerla dal testo.

Emendamento 488
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui
tale operatore economico beneficia in 
virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi riguardanti la 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III, né alle concessioni di 
servizi relativamente alle attività di cui 
all'allegato III e oggetto, al momento 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva, di una tariffa destinata ai clienti 
vulnerabili, regolamentata a livello 
nazionale, prevista dalle disposizioni 
legislative o regolamentari ove dette 
concessioni siano aggiudicate da un
concedente a un operatore economico in 
base a un diritto esclusivo di cui
quest'ultimo benefici in virtù di 
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disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione.

In deroga al comma 1, qualora la 
legislazione settoriale di cui al comma 1 
non preveda specifici obblighi settoriali di 
trasparenza, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate in base a un diritto 
esclusivo e che riguardano la gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività 
dell'allegato III. Sarebbe inoltre opportuno estendere detta esclusione alle tariffe 
regolamentate destinate ai clienti vulnerabili, secondo le modalità previste dalla direttiva 
2009/72/CE.

Emendamento 489
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui 
tale operatore economico beneficia in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione in materia di gestione delle 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi concernenti le 
infrastrutture di rete relativamente alle 
attività di cui all'allegato III, qualora

(a) l'aggiudicazione dei contratti di 
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concessione dei servizi avvenga sulla base 
di un diritto esclusivo di un operatore 
economico, di cui tale operatore 
economico beneficia in virtù di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative applicabili e pubblicate, 
oppure
(b) la concessione di servizi si riferisca a 
un'attività alla quale, alla data di entrata 
in vigore della presente direttiva, si 
applica una tariffa regolamentata a livello 
nazionale, in conformità della legislazione 
dello Stato in questione, oppure
(c) l'aggiudicazione dei contratti di 
concessione dei servizi avvenga sulla base 
di un diritto esclusivo di un operatore 
economico, di cui tale operatore beneficia 
in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili e pubblicate oppure per cui 
esiste, alla data di entrata in vigore della 
direttiva, un accesso regolamentato e non 
discriminatorio.

Or. de

Emendamento 490
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali 
enti, in base a un diritto esclusivo di cui 
tale operatore economico beneficia in 
virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate, concesso in 

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi riguardanti la 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III, né alle concessioni di 
servizi relativamente alle attività di cui 
all'allegato III oppure oggetto, al 
momento dell'entrata in vigore della 
presente direttiva, di una tariffa 
regolamentata a livello nazionale prevista 
dalle disposizioni legislative o
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conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione in materia di 
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui 
all'allegato III.

regolamentari ove dette concessioni siano 
aggiudicate da un concedente a un 
operatore economico in base a un diritto 
esclusivo di cui tale operatore economico 
benefici in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
applicabili e pubblicate.

Or. it

Motivazione

Estensione dell'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un 
diritto esclusivo e riguardanti attività con tariffe regolamentate a livello nazionale oltre alle 
attività di cui all'allegato III. I requisiti non si devono intendere, quindi, come cumulativi, ma 
alternativi.

Emendamento 491
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiudicate da un'amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore 
a un operatore economico in base a un 
diritto esclusivo di cui quest'ultimo 
beneficia in virtù di disposizioni 
legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali applicabili e 
pubblicate, concesso in conformità del 
trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 492
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b) o a concessioni di servizi per attività 
che sono oggetto, al momento dell'entrata 
in vigore della presente direttiva, di una 
tariffa regolamentata a livello nazionale 
prevista da disposizioni legislative o 
regolamentari.

Or. en

Emendamento 493
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, quando la legislazione settoriale 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
non prevede specifici obblighi settoriali di 
trasparenza, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 494
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica alle 
concessioni che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore è 
obbligato ad aggiudicare od organizzare in 
conformità delle procedure d'appalto
previste da:

La presente direttiva non si applica alle 
concessioni che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore è 
obbligato ad aggiudicare od organizzare in 
conformità delle procedure per 
l'aggiudicazione di contratti di 
concessioni di servizi previste da:
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Or. en

Emendamento 495
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un accordo internazionale concluso in 
conformità del trattato tra uno Stato 
membro e uno o più paesi terzi e 
riguardante lavori, forniture o servizi 
destinati alla realizzazione comune o alla 
gestione comune di un progetto da parte 
degli Stati firmatari;

(a) un accordo internazionale concluso in 
conformità del trattato tra uno Stato 
membro e uno o più paesi terzi e 
riguardante lavori o servizi destinati alla 
realizzazione comune o alla gestione 
comune di un progetto da parte degli Stati 
firmatari;

Or. en

Emendamento 496
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli accordi di cui al primo comma, 
lettera a) sono comunicati alla 
Commissione, che può consultare il 
comitato consultivo per gli appalti 
pubblici di cui all'articolo 48.

soppresso

Or. en

Emendamento 497
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera d), 
quando una concessione è cofinanziata in 
misura notevole da un'organizzazione 
internazionale oppure da un'istituzione 
internazionale di finanziamento, le parti 
decidono in merito alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni 
applicabili, che devono essere conformi 
alle disposizioni del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 346 del trattato, la 
presente direttiva non si applica 
all'aggiudicazione di concessioni nei settori 
della difesa e della sicurezza, nella misura 
in cui la protezione degli interessi 
essenziali di sicurezza di uno Stato 
membro non possono essere garantiti 
dalle norme previste dalla presente 
direttiva.

4. Ai sensi dell'articolo 346 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
presente direttiva si applica 
all'aggiudicazione di concessioni nei settori 
della difesa e della sicurezza, fatta 
eccezione per i seguenti contratti:

(a) concessioni per le quali l'applicazione 
delle disposizioni della presente direttiva 
obbligherebbe uno Stato membro a 
fornire informazioni la cui divulgazione è 
considerata contraria agli interessi 
essenziali della sua sicurezza;
(b) concessioni aggiudicate nel quadro di 
un programma cooperativo indicato 
all'articolo 13, lettera c), della direttiva 
2009/81/CE;
(c) appalti aggiudicati da un governo a un 
altro governo relativi a lavori e servizi 
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direttamente collegati a materiale militare 
o sensibile, o a lavori e servizi a fini 
specificatamente militari oppure a lavori 
sensibili e servizi sensibili;
(d) concessioni aggiudicate in un paese 
terzo, quando le forze operano al di fuori 
del territorio dell'Unione, se le esigenze 
operative richiedono che siano conclusi 
con operatori economici localizzati 
nell'area delle operazioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
ai contratti di concessione non altrimenti 
esclusi ai sensi del paragrafo 4 quando:
(a) una procedura di appalto come quella 
prevista nella presente direttiva non può 
garantire la tutela degli interessi 
essenziali di sicurezza di uno Stato 
membro;
(b) l'applicazione della presente direttiva 
obbligherebbe lo Stato membro a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia 
ritenuta essenziale per gli interessi di 
sicurezza; o
(c) l'aggiudicazione e l'esecuzione del
contratto di concessione deve avvenire 
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con l'attivazione di misure specifiche di 
sicurezza in conformità alla legislazione, 
alle regolamentazioni o alle disposizioni 
amministrative vigenti nello Stato 
membro interessato. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento 500
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'acquisto o la locazione, quali che siano 
le relative modalità finanziarie, di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le 
concessioni di servizi finanziari 
aggiudicate anteriormente, 
contestualmente o successivamente al 
contratto di acquisto o di locazione 
rientrano, a prescindere dalla loro forma, 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva;

(a) l'acquisto, la locazione o l'affitto, quali 
che siano le relative modalità finanziarie, 
di terreni, fabbricati esistenti o altri beni 
immobili o riguardanti diritti su tali beni;

Or. en

Emendamento 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'acquisto o la locazione, quali che siano 
le relative modalità finanziarie, di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le 
concessioni di servizi finanziari 
aggiudicate anteriormente, contestualmente 
o successivamente al contratto di acquisto 
o di locazione rientrano, a prescindere dalla 
loro forma, nel campo di applicazione della 
presente direttiva;

(a) l'acquisto, la locazione o l'affitto da 
parte dell'amministrazione aggiudicatrice 
o dell'ente aggiudicatore, quali che siano 
le relative modalità finanziarie, di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le 
concessioni di servizi finanziari 
aggiudicate anteriormente, contestualmente 
o successivamente al contratto di acquisto 
o di locazione rientrano, a prescindere dalla 
loro forma, nel campo di applicazione della 
presente direttiva;

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire l'esclusivo riferimento all'affitto.

Emendamento 502
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i servizi di interesse economico 
generale;

Or. de

Motivazione

Il protocollo 26 del trattato di Lisbona riconosce esplicitamente il diritto all'autonomia 
regionale e locale per i servizi pubblici e sancisce l'ampia discrezionalità delle autorità sui 
modi per mettere a disposizione, dare in appalto e organizzare tali servizi in base a modalità 
quanto più possibile rispondenti alle esigenze degli utenti. Pertanto la presente direttiva non 
può essere applicata ai suddetti servizi. 
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Emendamento 503
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi destinati alla 
diffusione – intesa come trasmissione e
distribuzione per mezzo di qualsiasi forma 
di rete elettronica – aggiudicati da parte di 
emittenti radiotelevisive e le concessioni 
concernenti il tempo di trasmissione, 
aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi e dei relativi 
servizi preparatori destinati ai servizi 
mediatici o appalti concernenti la
trasmissione o la distribuzione e la 
ritrasmissione;

Or. en

Emendamento 504
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi destinati alla 
diffusione – intesa come trasmissione e
distribuzione per mezzo di qualsiasi forma 
di rete elettronica – aggiudicati da parte di 
emittenti radiotelevisive e le concessioni 
concernenti il tempo di trasmissione, 
aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi e di servizi 
preparatori connessi destinati ai servizi 
mediatici e le concessioni concernenti il 
tempo di trasmissione o lo spazio 
mediatico nonché la ritrasmissione e la 
diffusione di servizi mediatici;

Or. fr

Emendamento 505
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi destinati alla 
diffusione – intesa come trasmissione e
distribuzione per mezzo di qualsiasi forma 
di rete elettronica – aggiudicati da parte di 
emittenti radiotelevisive e le concessioni 
concernenti il tempo di trasmissione, 
aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;

(b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o 
coproduzione di programmi e di altri 
servizi preparatori destinati ai servizi 
mediatici e le concessioni concernenti la
trasmissione o la distribuzione e la
ritrasmissione;

Or. fr

Emendamento 506
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i giochi d'azzardo che implicano 
una posta pecuniaria in giochi di fortuna, 
comprese le lotterie e le scommesse;

Or. en

Emendamento 507
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de



PE497.782v03-00 24/146 AM\916802IT.doc

IT

Emendamento 508
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i servizi di arbitrato e di conciliazione; (c) i servizi d'arbitrato e di conciliazione, i 
servizi legali e i servizi notarili;

Or. de

Emendamento 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le attività di gioco che implicano 
una posta pecuniaria in giochi d'azzardo 
esercitate da organismi dotati di diritti 
esclusivi attribuiti loro da uno o diversi 
Stati membri in virtù delle disposizioni 
legislative, regolamentari o 
amministrative applicabili e pubblicate, 
nonché autorizzate in conformità dei 
trattati;

Or. pt

Emendamento 510
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le attività di gioco con rischio 
finanziario tramite somme di denaro in 
giochi d'azzardo (lotterie, scommesse), 
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esercitate a livello nazionale da un 
organismo unico che detiene diritti 
esclusivi aggiudicati da uno o più Stati 
membri in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili e rese pubbliche e autorizzate 
in conformità dei trattati;

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 75 del relatore

Emendamento 511
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali, le 
transazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF)
e le attività commerciali per l'acquisizione 
di denaro o capitale per le 
amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali, le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF)
e le operazioni volte a consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici di reperire 
mezzi finanziari o capitali;

Or. de

Motivazione

Poiché l'accensione di prestiti comporta il calcolo di tassi di interesse su base oraria o 
giornaliera, una procedura di gara lunga e complicata è una soluzione impraticabile e può 
determinare un aumento del costo del capitale per l'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 513
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
operazioni volte a consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici di reperire 
mezzi finanziari o capitali, i servizi forniti 
da banche centrali e le operazioni condotte 
con lo Strumento europeo per la stabilità 
finanziaria (SESF);

Or. de
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Motivazione

Attualmente i comuni invitano almeno 20 banche a presentare un'offerta di credito, senza 
particolari complicazioni. Se le banche dovessero mantenere le proprie condizioni per 
periodi di tempi piuttosto lunghi - e non come avviene attualmente per poche ore - senza 
potersi rifinanziare adeguatamente, occorrerebbe calcolare delle swap options (le cosiddette 
"swaptions") per la data di prevista erogazione del credito. I costi di un'operazione di questo 
tipo sarebbero più svantaggiosi di quelli attualmente vigenti per il credito comunale e 
accrescerebbero notevolmente i costi di finanziamento delle pubbliche amministrazioni.

Emendamento 514
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

(d) i servizi finanziari relativi all'emissione, 
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento 
di titoli o di altri strumenti finanziari ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF), 
nonché le operazioni volte a consentire 
alle amministrazioni aggiudicatrici di 
reperire mezzi finanziari o capitali;

Or. de

Emendamento 515
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) alle concessioni di lavori o servizi 
inerenti alla realizzazione e/o gestione di 
impianti a fune destinati all'esercizio di 
imprese aventi a oggetto la gestione della 
mobilità turistica, ricreativa, ludica, 
sportiva nelle zone di montagna con i 
connessi servizi.

Or. it

Motivazione

La Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in 
merito all'aiuto di Stato N 376/01 – Regime di aiuti in favore degli impianti a fune (2002/C 
172/02) – opera una distinzione tra impianti a fune destinati ad attività sportive, che non 
soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati 
a generare profitti attraverso l'uso sportivo e le attività turistiche di montagna, e impianti a 
fune destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali.

Emendamento 517
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.19

(g) i servizi di trasporto nella misura in 
cui essi siano disciplinati da altri 
strumenti dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.19

(g) i servizi pubblici di trasporto.

Or. en

Emendamento 519
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la protezione civile, la preparazione 
e la risposta alle emergenze e la 
prevenzione ordinaria dei rischi;

Or. en

Emendamento 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la protezione civile, la protezione 
dalle catastrofi, i servizi di soccorso e 
d'emergenza nonché la prevenzione 
quotidiana dei rischi;

Or. de
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Motivazione

L'efficienza economica, soprattutto nel caso dei soccorsi di emergenza, non può essere un 
criterio determinante. Pertanto, in tale contesto, nel caso di concessione mediante appalto 
pubblico, è sufficiente applicare i principi di diritto primario. 

Emendamento 521
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la protezione civile, la protezione 
dalle catastrofi, i servizi di soccorso e 
d'emergenza nonché la prevenzione 
quotidiana dei rischi;

Or. de

Emendamento 522
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i servizi di interesse economico 
generale, in particolare 
l'approvvigionamento o lo smaltimento 
delle risorse idriche, delle acque reflue, 
dei rifiuti e dell'energia;

Or. de

Emendamento 523
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) la protezione civile, la protezione 
dalle catastrofi e la prevenzione 
quotidiana dei rischi;

Or. de

Emendamento 524
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) i servizi di produzione, 
distribuzione e fornitura di acqua potabile 
e i servizi igienico-sanitari.

Or. en

Emendamento 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) i servizi di produzione, 
distribuzione e fornitura di acqua potabile 
e di raccolta e trattamento delle acque 
reflue nonché la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento delle 
infrastrutture utilizzate a tali scopi;

Or. de
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Motivazione

A causa delle particolari esigenze di ordine ambientale e sanitario del settore idrico, anche 
tale settore deve essere trattato a parte. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 
2006/123/CE, è pertanto opportuno escludere i servizi idrici dal campo di applicazione della 
direttiva.

Emendamento 526
Werner Kuhn

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) i servizi di produzione, 
distribuzione e fornitura di acqua potabile 
e di raccolta e trattamento delle acque 
reflue nonché la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento delle 
infrastrutture utilizzate a tali scopi;

Or. de

Emendamento 527
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) le operazioni finanziarie di 
approvvigionamento in denaro e capitale, 
di investimento o di finanziamento di 
progetti di pubblico appalto;

Or. de

Emendamento 528
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) i servizi sociali e i servizi 
sanitari

Or. en

Emendamento 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) la fornitura di energia elettrica, 
gas ed energia termica e la costruzione, la 
manutenzione e la gestione delle 
infrastrutture utilizzate a tali scopi.

Or. de

Motivazione

Il settore energetico è già disciplinato da una serie di regolamentazioni settoriali ed è inoltre 
anche caratterizzato da particolari relazioni tra i diversi attori. Pertanto una 
regolamentazione generica nell'ambito della presente direttiva non è di alcuna utilità.

Emendamento 530
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quinquies) i servizi non economici 
d'interesse generale.

Or. en
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Emendamento 531
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione di cui al primo comma, 
lettera b), include qualsiasi trasmissione e 
distribuzione effettuata per mezzo di 
qualsiasi forma di rete elettronica.

soppresso

Or. en

Emendamento 532
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione di cui al primo comma, 
lettera b), include qualsiasi trasmissione e 
distribuzione effettuata per mezzo di 
qualsiasi forma di rete elettronica.

I servizi mediatici di cui al primo
paragrafo, lettera b), includono la 
ritrasmissione e la diffusione tramite 
qualsivoglia rete elettronica.

Or. fr

Emendamento 533
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai 
contratti relativi all'affitto di terreni di 
natura pubblica o privata con i quali lo 
Stato oppure l'amministrazione 
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aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali e/o gli 
obblighi specifici vincolanti e 
giuridicamente applicabili riguardanti 
l'uso dei terreni senza acquisire lavori o 
servizi specifici.

Or. en

Motivazione

I contratti relativi ai terreni devono essere esclusi dalla direttiva. Non vi è acquisizione di 
lavori né di servizi, e gli obblighi imposti all'operatore affittuario riguardano unicamente 
l'uso del terreno, non il servizio in sé.

Emendamento 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
alle concessioni di servizi di interesse 
economico generale e di interesse 
generale, quali:
(a) i servizi di erogazione dell'acqua;
(b) i servizi di trattamento delle acque 
reflue;
(c) i servizi di raccolta dei rifiuti;
(d) i servizi energetici;
(e) i servizi sociali di cui al quadro 
europeo volontario per la qualità dei 
servizi sociali adottato dal comitato 
europeo per la protezione sociale nei 
settori della sanità e della protezione 
sociale, della previdenza sociale 
obbligatoria, dei servizi di soccorso e della 
protezione civile.

Or. en
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Emendamento 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
alle concessioni riguardanti i servizi di 
interesse economico generale, in 
particolare per quanto concerne 
l'approvvigionamento idrico, lo 
smaltimento delle acque reflue, i servizi 
sociali, i servizi sanitari e i servizi delle 
associazioni dei lavoratori.

Or. de

Emendamento 536
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
La presente direttiva non si applica ai 
contratti relativi all'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 specifici vincolanti e 
giuridicamente applicabili riguardanti 
l'uso dei terreni.

Or. en

Emendamento 537
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo: soppresso

(a) per "rete pubblica di comunicazioni"
si intende una rete di comunicazioni 
elettroniche utilizzata interamente o 
prevalentemente per fornire servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, che consentono il trasferimento 
di informazioni tra i punti terminali della 
rete;

(b) per "reti di comunicazioni 
elettroniche" si intendono i sistemi di 
trasmissione e, se del caso, le 
apparecchiature di commutazione o di 
instradamento e altre risorse (compresi gli 
elementi della rete non attivi) che 
consentono di trasmettere segnali via 
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o 
con altri mezzi elettromagnetici, comprese 
le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a 
commutazione di circuito e a 
commutazione di pacchetto, compresa 
Internet) e mobili, i sistemi di cavi 
elettrici, nella misura in cui siano usati 
per trasmettere segnali, le reti utilizzate 
per la diffusione circolare dei programmi 
radiofonici e televisivi, e le reti televisive 
via cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato;

(c) per "punto terminale di rete" si 
intende il punto fisico a partire dal quale 
l'abbonato ha accesso a una rete pubblica 
di comunicazioni; nel caso di reti in cui 
abbiano luogo la commutazione o 
l'instradamento, il punto terminale di rete 
è definito mediante un indirizzo di rete 
specifico, che può essere correlato al 
nome o al numero dell'abbonato;

(d) per "servizi di comunicazione 
elettronica" si intendono i servizi forniti 
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di norma a pagamento consistenti 
esclusivamente o prevalentemente nella 
trasmissione di segnali su reti di 
comunicazioni elettroniche, compresi i 
servizi di telecomunicazioni e i servizi di 
trasmissione nelle reti utilizzate per la 
diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad 
esclusione dei servizi che forniscono 
contenuti trasmessi utilizzando reti e 
servizi di comunicazione elettronica o che 
esercitano un controllo editoriale su tali 
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi 
della società dell'informazione di cui 
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non 
consistenti interamente o prevalentemente 
nella trasmissione di segnali su reti di 
comunicazioni elettroniche.

Or. en

Emendamento 538
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Esclusioni applicabili alle concessioni 
aggiudicate da enti aggiudicatori
1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni aggiudicate dagli enti 
aggiudicatori per scopi diversi 
dall'esercizio delle loro attività di cui
all'allegato III, o per l'esercizio di tali 
attività in un paese terzo, in circostanze 
che non comportino lo sfruttamento 
materiale di una rete o di un'area 
geografica all'interno dell'Unione.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, qualsiasi 
attività che considerano esclusa. La 
Commissione può pubblicare 
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periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
attività che considera escluse. Al 
riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli 
enti aggiudicatori possono far valere 
quando comunicano le informazioni.

Or. en

Emendamento 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o, se del caso, agli organi 
nazionali di competenza, su loro richiesta, 
qualsiasi attività che considerano esclusa. 
La Commissione può pubblicare 
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
attività che considera escluse. Al riguardo, 
la Commissione rispetta il carattere 
commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Or. de

Motivazione

Il concetto di "organo nazionale di vigilanza" va respinto in quanto può essere considerato 
come un'ingerenza nella sovranità organizzativa interna degli Stati membri.

Emendamento 540
Mikael Gustafsson
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che possa essere controllata 
mediante cooperazione pubblico-
pubblico;

Or. en

Emendamento 541
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le concessioni aggiudicate da un ente 
aggiudicatore a un'impresa collegata;

(a) le concessioni aggiudicate da un ente 
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punti 2 e 3, a un'impresa 
collegata;

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni del presente articolo riprendono quelle della direttiva 2004/17 il cui obiettivo 
era di permettere agli enti aggiudicatori, operatori storici locali e nazionali che non fossero a 
loro volta amministrazioni aggiudicatrici, di esercitare un'attività industriale e di sinergia di 
gruppo affinché potessero fare ricorso alle proprie filiali create dalla casa madre. È pertanto 
auspicabile limitare la disposizione agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici.

Emendamento 542
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le concessioni aggiudicate da una joint (b) le concessioni aggiudicate da una joint 
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venture, composta esclusivamente da più 
enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le 
attività di cui all'allegato III, presso 
un'impresa collegata a uno di tali enti 
aggiudicatori.

venture, composta esclusivamente da più 
enti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punti 2 e 3, allo scopo di 
svolgere le attività di cui all'allegato III, 
presso un'impresa collegata a uno di tali 
enti aggiudicatori.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni del presente articolo riprendono quelle della direttiva 2004/17 il cui obiettivo 
era di permettere agli enti aggiudicatori, operatori storici locali e nazionali che non fossero a 
loro volta amministrazioni aggiudicatrici, di esercitare un'attività industriale e di sinergia di 
gruppo affinché potessero fare ricorso alle proprie filiali create dalla casa madre. È pertanto 
auspicabile limitare la disposizione agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici.

Emendamento 543
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle concessioni di servizi purché 
almeno l'80% del fatturato totale 
realizzato in media dall'impresa collegata
negli ultimi tre anni nel campo dei servizi
in generale provenga dalla fornitura di tali 
servizi alle imprese cui è collegata;

(a) alle concessioni di servizi purché
almeno l'80% delle attività dell'impresa 
collegata che sono oggetto del contratto di 
concessione di servizi provenga dalla 
fornitura di tali servizi alle imprese con cui 
è collegata.

Or. en

Emendamento 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) alle concessioni di servizi purché 
almeno l'80% del fatturato totale realizzato 
in media dall'impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei servizi in generale
provenga dalla fornitura di tali servizi alle 
imprese cui è collegata;

(a) alle concessioni di servizi purché 
almeno l'80% del fatturato totale realizzato 
in media dall'impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei servizi oggetto delle 
concessioni provenga dalla fornitura di tali 
servizi alle imprese cui è collegata;

Or. de

Emendamento 545
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% del fatturato totale 
realizzato in media dall'impresa collegata
negli ultimi tre anni nel campo dei lavori
in generale provenga dalla fornitura di tali 
lavori alle imprese con cui è collegata.

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% delle attività dell'impresa 
collegata che sono oggetto del contratto di 
concessione di lavori provenga dalla 
fornitura di tali lavori alle imprese con cui 
è collegata.

Or. en

Emendamento 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% del fatturato totale realizzato 
in media dall'impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei lavori in generale
provenga dalla fornitura di tali lavori alle 

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% del fatturato totale realizzato 
in media dall'impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei lavori oggetto delle 
concessioni provenga dalla fornitura di tali 
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imprese con cui è collegata. lavori alle imprese con cui è collegata.

Or. de

Motivazione

Dal momento che le imprese collegate possono operare su vari mercati, caratterizzati da un 
diverso grado di apertura alla concorrenza, è opportuno che nel momento in cui si definisce 
il limite entro il quale le imprese collegate possono operare sul mercato per conto terzi, si 
consideri soltanto l'attività oggetto della concessione di servizi o di lavori. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza, non occorre una valutazione complessiva di tutte le attività 
dell'impresa associata.

Emendamento 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% del fatturato totale 
realizzato in media dall'impresa collegata 
negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in 
generale provenga dalla fornitura di tali 
lavori alle imprese con cui è collegata.

(b) alle concessioni di lavori purché 
almeno l'80% delle attività realizzate 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei lavori in generale provenga 
dalla fornitura di tali lavori alle imprese 
con cui è collegata.

Or. de

Emendamento 548
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se più imprese collegate all'ente 
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili 
servizi, forniture o lavori, le percentuali di 
cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo 
conto del fatturato totale dovuto 
rispettivamente alla fornitura di servizi, 

soppresso
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forniture o lavori da parte di tali imprese 
collegate.

Or. en

Emendamento 549
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante l'articolo 15, e purché la joint 
venture sia stata costituita per svolgere le 
attività di cui trattasi almeno per un 
periodo di almeno tre anni e che l'atto 
costitutivo della joint venture preveda che 
gli enti aggiudicatori che la compongono 
ne faranno parte per almeno lo stesso 
periodo, la presente direttiva non si applica 
alle concessioni aggiudicate da:

Nonostante l'articolo 15, e purché la joint 
venture o cooperazione formale sia stata 
costituita per svolgere le attività di cui 
trattasi per un periodo di un anno e che 
l'atto costitutivo della joint venture o della 
cooperazione formale prevedano che gli 
enti aggiudicatori o cooperanti che la 
compongono ne faranno parte per almeno 
lo stesso periodo, la presente direttiva non 
si applica alle concessioni aggiudicate da:

Or. en

Emendamento 550
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una joint venture, composta 
esclusivamente da più enti aggiudicatori, 
per svolgere le attività di cui all'allegato 
III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

(a) una joint venture o una cooperazione 
formale, composta esclusivamente da più 
enti aggiudicatori, per svolgere le attività di 
cui all'allegato III, a uno di tali enti 
aggiudicatori, oppure

Or. en
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Emendamento 551
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una joint venture, composta 
esclusivamente da più enti aggiudicatori, 
per svolgere le attività di cui all'allegato 
III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

(a) una joint venture, composta 
esclusivamente da più enti aggiudicatori, ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 
3, per svolgere le attività di cui all'allegato 
III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

Or. fr

Emendamento 552
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) da un ente aggiudicatore a una joint 
venture di cui fa parte. .

(b) da un ente a una joint venture o 
cooperazione formale di cui fa parte.

Or. en

Emendamento 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) da un ente aggiudicatore a una joint 
venture di cui fa parte.

(b) da un ente aggiudicatore ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 3, a 
una joint venture di cui fa parte.

Or. fr
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Emendamento 554
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Notifica di informazioni da parte di enti 
aggiudicatori
Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, le seguenti 
informazioni relative all'applicazione 
dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e 
dell'articolo 12.
(a) i nomi delle imprese o delle joint 
venture interessate,
(b) la natura e il valore delle concessioni 
considerate,
(c) gli elementi che la Commissione o 
l'organo di vigilanza nazionale possono 
giudicare necessari per provare che le 
relazioni tra l'impresa o la joint venture 
cui le concessioni sono aggiudicate e 
l'ente aggiudicatore rispondono ai 
requisiti stabiliti dall'articolo 11 o 
dall'articolo 12.

Or. en

Emendamento 555
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, le seguenti 
informazioni relative all'applicazione 

Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o alle competenti autorità 
nazionali, su loro richiesta, le seguenti 
informazioni relative all'applicazione 
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dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e 
dell'articolo 12.

dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e 
dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all'organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, le seguenti 
informazioni relative all'applicazione 
dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e 
dell'articolo 12.

Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o eventualmente a un 
organo nazionale di competenza, su loro 
richiesta, le seguenti informazioni relative 
all'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 
e 3, e dell'articolo 12.

Or. de

Motivazione

Il concetto di "organo nazionale di vigilanza" va respinto in quanto può essere considerato 
come un'ingerenza nella sovranità organizzativa interna degli Stati membri.

Emendamento 557
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli elementi che la Commissione o 
l'organo di vigilanza nazionale possono 
giudicare necessari per provare che le 
relazioni tra l'impresa o la joint venture 
cui le concessioni sono aggiudicate e 
l'ente aggiudicatore rispondono ai 
requisiti stabiliti dall'articolo 11 o 
dall'articolo 12.

soppresso
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Or. en

Emendamento 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli elementi che la Commissione o 
l'organo di vigilanza nazionale possono 
giudicare necessari per provare che le 
relazioni tra l'impresa o la joint venture cui 
le concessioni sono aggiudicate e l'ente 
aggiudicatore rispondono ai requisiti 
stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

(c) gli elementi che la Commissione o
eventualmente un organo nazionale di 
competenza possono giudicare necessari 
per provare che le relazioni tra l'impresa o 
la joint venture cui le concessioni sono 
aggiudicate e l'ente aggiudicatore 
rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 
11 o dall'articolo 12.

Or. de

Motivazione

Il concetto di "organo nazionale di vigilanza" va respinto in quanto può essere considerato 
come un'ingerenza nella sovranità organizzativa interna degli Stati membri.

Emendamento 559
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai 
terreni demaniali di confine di uno Stato 
membro in quanto si tratta di aree 
strategiche e sensibili per la sicurezza 
nazionale.

Or. it
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Emendamento 560
Cristiana Muscardini

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei terreni demaniali di confine di uno 
Stato membro l'eventuale concessione per 
attività lavorative non può essere gestita 
attraverso bandi internazionali.

Or. it

Emendamento 561
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni tra amministrazioni pubbliche Cooperazione tra amministrazioni
aggiudicatrici

Or. en

Emendamento 562
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni tra amministrazioni pubbliche Cooperazione tra amministrazioni
aggiudicatrici

Or. fr
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Emendamento 563
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo
equivalente a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

Or. en

Emendamento 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi. La proprietà al 100 % da 
parte dell'amministrazione aggiudicatrice 
o dell'ente aggiudicatore non è un 
requisito obbligatorio al fine di 
determinare l'esistenza di un controllo ai 
sensi del presente paragrafo.

Or. de

Motivazione

Conformemente al regolamento 1370/2007, è opportuno precisare che un'aggiudicazione 
diretta a un'unità controllata è possibile quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è in grado esercitare un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle 
decisioni significative. Non è quindi necessario che il soggetto controllato sia al 100% di 
proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Emendamento 565
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi; si presume che ciò accada 
laddove l'amministrazione aggiudicatrice 
o l'ente aggiudicatore esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e le decisioni significative della 
persona giuridica controllata; al fine di 
determinare se tale controllo è esercitato, 
sono presi in considerazione elementi 
come il livello della sua rappresentanza in 
seno agli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza, le relative 
disposizioni negli statuti o l'assetto 
proprietario; non è quindi necessario che 
la persona giuridica controllata sia 
totalmente di proprietà 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 566
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi, ossia esercita un'influenza 
decisiva riguardo sia agli obiettivi 



PE497.782v03-00 52/146 AM\916802IT.doc

IT

strategici sia alle principali decisioni della 
persona giuridica controllata; gli Stati 
membri stabiliscono con quali modalità 
può esercitarsi tale controllo;

Or. fr

Emendamento 567
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

soppresso

Or. fr

Emendamento 568
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto della 
concessione vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. en



AM\916802IT.doc 53/146 PE497.782v03-00

IT

Emendamento 569
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 570
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
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l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. en

Emendamento 571
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) tutte le attività di tale persona giuridica 
vengono svolte per l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che 
esercita il controllo o per altre persone 
giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Or. en

Motivazione

Per tutelare la concorrenza leale, è necessario limitare l'eccezione in-house. Sarebbe ingiusto 
se gli operatori in-house avessero anch'essi accesso al libero mercato e si ponessero in 
concorrenza con altri operatori privati non aggiudicatari di appalti senza alcuna procedura 
competitiva. Inoltre, il rimanente 10% delle attività potrebbe non essere necessariamente 
molto marginale.

Emendamento 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale
persona giuridica vengono svolte per 

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica, che sono oggetto della 
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l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

concessione, vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore; fra le attività svolte 
per l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore che esercita il 
controllo o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
figurano anche le attività realizzate a 
favore di terzi, qualora il servizio rientri 
nella legittima sfera di competenza del 
committente;

Or. de

Motivazione

I comuni sono tenuti a rispettare gli obblighi di servizio per garantire l'interesse generale. 
Ciò vale in egual misura sia per i servizi rilevanti per il mercato sia per quelli che non sono 
rilevanti. Destinatari di tutti i servizi comunali sono sempre i cittadini, quindi i terzi. Di 
conseguenza, i comuni in quanto enti locali o per il tramite delle loro aziende autonome 
giuridicamente dipendenti, forniscono allo stesso titolo servizi a favore di terzi in qualità di 
aziende municipali di servizi pubblici a responsabilità limitata.

Emendamento 573
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto del 
contratto vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. de
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Emendamento 574
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) almeno il 90% del fatturato medio 
totale di tale persona giuridica viene 
realizzato per conto dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che 
esercita il controllo o per altre persone 
giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Or. fr

Motivazione

Adattamento del testo al contesto delle concessioni.

Emendamento 575
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) la maggior parte dell'attività di tale 
persona giuridica viene svolta per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore.

Or. fr

Emendamento 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) almeno il 90 % delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) una parte significativa delle attività di 
tale persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. pl

Emendamento 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) almeno l'80% del fatturato totale 
medio, oggetto della concessione, di tale 
persona giuridica viene realizzato per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 579
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 580
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 581
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata senza scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita il controllo o della persona 
giuridica controllata presenti in alcune 
imprese sociali responsabili 
dell'esecuzione di un compito di servizio 
pubblico create specificatamente per 
soddisfare necessità di interesse generale, 
che non sono di natura industriale o 
commerciale e sono disciplinate dalle 
leggi in vigore negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è imposta dalla legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.

Emendamento 584
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) non vi è partecipazione privata nella 
persona giuridica controllata, ad eccezione 
delle forme di partecipazione privata 
senza scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita il controllo o della persona 
giuridica controllata, presenti in alcune 
imprese sociali responsabili 
dell'esecuzione di un compito di servizio 
pubblico create specificatamente per 
soddisfare necessità di interesse generale, 
che non sono di natura industriale o 
commerciale e sono disciplinate dalle 
leggi in vigore negli Stati membri

Or. fr

Emendamento 585
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

c bis) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi diversi da quelli delle 
autorità pubbliche a essa collegate.

Or. es

Emendamento 586
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.

soppresso

Or. en

Emendamento 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 

soppresso
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primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.

Or. de

Motivazione

Per tener conto dell'obiettivo previsto di semplificazione e snellimento della normativa 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, occorre evitare eccessive precisazioni nel 
testo legislativo, che non garantiscono una maggiore sicurezza giuridica e che oltretutto 
vanno al di là della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 588
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.

soppresso

Or. de

Emendamento 589
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione Si ritiene che un'amministrazione 
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aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata. Le 
condizioni di cui sopra si applicano 
mutatis mutandis qualora 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudichi un appalto pubblico a una 
persona giuridica sulla quale esercita un 
controllo congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), 
eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma, lettera a), quando esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana) 
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Emendamento 591
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
il soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo 
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione va oltre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea (sentenza Teckal) e limiterebbe eccessivamente la concorrenza.

Emendamento 592
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1, aggiudica una 
concessione all'ente che lo controlla
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, 
purché non vi sia partecipazione privata 
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giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

nella persona giuridica cui viene 
aggiudicata la concessione pubblica, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione alla o alle unità che lo
controllano oppure a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice.

Or. de

Motivazione

Conformemente al regolamento 1370/2007, è opportuno precisare che un'aggiudicazione 
diretta a un'unità controllata è possibile quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è in grado esercitare un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle 
decisioni significative. Non è quindi necessario che il soggetto controllato sia al 100% di 
proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Emendamento 594
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente o agli enti che lo
controllano oppure a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, purché 
non vi sia partecipazione privata nella 
persona giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica, ad eccezione delle 
forme di partecipazione privata imposte 
dalla legge.

Or. en

Emendamento 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando
uno o più soggetti controllati che sono a 
loro volta amministrazioni aggiudicatrici 
o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudicano una 
concessione all'ente che li controlla oppure 
a un'altra persona giuridica controllata 
dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica, ad eccezione delle 
forme di partecipazione privata senza 
scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita il controllo o della persona 
giuridica controllata presenti in alcune 
imprese sociali responsabili 
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dell'esecuzione di un compito di servizio 
pubblico create specificatamente per 
soddisfare necessità di interesse generale, 
che non sono di natura industriale o 
commerciale e sono disciplinate dalle 
leggi in vigore negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 596
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione alla o alle unità che lo
controllano oppure a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice.

Or. de

Emendamento 597
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
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paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente o agli enti che lo
controllano oppure a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, purché 
non vi sia partecipazione privata nella 
persona giuridica cui viene aggiudicato
l'appalto pubblico, ad eccezione delle 
forme di partecipazione privata senza 
scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore che esercita il 
controllo o della persona giuridica 
controllata, presenti in alcune imprese 
sociali responsabili dell'esecuzione di un 
compito di servizio pubblico create 
specificatamente per soddisfare necessità 
di interesse generale, che non sono di 
natura industriale o commerciale e sono 
disciplinate dalle leggi in vigore negli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 598
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È prevista un'eccezione alle disposizioni 
del presente articolo per le persone 
giuridiche senza scopo di lucro operanti 
nel campo dell'economia sociale e solidale 
(associazioni, mutue, cooperative, ecc.);

Or. fr

Emendamento 599
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 15 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. [...] soppresso

Or. de

Emendamento 600
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o 
un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che non eserciti 
controllo su una persona giuridica ai 
sensi del paragrafo 1, può nondimeno 
aggiudicare una concessione senza 
applicare le disposizioni della presente 
direttiva a una persona giuridica che 
controlla congiuntamente ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni: 

soppresso

(a) amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitano 
congiuntamente sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello 
da essi esercitato sui propri servizi; 

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che esercitano il 
controllo o per altre persone giuridiche 
controllate da tale amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
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(c) non vi è partecipazione privata nella 
persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitino 
congiuntamente controllo su una persona 
giuridica quando siano soddisfatte le 
seguenti condizioni cumulative:

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1); 

(b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e le 
decisioni significative della persona 
giuridica controllata; 

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate; 

(d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per 
il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti 
pubblici stipulati con le amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. en

Motivazione

L'eccezione in-house deve essere limitata ai soggetti che sono controllati 
dall'amministrazione aggiudicatrice. La sua estensione alle persone giuridiche che sono 
controllate congiuntamente dall'amministrazione aggiudicatrice e da un' altra 
amministrazione aggiudicatrice limiterebbe eccessivamente la concorrenza.
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Emendamento 601
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che non eserciti 
controllo su una persona giuridica ai sensi 
del paragrafo 1, può nondimeno 
aggiudicare una concessione senza 
applicare le disposizioni della presente 
direttiva a una persona giuridica che 
controlla congiuntamente ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che non eserciti 
controllo su una persona giuridica ai sensi 
del paragrafo 1, può nondimeno 
aggiudicare una concessione al di fuori del 
campo di applicazione della presente 
direttiva a una persona giuridica che 
controlla congiuntamente ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori e la persona giuridica su cui 
l'amministrazione o le amministrazioni 
aggiudicatrici esercitano il controllo può 
acquisire beni e servizi da tali soggetti 
pubblici proprietari senza applicare la 
presente direttiva, qualora siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 602
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo equivalente a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

Or. en
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Emendamento 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi. La proprietà 
al 100 % da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore 
non è un requisito obbligatorio al fine di 
determinare l'esistenza di un controllo ai 
sensi del presente paragrafo.

Or. de

Motivazione

Conformemente al regolamento 1370/2007, è opportuno precisare che un'aggiudicazione 
diretta a un'unità controllata è possibile quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è in grado esercitare un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle 
decisioni significative. Non è quindi necessario che il soggetto controllato sia al 100% di 
proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Emendamento 604
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitano 
congiuntamente sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello 
da essi esercitato sui propri servizi;

a) gli organi decisionali delle persone 
giuridiche di cui trattasi sono designati 
dalla maggior parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti.

Or. fr
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Emendamento 605
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

a) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitano 
congiuntamente sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello da 
essi esercitato sui propri servizi, ossia 
esercitano un'influenza decisiva riguardo 
sia agli obiettivi strategici sia alle 
principali decisioni della persona 
giuridica controllata. Gli stati membri 
definiscono le modalità di controllo della 
presente disposizione.

Or. fr

Emendamento 606
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi; si presume 
che ciò accada laddove l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
esercita un'influenza decisiva sugli 
obiettivi strategici e le decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata; al fine di determinare se tale 
controllo è esercitato, sono presi in 
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considerazione elementi come il livello 
della sua rappresentanza in seno agli 
organi di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza, le relative disposizioni negli 
statuti o l'assetto proprietario; non è 
quindi necessario che la persona giuridica 
controllata sia totalmente di proprietà 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 607
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che esercitano il 
controllo o per altre persone giuridiche 
controllate da tale amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

soppresso

Or. fr

Emendamento 608
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 

b) almeno l'80 % delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto della 
concessione vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
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per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Or. en

Emendamento 609
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), che esercitano il 
controllo o per altre persone giuridiche 
controllate da tale amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 610
Pier Antonio Panzeri
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Or. en

Emendamento 611
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

b) almeno il 90% del fatturato medio di 
tale persona giuridica è realizzato per 
conto delle amministrazioni aggiudicatrici 
o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il 
controllo o per altre persone giuridiche 
controllate da tale amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Or. fr

Motivazione

Adattamento del testo al contesto delle concessioni.

Emendamento 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica che sono oggetto del 
contratto vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore; fra le attività svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 
1) o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
figurano anche le attività realizzate a 
favore di terzi, qualora il servizio rientri 
nella legittima sfera di competenza del 
committente o sia fornito ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici;

Or. de

Motivazione

Anziché fare riferimento al 90% delle attività è preferibile introdurre una percentuale pari 
all'80% a fini di coerenza interna della direttiva (cfr. la soglia dell'80% prevista all'articolo 
11, paragrafo 4, lettera a)). Inoltre, la percentuale dell'80% offre una maggiore flessibilità 
per la realtà comunale. Il riferimento all'oggetto della concessione determinerà, nella 
pratica, una maggiore certezza giuridica.

Emendamento 613
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica, che sono oggetto del 
contratto vengono svolte per le 
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aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 614
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

b) la maggior parte delle attività di tale 
persona giuridica è svolta per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore; gli Stati membri possono 
precisare la quota minima obbligatoria 
del fatturato controllata 
dall'amministrazione aggiudicatrice;

Or. fr

Emendamento 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) almeno il 90 % delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 

b) una parte significativa delle attività di 
tale persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
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per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore; 

per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Or. pl

Emendamento 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Per tener conto dell'obiettivo previsto di semplificazione e snellimento della normativa 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, occorre evitare eccessive precisazioni nel 
testo legislativo, che non garantiscono una maggiore sicurezza giuridica e che oltretutto 
vanno al di là della giurisprudenza della Corte di giustizia.
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Emendamento 618
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 619
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 620
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata senza scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita il controllo o della persona 
giuridica controllata presenti in alcune 
imprese sociali responsabili 
dell'esecuzione di un compito di servizio 
pubblico create specificatamente per 
soddisfare necessità di interesse generale, 
che non sono di natura industriale o 
commerciale e sono disciplinate dalle 
leggi in vigore negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è imposta dalla legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.

Emendamento 623
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) non vi è partecipazione privata nella 
persona giuridica controllata, ad eccezione 
delle forme di partecipazione privata 
senza scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore che esercita il 
controllo o della persona giuridica 
controllata, presenti in alcune imprese 
sociali responsabili dell'esecuzione di un 
compito di servizio pubblico create 
specificatamente per soddisfare necessità 
di interesse generale, che non sono di 
natura industriale o commerciale e sono 
disciplinate dalle leggi in vigore negli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 624
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 

soppresso
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paragrafo 1, punto 1), esercitino 
congiuntamente controllo su una persona 
giuridica quando siano soddisfatte le 
seguenti condizioni cumulative:
(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1);
(b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e le 
decisioni significative della persona 
giuridica controllata;
(c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate;
(d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per 
il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti 
pubblici stipulati con le amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitino 
congiuntamente controllo su una persona 
giuridica quando siano soddisfatte le 
seguenti condizioni cumulative:

soppresso
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a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1);
b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e le 
decisioni significative della persona 
giuridica controllata;
c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate;
d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per 
il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti 
pubblici stipulati con le amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 626
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), esercitino 
congiuntamente controllo su una persona 
giuridica quando siano soddisfatte le 
seguenti condizioni cumulative:

soppresso

a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
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aggiudicatori partecipanti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1);
b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e le 
decisioni significative della persona 
giuridica controllata;
c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate;
d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per 
il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti 
pubblici stipulati con le amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 627
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, punto 1);

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, punto 1), mentre un 
rappresentante può rappresentare una o 
più amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti;

Or. en
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Emendamento 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o di tutti gli enti 
aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, punto 1);

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti delle amministrazioni 
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori 
partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1);

Or. de

Emendamento 629
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate;

soppresso

Or. en

Emendamento 630
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello
delle amministrazioni pubbliche a essa 

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi divergenti da quelli
delle amministrazioni pubbliche a essa 
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collegate; collegate;

Or. fr

Emendamento 631
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il 
rimborso dei costi effettivi, dagli appalti 
pubblici stipulati con le amministrazioni 
aggiudicatrici.

(d) la persona giuridica controllata non 
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per
la copertura dei costi di gestione e 
d'investimento inerenti alle concessioni 
che le sono aggiudicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1.

Or. fr

Motivazione

Adattamento del testo al contesto delle concessioni.

Emendamento 632
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un accordo concluso fra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), non è considerato una 
concessione ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 1), della presente 
direttiva, qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni cumulative:

4. Un accordo concluso fra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), non è considerato una 
concessione ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 1), della presente 
direttiva, e quindi esula dal campo di 
applicazione della stessa, qualora siano 
soddisfatte le seguenti condizioni 
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cumulative:

Or. en

Emendamento 633
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
a un accordo concluso tra diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1, o a raggruppamenti 
composti di amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, che 
prevede, nel contesto dell'organizzazione 
interna degli Stati membri, un 
trasferimento di competenze tra le parti ai 
fini dello svolgimento di un compito di 
servizio pubblico.
È prevista un'eccezione alle disposizioni 
del presente articolo per le persone 
giuridiche senza scopo di lucro operanti 
nel campo dell'economia sociale e solidale 
(associazioni, mutue, cooperative, ecc.);

Or. fr

Emendamento 634
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori

soppresso
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partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

Or. en

Emendamento 635
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

soppresso

Or. de

Emendamento 636
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

(a) la finalità del partenariato è lo 
svolgimento di un compito di servizio 
pubblico affidato a tutte le 
amministrazioni pubbliche partecipanti;

Or. en
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Emendamento 637
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento 638
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico o di mettere in comune i mezzi 
necessari per la buona esecuzione degli 
stessi e tale da comportare diritti e obblighi 
reciproci per le parti;

Or. fr
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Emendamento 639
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente o rispettivamente i loro 
compiti di servizio pubblico; 

Or. de

Emendamento 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico;

Or. de

Emendamento 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

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

Or. de

Motivazione

La limitazione ai servizi di pubblico interesse scaturisce dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia nella causa C-480/06 e comprende anche le attività ausiliarie (servizi interni) di cui 
si avvale l'amministrazione aggiudicatrice per l'espletamento dei servizi e per le sue strutture 
amministrative nonché per organizzare l'espletamento dei compiti che le incombono per 
legge. Anche tali servizi sono nell'interesse pubblico.

Emendamento 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la cooperazione ha come finalità 
l'espletamento di un compito di interesse 
pubblico assegnato alle amministrazioni 
pubbliche o l'espletamento di attività di 
committenza ausiliarie a norma 
dell'articolo 2, punto 17, necessario per 
l'espletamento del compito di servizio 
pubblico di interesse pubblico;
i compiti sono collegati anche quando
un'amministrazione comunale sia 
soltanto tenuta a pagare, ove con detta 
cooperazione essa possa adempiere i 
propri obblighi in modo più economico o 
efficace;

Or. de
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Emendamento 643
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 645
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) l'accordo è retto da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico, esso può 
comprendere anche l'espletamento di un 
compito accessorio necessario per 
l'espletamento del rispettivo servizio;
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Or. en

Emendamento 646
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La limitazione ai servizi forniti nell'interesse pubblico, derivante dalla sentenza della Corte di 
giustizia nella causa C-480/06, dovrebbe interessare anche i servizi ausiliari "in-house" ai 
quali un'amministrazione aggiudicatrice ricorre per scopi operativi e amministrativi, nonché 
per organizzare l'espletamento dei propri compiti statutari, e che non sono forniti a terzi.
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Emendamento 648
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) l'accordo è retto da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico e ad esso 
fanno riferimento i servizi e i relativi 
servizi accessori;

Or. de

Emendamento 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il compito è eseguito solo dalle 
autorità pubbliche interessate, ossia senza 
il coinvolgimento di partecipazioni private 
attive;

Or. de

Motivazione

Ovviamente l'accordo è incentrato sull'interesse pubblico. Il riferimento al divieto di 
partecipazioni private attive è più circostanziato.

Emendamento 650
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini 
di fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Or. en

Emendamento 651
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini 
di fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Or. en

Emendamento 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini 
di fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Or. de
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Emendamento 653
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini 
di fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Or. fr

Emendamento 654
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini 
di fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Or. de

Emendamento 655
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini di 
fatturato, più del 10% delle attività 

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini di 
fatturato, più del 20% delle attività 
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rilevanti nel contesto dell'accordo; rilevanti nel contesto dell'accordo;

Or. en

Emendamento 656
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non
realizzano sul mercato aperto, in termini di 
fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non operano
sul mercato aperto;

Or. en

Emendamento 657
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti, eccezion fatta per quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso

Or. en

Emendamento 658
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti, eccezion fatta per quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso

Or. de

Emendamento 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti, eccezion fatta per quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso

Or. de

Emendamento 660
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti, eccezion fatta per quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso
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Or. de

Emendamento 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti, eccezion fatta per quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi di lavori, servizi o forniture;

(d) l'accordo non comporta essenzialmente 
trasferimenti finanziari tra le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta 
per quelli corrispondenti al rimborso dei 
costi effettivi di lavori, servizi o forniture;

Or. de

Emendamento 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

soppresso

Or. de

Emendamento 663
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori interessati non vi è
alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 664
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

(e) il compito viene svolto esclusivamente 
dalle autorità pubbliche coinvolte e nelle
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori interessati non vi è alcuna 
partecipazione privata attiva, ad eccezione 
delle forme di partecipazione privata 
imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori interessati non vi è 
alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata senza scopo di lucro proprie 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita il controllo o della persona 
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giuridica controllata, in veste di 
organismi di diritto pubblico ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, 
presenti in alcune imprese sociali 
responsabili dell'esecuzione di un compito 
di servizio pubblico create 
specificatamente per soddisfare necessità 
di interesse generale, che non sono di 
natura industriale o commerciale e sono 
disciplinate dalle leggi in vigore negli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati, salvo disposizione contraria 
delle leggi degli Stati membri interessati.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, in virtù degli sviluppi storici e del consolidamento delle strutture, la 
partecipazione privata è imposta dalla legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.

Emendamento 667
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati.

(e) non vi è partecipazione privata in 
nessuna delle amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
interessati, ad eccezione delle forme di 
partecipazione privata senza scopo di 
lucro proprie dell'amministrazione 
aggiudicatrice che esercita il controllo o 
della persona giuridica controllata in 
veste di organismi di diritto pubblico ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, 
presenti in alcune imprese sociali 
responsabili dell'esecuzione di un compito 
di servizio pubblico create 
specificatamente per soddisfare necessità 
di interesse generale, che non sono di 
natura industriale o commerciale e sono 
disciplinate dalle leggi in vigore negli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 668
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata 
al momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

soppresso

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui 
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 
concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.
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Or. de

Emendamento 669
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

soppresso

Or. de

Emendamento 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 672
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

Tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 1 
a 4 sono verificate al momento 
dell'aggiudicazione della concessione o 
della conclusione dell'accordo.

Or. en

Motivazione

Devono essere verificate tutte le condizioni, non solo quella inerente alla partecipazione 
privata.

Emendamento 673
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui 
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 

soppresso
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concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

Or. en

Emendamento 674
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui 
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 
concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

soppresso

Or. fr

Emendamento 675
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata, 
con la conseguenza che le concessioni in 
corso devono essere aperte alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata,
ad eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge, con la 
conseguenza che le concessioni in corso 
devono essere aperte alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.
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Or. en

Emendamento 676
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 
concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui
una qualsiasi delle condizioni cumulative 
ivi elencate non è più soddisfatta, con la 
conseguenza che le concessioni in corso 
devono essere aperte alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Or. en

Emendamento 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 
concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui
una qualsiasi delle condizioni cumulative 
elencate non è soddisfatta, con la 
conseguenza che le concessioni in corso, 
concluse dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

Or. en
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Emendamento 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata, 
con la conseguenza che le concessioni in 
corso devono essere aperte alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Dopo l'entrata in vigore della direttiva, le 
eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata, 
con la conseguenza che le concessioni in 
corso devono essere aperte alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Or. de

Emendamento 679
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata, 
con la conseguenza che le concessioni in 
corso devono essere aperte alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui ha 
luogo un'eventuale partecipazione privata, 
con la conseguenza che le concessioni in 
corso devono essere aperte alla 
concorrenza mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni, a meno
che la partecipazione privata nella 
persona giuridica che la converte in 
un'impresa collegata sia stata acquisita 
mediante una qualsiasi delle procedure 
previste dalla presente direttiva o dalle 
direttive (che sostituiscono le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE).

Or. es
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Emendamento 680
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata delle concessioni è limitata. 
Essa è stimata dal concedente sulla base 
dei lavori o dei servizi richiesti. Se gli 
investimenti sono a carico del 
concessionario, la durata della 
concessione tiene in conto la natura e 
l'importo di detti investimenti, iniziali e in 
corso di concessione, e il normale periodo 
di ammortamento.

Or. en

Emendamento 681
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti, iniziali e successivi, effettuati 
per realizzare i lavori o i servizi, insieme 
con un ragionevole ritorno sul capitale 
investito.

Or. it

Emendamento 682
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è limitata nel
tempo. La durata del contratto tiene conto 
del tempo necessario affinché il 
concessionario copra gli oneri di gestione 
e d'investimento, si assicuri una 
remunerazione e realizzi gli obiettivi 
fissati dal concedente, segnatamente in 
materia di esecuzione del servizio.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce la durata delle concessioni in modo che si tenga conto della loro natura. È 
importante inserire nel testo il criterio dell'esecuzione del servizio. Non pare necessario 
operare una distinzione tra le concessioni di lavori e le concessioni di servizi.

Emendamento 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è, tra l'altro,
limitata al periodo di tempo ritenuto 
necessario affinché il concessionario 
recuperi gli investimenti effettuati per 
realizzare i lavori o i servizi, tenendo 
conto di altri criteri obiettivi, quali 
l'interesse pubblico per una fornitura 
costante e di qualità elevata o una 
prestazione di servizi sostenibile dal punto 
di vista sociale e ambientale.

Or. en

Emendamento 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

1. Le concessioni sono limitate nella loro
durata. Essa è stimata dal concedente in 
funzione dei lavori o servizi richiesti al 
concessionario.

Se gli investimenti sono a carico del 
concessionario, la durata della 
concessione tiene in conto la natura e 
l'importo di detti investimenti e in nessun 
caso può eccedere la durata normale di 
ammortamento.
In mancanza di investimenti a carico del 
concessionario, la durata della 
concessione tiene in conto il tempo 
ritenuto necessario per conseguire gli 
obiettivi fissati dal contratto, 
segnatamente in materia di esecuzione del 
servizio in questione.
2. La durata normale di ammortamento 
corrisponde alla durata normalmente 
prevista affinché il concessionario possa 
coprire gli oneri di investimento nonché 
assicurare un ragionevole ritorno sul 
capitale investito.

Or. fr

Motivazione

Modifica dell'emendamento 106 del relatore. La durata normale di ammortamento 
corrisponde al tempo necessario affinché il concessionario possa coprire gli oneri di 
investimento e non gli oneri di gestione. Questi ultimi fanno parte del rischio economico che 
si assume il concessionario.

Emendamento 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Per le concessioni ultraquinquennali, la 
durata massima della concessione non 
supera il periodo di tempo ritenuto 
necessario affinché il concessionario 
recuperi gli investimenti effettuati per 
realizzare i lavori o i servizi, insieme con 
un ritorno sul capitale investito. Detta 
stima è formulata dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
in maniera ragionevole, al momento 
dell'invio del bando di concessione o, 
laddove non sia previsto un bando, è 
stimata all'avvio della procedura di 
aggiudicazione della concessione da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, ad esempio 
contattando gli operatori economici con 
riferimento all'appalto. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che la durata della concessione non è una scienza esatta e 
afferma che se l'aggiudicatore della concessione opera in maniera ragionevole, le stime 
dell'amministrazione dovrebbero essere sufficienti.

Emendamento 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente clausola lascia 
impregiudicate le disposizioni dell'articolo 
42.

Or. en



AM\916802IT.doc 113/146 PE497.782v03-00

IT

Motivazione

Il presente inserimento è pertinente ai fini degli emendamenti proposti all'articolo 42.

Emendamento 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Servizi sociali e altri servizi specifici
Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva sono soggette agli 
obblighi previsti dall'articolo 26, 
paragrafo 3 e dall'articolo 27, paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 688
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette agli 
obblighi previsti dall'articolo 26, paragrafo 
3 e dall'articolo 27, paragrafo 1.

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette
esclusivamente agli obblighi previsti 
dall'articolo 27, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Sorta di soluzione alternativa in caso di mancata accettazione della deroga.
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Emendamento 689
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette agli 
obblighi previsti dall'articolo 26, paragrafo 
3 e dall'articolo 27, paragrafo 1.

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette agli 
obblighi ridotti previsti dall'articolo 26, 
paragrafo 3 e dall'articolo 27, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette agli 
obblighi previsti dall'articolo 26, paragrafo 
3 e dall'articolo 27, paragrafo 1.

Le concessioni per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati nell'allegato X che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva sono soggette
esclusivamente agli obblighi previsti 
dall'articolo 26, paragrafo 3 e dall'articolo 
27, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Un chiarimento necessario in merito agli obblighi.

Emendamento 691
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni aventi per oggetto sia 
servizi ai sensi dell'articolo 17, sia altri 
servizi, sono aggiudicate in conformità 
delle disposizioni applicabili al tipo di 
servizio che caratterizza l'oggetto 
principale dell'appalto in questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 692
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di appalti misti di cui ai 
paragrafi 1 e 2, l'oggetto principale viene 
determinato mediante un confronto tra i 
valori dei rispettivi servizi o forniture.

soppresso

Or. en

Emendamento 693
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi 
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, la parte dell'appalto che 

soppresso
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costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva 
viene determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

Or. en

Emendamento 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

4. Fatti salvi i paragrafi 5 bis (nuovo) e 5 
ter (nuovo), qualora gli appalti abbiano per 
oggetto concessioni disciplinate dalla 
presente direttiva nonché contratti o altri 
elementi disciplinati dalle direttive [che 
sostituiscono le direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE], la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.
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Emendamento 695
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi 
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi 
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, l'applicazione della presente 
direttiva viene determinata sulla base 
dell'oggetto principale dell'appalto stesso.

Or. es

Emendamento 696
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi 
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto 
concessioni disciplinate dalla presente 
direttiva nonché contratti o altri elementi 
non disciplinati da essa né dalle direttive 
[che sostituiscono le direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE] o dalla direttiva 
2009/81/CE, la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione trattata dalla 
presente direttiva viene aggiudicata
conformemente alla presente direttiva. Se 
però le differenti parti dell'appalto non 
sono oggettivamente separabili, 
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l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso, fatte salve le 
disposizioni legislative dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle legislazioni settoriali.

Emendamento 697
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Nel caso di concessioni soggette alla 
presente direttiva e di appalti soggetti alle 
direttive [direttive 2004/18/CE o 
2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, 
la parte dell'appalto che costituisce una 
concessione disciplinata dalla presente 
direttiva viene aggiudicata 
conformemente alle disposizioni della 
stessa.

Nel caso di concessioni soggette alla 
presente direttiva e di appalti soggetti alle 
direttive [direttive 2004/18/CE o 
2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, 
l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

Se le differenti parti di detti appalti non 
sono oggettivamente separabili,
l'applicazione della presente direttiva viene 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

Or. es

Emendamento 698
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di concessioni soggette alla 
presente direttiva e di appalti soggetti alle 
direttive [direttive 2004/18/CE o 
2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, 
la parte dell'appalto che costituisce una 
concessione disciplinata dalla presente 
direttiva viene aggiudicata 
conformemente alle disposizioni della
stessa.

soppresso

Or. en

Emendamento 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di concessioni soggette alla 
presente direttiva e di appalti soggetti alle 
direttive [direttive 2004/18/CE o 
2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, 
la parte dell'appalto che costituisce una 
concessione disciplinata dalla presente 
direttiva viene aggiudicata conformemente 
alle disposizioni della stessa.

Nel caso di concessioni soggette alla 
presente direttiva e di appalti soggetti alle 
direttive [direttive 2004/18/CE o 
2004/17/CE], la parte dell'appalto che 
costituisce una concessione disciplinata 
dalla presente direttiva viene aggiudicata 
conformemente alle disposizioni della 
stessa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento 700
Heide Rühle



PE497.782v03-00 120/146 AM\916802IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se le differenti parti di detti appalti non 
sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva 
viene determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

soppresso

Or. en

Emendamento 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel caso di contratti che hanno per 
oggetto concessioni disciplinate dalla 
presente direttiva e dalla direttiva 
2009/81/CE e concessioni o altri elementi 
non disciplinati da alcuna delle due 
direttive, il contratto non è soggetto alla 
presente direttiva, purché 
l'aggiudicazione di un unico contratto sia 
giustificata da ragioni oggettive. La 
decisione di aggiudicare un appalto unico 
non può, tuttavia, avere la finalità di 
escludere appalti dall'applicazione della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.
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Emendamento 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se le differenti parti di detti appalti 
non sono oggettivamente separabili, 
l'applicazione della presente direttiva 
viene determinata sulla base dell'oggetto 
principale dell'appalto stesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. I contratti che hanno per 
oggetto concessioni disciplinate dalla 
presente direttiva, nonché concessioni o 
altri elementi disciplinati dalla direttiva 
2009/81/CE, sono aggiudicati in 
conformità di quest'ultima direttiva, 
purché l'aggiudicazione di un unico 
contratto sia giustificata da ragioni 
oggettive.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra 
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) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento 704
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, la scelta tra l'aggiudicazione di 
un'unica concessione o l'aggiudicazione 
di un certo numero di concessioni 
separate non può essere fatta con 
l'obiettivo di escluderla dal campo di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 705
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se una delle attività cui è destinata la 
concessione disciplinata dalle disposizioni 
della presente direttiva è elencata 
nell'allegato III e un'altra attività non vi è 
elencata, e qualora sia oggettivamente 
impossibile stabilire a quale attività la 
concessione sia destinata in via 
principale, la concessione stessa viene 
aggiudicata conformemente alle 
disposizioni applicabili alle concessioni 
aggiudicate dalle amministrazioni 

soppresso
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aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 706
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se una delle attività cui è destinata la 
concessione disciplinata dalle disposizioni 
della presente direttiva è elencata 
nell'allegato III e un'altra attività non vi è 
elencata, e qualora sia oggettivamente 
impossibile stabilire a quale attività la 
concessione sia destinata in via principale, 
la concessione stessa viene aggiudicata 
conformemente alle disposizioni 
applicabili alle concessioni aggiudicate 
dalle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Se una delle attività cui è destinata la 
concessione disciplinata dalle disposizioni 
della presente direttiva è elencata 
nell'allegato III e un'altra attività non vi è 
elencata, e qualora sia oggettivamente 
impossibile stabilire a quale attività la 
concessione sia destinata in via principale, 
la concessione stessa viene aggiudicata 
conformemente alle disposizioni
applicabili alle concessioni aggiudicate 
dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatte 
salve le disposizioni legislative 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle legislazioni settoriali.

Emendamento 707
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se una delle attività cui è destinato 
l'appalto o la concessione è disciplinata 
dalla presente direttiva e l'altra attività 
non è disciplinata né dalla presente 

soppresso
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direttiva né dalle direttive [direttive 
2004/18/CE o 2004/17/CE] o dalla 
direttiva 2009/81/CE22, e se è 
oggettivamente impossibile stabilire a 
quale attività l'appalto o la concessione 
siano destinati in via principale, l'appalto 
o la concessione sono aggiudicati secondo 
la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 708
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che più del 30% dei lavoratori operanti in 
tali laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da lavoratori 
disabili o svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che più del 30% dei lavoratori operanti in 
tali laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da lavoratori 
disabili e/o persone svantaggiate. Tra le 
"persone svantaggiate" rientrano: le 
persone disoccupate, le persone con 
particolari difficoltà di inserimento, le 
persone a rischio di esclusione e gli 
appartenenti a gruppi vulnerabili e a 
minoranze svantaggiate. Il bando di 
concessione menziona la presente
disposizione.

Or. en
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Emendamento 709
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che più del 30% dei lavoratori operanti in
tali laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da lavoratori 
disabili o svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che tali laboratori, operatori economici o 
programmi impieghino lavoratori disabili
e/o persone svantaggiate. Tra le persone 
svantaggiate rientrano: le persone 
disoccupate, le persone immigrate, le 
persone a rischio di esclusione, gli 
appartenenti a gruppi vulnerabili, i malati 
a lungo termine e gli appartenenti a 
minoranze svantaggiate.

Or. en

Emendamento 710
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il bando di concessione menziona la 
presente disposizione.

soppresso

Or. en

Emendamento 711
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
concessioni di servizi di ricerca e sviluppo 
con numeri di riferimento CPV da 
73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 
73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, 
purché siano soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni:

1. La presente direttiva si applica alle 
concessioni di servizi di ricerca e sviluppo 
con numeri di riferimento CPV da 
73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 
73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0.

Or. en

Emendamento 712
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i risultati appartengono 
esclusivamente all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 
perché li usino nell'esercizio della propria 
attività,

soppresso

Or. en

Emendamento 713
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prestazione dei servizi è interamente 
retribuita dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

soppresso
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Or. en

Emendamento 714
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 46 riguardo ai numeri di 
riferimento citati nel presente articolo, 
ogniqualvolta le modifiche della 
nomenclatura CPV debbano riflettersi 
nella presente direttiva, senza che ciò 
comporti una modifica del campo di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 715
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 46 riguardo ai numeri di 
riferimento citati nel presente articolo, 
ogniqualvolta le modifiche della 
nomenclatura CPV debbano riflettersi 
nella presente direttiva, senza che ciò 
comporti una modifica del campo di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en



PE497.782v03-00 128/146 AM\916802IT.doc

IT

Emendamento 716
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori economici che, in base 
alla normativa dello Stato membro nel 
quale sono stabiliti, sono autorizzati a 
fornire il servizio di cui trattasi non 
possono essere respinti soltanto per il 
fatto che, secondo la normativa dello 
Stato membro nel quale è aggiudicata la 
concessione, essi dovrebbero essere 
persone fisiche o persone giuridiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 717
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori economici che, in base 
alla normativa dello Stato membro nel 
quale sono stabiliti, sono autorizzati a 
fornire il servizio di cui trattasi non 
possono essere respinti soltanto per il 
fatto che, secondo la normativa dello 
Stato membro nel quale è aggiudicata la 
concessione, essi dovrebbero essere 
persone fisiche o persone giuridiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 718
Lara Comi
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'aggiudicazione delle concessioni 
deve garantire modalità di partecipazione 
e di coinvolgimento delle piccole e medie 
imprese.

Or. it

Emendamento 719
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I raggruppamenti di operatori economici 
sono autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi.

3. I raggruppamenti di operatori economici, 
inclusi i consorzi di imprese, sono 
autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi.

Or. it

Emendamento 720
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non stabiliscono, per la 
partecipazione di tali raggruppamenti alle 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni, condizioni specifiche che non 
siano imposte ai candidati singoli. Ai fini 
della presentazione di un'offerta o di una 
domanda di partecipazione le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 

soppresso
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aggiudicatori non possono esigere che i 
raggruppamenti di operatori economici 
abbiano una forma giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non stabiliscono, per la 
partecipazione di tali raggruppamenti alle 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni, condizioni specifiche che non 
siano imposte ai candidati singoli. Ai fini 
della presentazione di un'offerta o di una 
domanda di partecipazione le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori non possono esigere che i 
raggruppamenti di operatori economici 
abbiano una forma giuridica specifica.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il presente paragrafo introduce inutili limitazioni alla flessibilità dell'ente aggiudicatore. Per 
contro, non appare evidente il valore aggiunto di una tale disposizione.

Emendamento 722
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della presente 1. Fatte salve le disposizioni della presente 
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direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti
aggiudicati e di informazione dei candidati 
e degli offerenti, previsti rispettivamente 
agli articoli 27 e 35 della presente direttiva,
l'amministrazione aggiudicatrice non 
rivela informazioni comunicate dagli 
operatori economici e da essi considerate 
riservate; tali informazioni comprendono
in particolare, ma non esclusivamente,
segreti tecnici o commerciali, nonché gli 
aspetti riservati delle offerte.

direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sui contratti di 
concessione aggiudicati e di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti 
rispettivamente agli articoli 27 e 35 della 
presente direttiva, il concedente non rivela 
informazioni comunicate dagli operatori 
economici e da essi considerate riservate; 
in particolare, segreti tecnici o 
commerciali.

Il mancato rispetto del presente obbligo 
impegna la responsabilità del concedente

Or. en

Emendamento 723
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 24 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della presente 
direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti 
aggiudicati e di informazione dei candidati 
e degli offerenti, previsti rispettivamente 
agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
rivela informazioni comunicate dagli 
operatori economici e da essi considerate 
riservate; tali informazioni comprendono 
in particolare, ma non esclusivamente, 
segreti tecnici o commerciali, nonché gli 
aspetti riservati delle offerte.

1. Fatte salve le disposizioni della presente 
direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti 
aggiudicati e di informazione dei candidati 
e degli offerenti, previsti rispettivamente 
agli articoli 27 e 35 della presente direttiva 
e ai sensi delle norme degli Stati membri e 
dell'UE in materia di protezione dei dati, 
l'organo di vigilanza, su presentazione di 
richiesta scritta, dà accesso gratuito, 
illimitato e diretto ai contratti conclusi. 
L'accesso a talune parti dei contratti può 
venire negato qualora la loro divulgazione 
ostacoli l'applicazione della legge, sia 
contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
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commerciali di operatori economici
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.

Or. de

Emendamento 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della presente 
direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti
aggiudicati e di informazione dei candidati 
e degli offerenti, previsti rispettivamente 
agli articoli 27 e 35 della presente direttiva,
l'amministrazione aggiudicatrice non 
rivela informazioni comunicate dagli 
operatori economici e da essi considerate 
riservate; tali informazioni comprendono in 
particolare, ma non esclusivamente, segreti 
tecnici o commerciali, nonché gli aspetti 
riservati delle offerte.

1. Fatte salve le disposizioni della presente 
direttiva o della legislazione nazionale in 
materia di accesso all'informazione, e in 
particolare quelle relative agli obblighi in 
materia di pubblicità sui contratti di 
concessione aggiudicati e di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti 
rispettivamente agli articoli 27 e 35 della 
presente direttiva, il concedente non rivela 
informazioni comunicate dagli operatori 
economici e da essi ragionevolmente
considerate riservate; tali informazioni 
comprendono in particolare, ma non 
esclusivamente, segreti tecnici o 
commerciali, nonché gli aspetti riservati 
delle offerte.

Il mancato rispetto del presente obbligo 
impegna la responsabilità del concedente.
Il presente articolo non osta alla 
diffusione pubblica dei contratti conclusi, 
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comprese le successive modifiche

Or. en

Emendamento 725
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 24 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono imporre agli 
operatori economici requisiti volti a 
proteggere la natura riservata delle 
informazioni che le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
rendono disponibili nel corso dell'intera 
procedura di aggiudicazione delle 
concessioni.

soppresso

Or. de

Emendamento 726
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono imporre agli 
operatori economici requisiti volti a 
proteggere la natura riservata delle 
informazioni che le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
rendono disponibili nel corso dell'intera 
procedura di aggiudicazione delle 
concessioni.

2. Il concedente può imporre agli operatori 
economici requisiti volti a proteggere la 
natura riservata delle informazioni che esso 
rende disponibili nel corso dell'intera 
procedura di aggiudicazione delle 
concessioni.

Il mancato rispetto del presente obbligo 
impegna la responsabilità dell'operatore 
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economico

Or. en

Emendamento 727
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 728
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli strumenti da utilizzare per 
comunicare per via elettronica, nonché le 
relative caratteristiche tecniche, devono 
essere di carattere non discriminatorio, 
comunemente disponibili al pubblico e 
compatibili con i prodotti della tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione 
generalmente in uso, e non devono 
limitare l'accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione della concessione. Le 
modalità e caratteristiche tecniche dei 
dispositivi di ricezione elettronica da 
considerarsi conformi al primo comma 
del presente paragrafo sono elencate 
all'allegato XII.

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 46 per modificare le modalità 
e le caratteristiche tecniche elencate 
all'allegato XII, in seguito a sviluppi 
tecnici o motivi di ordine amministrativo.
Per garantire la compatibilità dei formati 
tecnici nonché degli standard di processo 
e messaggistica, soprattutto in un contesto 
transfrontaliero, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 46 per rendere 
obbligatorio l'uso di specifici standard 
tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso 
della presentazione elettronica di 
domande di partecipazione e di offerte, i 
cataloghi elettronici e i mezzi di 
autenticazione elettronica.

Or. en

Emendamento 729
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori possono, ove necessario, 
imporre l'uso di strumenti non 
comunemente disponibili, a condizione di 
offrire mezzi di accesso alternativi.

soppresso

Si considera che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
garantiscano adeguati mezzi di accesso 
alternativi nei casi seguenti:
(a) essi offrono accesso libero, diretto e 
completo per via elettronica a tali 
strumenti a partire dalla data di 
pubblicazione del bando in conformità 
dell'allegato IX o dalla data d'invio 
dell'invito a manifestare interesse; il testo 
del bando o dell'invito a manifestare 
interesse indica il sito internet sul quale 
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tali strumenti sono accessibili;
(b) garantiscono che gli offerenti stabiliti 
in Stati membri diversi da quello 
dell'amministrazione aggiudicatrice 
possano accedere alla procedura di 
aggiudicazione della concessione 
utilizzando token temporanei resi 
disponibili online senza costi 
supplementari;
(c) assicurano un canale alternativo per 
la presentazione elettronica delle offerte.

Or. en

Emendamento 730
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione 
elettronica delle offerte e ai dispositivi di 
trasmissione e ricezione elettronica delle 
domande di partecipazione si applicano le 
seguenti regole:

soppresso

a) le informazioni concernenti le 
specifiche per la presentazione di offerte e 
domande di partecipazione per via 
elettronica, compresa la cifratura e i 
servizi di apposizione del giorno e 
dell'ora, sono messe a disposizione degli 
interessati;
b) i dispositivi, i metodi di autenticazione 
e le firme elettroniche soddisfano i 
requisiti dell'allegato XII;
c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori precisano il livello di 
sicurezza richiesto per i mezzi elettronici 
di comunicazione nelle varie fasi della 
procedura adottata per l'aggiudicazione 
delle concessioni. Tale livello è 
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proporzionale ai rischi;
d) ove siano richieste firme elettroniche 
avanzate ai sensi della direttiva 
1999/93/CE24 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
accettano firme basate su un certificato 
elettronico qualificato nel quadro 
dell'elenco di fiducia previsto dalla 
decisione della Commissione europea 
2009/767/CE25, con o senza dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, 
purché siano soddisfatte le condizioni 
seguenti:
(i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori devono definire il formato 
richiesto per la firma avanzata sulla base 
dei formati previsti dalla decisione della 
Commissione 2011/130/UE26 e varare le 
misure necessarie per trattare 
tecnicamente tali formati;
(ii) se un'offerta viene firmata valendosi 
di un certificato qualificato compreso 
nell'elenco di fiducia, amministrazioni 
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori non 
devono introdurre requisiti supplementari 
che possano ostacolare il ricorso a tali 
firme da parte degli offerenti.

Or. en

Emendamento 731
Liisa Jaakonsaari

Proposta di direttiva
Titolo 2 – capo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo -I
Principi generali
Articolo -26
Libertà di organizzare la procedura per il 
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concedente
Il concedente è libero di organizzare la 
procedura intesa a selezionare un 
concessionario, fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva, 
laddove le uniche due fasi obbligatorie 
sono la pubblicazione di un bando di 
concessione all'inizio della procedura, 
salvo nei casi di cui all'articolo 17 e 
all'articolo 26, paragrafo 5, e la 
pubblicazione di un avviso di 
aggiudicazione al termine della 
procedura.
Nel corso della procedura di 
aggiudicazione da parte del concedente 
possono essere previste fasi intermedie 
quali l'invio di un invito a presentare 
un'offerta ai candidati che eventualmente 
abbiano risposto al bando di concessione.
Articolo -26 bis
Principi generali
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base dei criteri esposti dal concedente ai 
sensi dell'articolo 38 bis, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative:
a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle 
condizioni e ai criteri indicati nel bando di 
concessione o nell'invito a presentare 
un'offerta nonché nella documentazione 
di concessione;
b) l'offerta è stata presentata da un 
offerente che
i) non è escluso dalla partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione in 
conformità dell'articolo 36, paragrafi 5 e 
7, e fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 8;
ii) soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dal concedente in conformità dell'articolo 
36, paragrafi 2 e 3.
2. Nel corso della procedura di 
aggiudicazione di una concessione il 
concedente tratta gli operatori economici 
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su un piano di parità e agisce con 
trasparenza e proporzionalità. In 
particolare, non fornisce in maniera 
discriminatoria informazioni che possano 
avvantaggiare determinati candidati o 
offerenti rispetto ad altri. La procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere concepita con l'obiettivo di 
escluderla dal campo di applicazione della 
presente direttiva o di restringere 
artificiosamente la concorrenza.
3. Il concedente e l'operatore economico 
rispettano gli obblighi relativi alla 
protezione sociale e dell'occupazione 
nonché le condizioni di lavoro che si 
applicano nel luogo in cui si svolge la 
concessione, come stabilito dai contratti 
collettivi, dalle legislazioni nazionali e 
dalle disposizioni internazionali di diritto 
del lavoro.
Il concedente ha la piena libertà di 
specificare nel capitolato d'oneri i criteri 
sociali e ambientali che vanno oltre questi 
obblighi. Tra questi è compreso il rispetto 
della convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) n. 94, 
anche laddove la convenzione non sia 
stata recepita nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 732
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo -26 e -26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -26
Libertà di organizzare la procedura per il 

concedente
Il concedente è libero di organizzare la 
procedura intesa a selezionare un 
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concessionario, fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva, 
laddove le uniche due fasi obbligatorie 
sono la pubblicazione di un bando di 
concessione all'inizio della procedura, 
salvo nei casi di cui all'articolo 17 e 
all'articolo 26, paragrafo 5, e la 
pubblicazione di un avviso di 
aggiudicazione al termine della 
procedura.
Nel corso della procedura di 
aggiudicazione da parte del concedente 
possono essere previste fasi intermedie 
quali l'invio di un invito a presentare 
un'offerta ai candidati che eventualmente 
abbiano risposto al bando di concessione.

Articolo -26 bis
Principi generali

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base dei criteri esposti dal concedente ai 
sensi dell'articolo 38 bis, purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative:
a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle 
condizioni e ai criteri indicati nel bando di 
concessione o nell'invito a presentare 
un'offerta nonché nella documentazione 
di concessione;
b) l'offerta è stata presentata da un 
offerente che
i) non è escluso dalla partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione in 
conformità dell'articolo 36, paragrafi 5 e 
7, e fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 8;
ii) soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dal concedente in conformità dell'articolo 
36, paragrafi 2 e 3.
2. Nel corso della procedura di 
aggiudicazione di una concessione il 
concedente tratta gli operatori economici 
su un piano di parità e agisce con 
trasparenza e proporzionalità. In 
particolare, non fornisce in maniera 
discriminatoria informazioni che possano 
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avvantaggiare determinati candidati o 
offerenti rispetto ad altri. La procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere concepita con l'obiettivo di 
escluderla dal campo di applicazione della 
presente direttiva o di restringere 
artificiosamente la concorrenza.
3. Il concedente deve assicurarsi che 
l'operatore economico rispetti gli obblighi 
in materia di protezione sociale e di 
condizioni di lavoro applicabili, 
conformemente alle legislazioni e ai 
contratti collettivi in vigore nel luogo in 
cui si svolge la concessione, ferma
restando la possibilità di specificare criteri 
sociali e ambientali integrativi.

Or. fr

Motivazione

All'articolo -26 previsto dalla nuova struttura del testo proposta dal relatore viene aggiunto 
un paragrafo riguardante il rispetto dei diritti sociali.

Emendamento 733
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il bando di concessione contiene le 
informazioni indicate in parte dell'allegato 
IV e, ove opportuno, ogni altra 
informazione ritenuta utile 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore secondo il formato 
dei modelli uniformi.

2. Il bando di concessione contiene le 
informazioni indicate in parte dell'allegato 
IV e, ove opportuno, ogni altra 
informazione ritenuta utile 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore.

Or. en

Emendamento 734
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il concedente e l'operatore 
economico rispettano gli obblighi relativi 
alla protezione sociale e dell'occupazione 
nonché le condizioni di lavoro che si 
applicano nel luogo in cui si svolge la 
concessione, come stabilito dai contratti 
collettivi, dalle legislazioni nazionali e 
dalle disposizioni internazionali di diritto 
del lavoro.
Il concedente ha la piena libertà di 
specificare nel capitolato d'oneri i criteri 
sociali e ambientali che vanno oltre questi 
obblighi. Tra questi è compreso il rispetto 
della convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) n. 94, 
anche laddove la convenzione non sia 
stata recepita nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 735
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che intendono 
aggiudicare una concessione per servizi 
sociali e altri servizi specifici rendono 
nota l'intenzione di aggiudicare la 
prevista concessione mediante la 
pubblicazione di un avviso di 
preinformazione quanto prima dopo 
l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali 
avvisi contengono le informazioni di cui 
all'allegato XIII.

soppresso
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Or. en

Emendamento 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che intendono 
aggiudicare una concessione per servizi 
sociali e altri servizi specifici rendono nota 
l'intenzione di aggiudicare la prevista 
concessione mediante la pubblicazione di 
un avviso di preinformazione quanto prima 
dopo l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali 
avvisi contengono le informazioni di cui 
all'allegato XIII.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che intendono 
aggiudicare una concessione per servizi 
sociali e altri servizi specifici elencati 
nell'allegato X rendono nota l'intenzione di 
aggiudicare la prevista concessione 
mediante la pubblicazione di un avviso di 
preinformazione quanto prima dopo l'inizio 
dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi 
contengono le informazioni di cui 
all'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

Omissione del riferimento.

Emendamento 737
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce i modelli 
uniformi. I relativi atti di esecuzione 
vengono adottati in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 
48.

soppresso

Or. en
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Emendamento 738
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori non è richiesto di 
pubblicare un bando di concessione in 
uno qualsiasi dei seguenti casi:

soppresso

(a) qualora non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta 
appropriata o non sia stata presentata 
alcuna domanda di partecipazione in 
risposta a una procedura di concessione, 
purché le condizioni iniziali del contratto 
di concessione non siano sostanzialmente 
modificate e purché una relazione sia 
trasmessa alla Commissione o all'organo 
nazionale di vigilanza designato in 
conformità dell'articolo 84 della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a 
richiesta di questi ultimi;
(b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore 
o di altri diritti di proprietà intellettuale o 
la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora 
non esistano alternative o sostituti 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza 
non sia il risultato di una limitazione 
artificiosa dei parametri per 
l'aggiudicazione della concessione;
(c) per nuovi lavori o servizi consistenti 
nella ripetizione di lavori o servizi 
analoghi già affidati all'operatore 
economico a cui le medesime 
amministrazioni aggiudicatrici o i 
medesimi enti aggiudicatori avevano 
aggiudicato la concessione iniziale 
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soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, 
a condizione che tali lavori o servizi siano 
conformi a un progetto di base in base al 
quale era stata aggiudicata la concessione 
iniziale. Il progetto di base indica l'entità 
degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e 
le condizioni alle quali saranno 
aggiudicati.

Or. en

Motivazione

Il testo, eccessivamente dettagliato, fa aumentare le probabilità di errore in sede di 
aggiudicazione dei contratti di concessione. L'obbligo di pubblicare il bando di concessione 
tramite il modello appropriato è sufficiente.

Emendamento 739
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori non è richiesto di pubblicare 
un bando di concessione in uno qualsiasi 
dei seguenti casi:

In deroga al paragrafo 1, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori nei casi previsti all'articolo 
30 della direttiva sugli appalti pubblici 
[che abroga la direttiva 2004/18/CE del 31 
marzo 2004] non è richiesto di pubblicare 
un bando di concessione.

Or. de

Emendamento 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, alle In deroga al paragrafo 1, alle 
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amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori non è richiesto di pubblicare 
un bando di concessione in uno qualsiasi
dei seguenti casi:

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori nei casi contemplati 
all'articolo 30 della direttiva [che 
sostituisce la direttiva 2004/18/CE] non è 
richiesto di pubblicare un bando di 
concessione.

Or. de

Motivazione

Il riferimento alla direttiva sugli appalti pubblici viene introdotto perché in questo caso è 
sensato prevedere le stesse deroghe sia nell'aggiudicazione delle concessioni che negli 
appalti pubblici.

Emendamento 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualora non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta 
appropriata o non sia stata presentata 
alcuna domanda di partecipazione in 
risposta a una procedura di concessione, 
purché le condizioni iniziali del contratto 
di concessione non siano sostanzialmente 
modificate e purché una relazione sia 
trasmessa alla Commissione o all'organo 
nazionale di vigilanza designato in 
conformità dell'articolo 84 della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a 
richiesta di questi ultimi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Necessità di adattarsi alla nuova versione dell'intero paragrafo.


