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Emendamento 15
Heide Rühle

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

La commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori invita la 
commissione per il commercio 
internazionale, in quanto commissione 
competente per il merito, a proporre la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non sembra essere uno strumento adeguato per realizzare 
l'obiettivo perseguito. Sebbene sia presentata come una soluzione che permette di proteggere 
il mercato degli appalti pubblici dell'UE dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, in realtà la 
proposta in esame tende piuttosto a forzare l'apertura dei mercati degli appalti di detti paesi 
senza apportare alcun valore aggiunto per quanto attiene alla qualità degli appalti in 
Europa.

Emendamento 16
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

La commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori invita la 
commissione per il commercio 
internazionale, in quanto commissione 
competente per il merito, a proporre la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. en



PE516.621v01-00 4/73 AM\943395IT.doc

IT

Motivazione

Con l'attuazione della proposta in esame l'Unione europea rischia seri danni al proprio 
mercato interno nonché ripercussioni negative per le proprie imprese. Il fatto di escludere 
talune imprese di paesi terzi può ridurre la competitività nel mercato interno, mentre le 
imprese dell'UE che sono fornitrici di imprese di paesi terzi o che dipendono da imprese di 
paesi terzi a livello delle loro catene di approvvigionamento potrebbero risentire di tale 
esclusione. Un'azione di questo tipo non dovrebbe essere intrapresa data la congiuntura 
economica attuale.

Emendamento 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi 
terzi al mercato interno degli appalti 
pubblici dell'Unione europea e alle 
procedure a sostegno dei negoziati 

sull'accesso di beni e servizi dell'Unione 
europea ai mercati degli appalti pubblici 

dei paesi terzi

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi 
terzi al mercato interno degli appalti 

pubblici e delle concessioni dell'Unione 
europea e alle procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di beni e servizi 

dell'Unione europea ai mercati degli appalti 
pubblici e alle concessioni dei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.
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Emendamento 18
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea sancisce che l'Unione definisce e 
attua politiche comuni e azioni e opera per 
assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali al fine, tra l'altro, di 
incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi 
nell'economia mondiale, anche attraverso 
la progressiva abolizione delle restrizioni 
agli scambi internazionali.

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea sancisce che l'Unione definisce e 
attua politiche comuni e azioni e opera per 
assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali al fine, tra l'altro, di 
incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi 
nell'economia mondiale, anche attraverso 
la progressiva abolizione delle restrizioni 
agli scambi internazionali. Nel medesimo 
articolo si afferma che l'azione 
dell'Unione sulla scena internazionale si 
fonda sui principi che ne hanno 
informato la creazione, lo sviluppo e 
l'allargamento e che essa si prefigge di 
promuovere nel resto del mondo: 
democrazia, Stato di diritto, universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità 
umana, principi di uguaglianza e di 
solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale.

Or. en

Emendamento 19
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
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internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di reciprocità e di vantaggio 
reciproco.

internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di trasparenza e vantaggio 
reciproco, nonché nel rispetto di una 
concorrenza libera e leale.

Or. en

Emendamento 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di reciprocità e di vantaggio 
reciproco.

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici e delle 
concessioni dell'Unione e dei suoi partner 
commerciali, in uno spirito di reciprocità e 
di vantaggio reciproco.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla direttiva sulle 
concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a quella 
specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. A livello internazionale, per il momento sono regolamentate solo le 
concessioni di lavori.

Emendamento 21
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di reciprocità e di vantaggio 
reciproco.

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
con lo scopo di creare condizioni di parità 
e vantaggi reciproci.

Or. en

Emendamento 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di reciprocità e di vantaggio 
reciproco.

(5) In seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio e nel quadro delle sue relazioni 
bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa 
apertura internazionale dei mercati 
internazionali degli appalti pubblici 
dell'Unione e dei suoi partner commerciali, 
in uno spirito di reciprocità e di vantaggio 
reciproco, allargando le prospettive del 
mercato comune che diviene più 
competitivo e rispondendo, dunque, agli 
obiettivi della politica economica 
comunitaria.

Or. it

Emendamento 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 6



PE516.621v01-00 8/73 AM\943395IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(6) Molti paesi terzi sono riluttanti ad 
aprire i propri mercati degli appalti alla 
concorrenza internazionale o a prevedere 
un maggior grado di apertura rispetto a 
quanto fatto finora. Di conseguenza gli 
operatori economici dell'Unione devono far 
fronte a pratiche restrittive nel settore degli 
appalti in molti dei partner commerciali 
dell'Unione. Queste pratiche restrittive 
sono causa di una sostanziale perdita di 
opportunità commerciali.

(6) Molti paesi terzi sono riluttanti ad 
aprire i propri mercati degli appalti e delle 
concessioni alla concorrenza 
internazionale o a prevedere un maggior 
grado di apertura rispetto a quanto fatto 
finora. Di conseguenza gli operatori 
economici dell'Unione devono far fronte a 
pratiche restrittive nel settore degli appalti 
e delle concessioni in molti dei partner 
commerciali dell'Unione. Queste pratiche 
restrittive sono causa di una sostanziale 
perdita di opportunità commerciali.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La promozione dell'apertura 
reciproca dei mercati internazionali degli 
appalti è l'obiettivo principale del presente 
regolamento. Il fatto di garantire una 
concorrenza reciprocamente vantaggiosa 
fra l'UE e i suoi partner commerciali 
consentirà di promuovere la competitività 
del mercato interno europeo e di sostenere 
la crescita della nostra economia.

Or. en
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Emendamento 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente all'articolo 207 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea la politica commerciale comune in 
materia di appalti pubblici deve essere 
basata su principi uniformi.

(8) Conformemente all'articolo 207 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea la politica commerciale comune in 
materia di appalti pubblici e di concessioni 
deve essere basata su principi uniformi.

Or. fr

Emendamento 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'interesse della certezza del diritto 
per gli operatori economici e le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, 
occorre che gli impegni internazionali 
assunti dall'Unione europea nei confronti 
dei paesi terzi in materia di accesso al 
mercato degli appalti pubblici siano 
recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE 
in modo da garantirne l'effettiva 
applicazione. È opportuno che la 
Commissione formuli orientamenti 
sull'applicazione degli impegni 
internazionali già assunti dall'Unione 
europea in materia di accesso al mercato. 
Occorre che tali orientamenti siano 
aggiornati regolarmente e forniscano 
informazioni di facile uso.

(9) Nell'interesse della certezza del diritto 
per gli operatori economici e le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, 
occorre che gli impegni internazionali 
assunti dall'Unione europea nei confronti 
dei paesi terzi in materia di accesso al 
mercato degli appalti pubblici e delle 
concessioni siano recepiti nell'ordinamento 
giuridico dell'UE in modo da garantirne 
l'effettiva applicazione. È opportuno che la 
Commissione formuli orientamenti 
sull'applicazione degli impegni 
internazionali già assunti dall'Unione 
europea in materia di accesso al mercato. 
Occorre che tali orientamenti siano 
aggiornati regolarmente e forniscano 
informazioni di facile uso.

Or. fr
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Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla direttiva sulle 
concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a quella 
specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. A livello internazionale, per il momento sono regolamentate solo le 
concessioni di lavori.

Emendamento 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli appalti pubblici non 
dovrebbero essere aggiudicati a operatori 
economici che abbiano preso parte a 
un'organizzazione criminale o allo 
sfruttamento del traffico di esseri umani e 
del lavoro minorile, e che non rispettino 
gli obblighi stabiliti dal diritto sociale, del 
lavoro e ambientale dell'Unione, o dalle 
disposizioni internazionali in materia 
sociale, del lavoro e ambientale, in 
conformità delle direttive sugli appalti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli obiettivi di migliorare l'accesso 
degli operatori economici dell'UE ai 
mercati degli appalti pubblici dei paesi 

(10) Il miglioramento dell'accesso degli 
operatori economici dell'Unione ai mercati 
degli appalti pubblici e delle concessioni di 
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terzi protetti da misure restrittive e di 
preservare pari condizioni di concorrenza 
all'interno del mercato unico europeo 
richiedono che il trattamento dei beni e 
servizi originari di paesi terzi non 
contemplati dagli impegni internazionali 
assunti dall'Unione sia armonizzato in tutta 
l'Unione europea.

determinati paesi terzi protetti da misure 
restrittive in materia e il mantenimento 
della parità di condizioni di concorrenza 
all'interno del mercato unico europeo 
presuppongono un trattamento armonizzato 
in tutta l'Unione delle forniture e dei servizi 
originari di paesi terzi non contemplati 
dagli impegni internazionali dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) A tal fine, è opportuno stabilire norme 
in materia di origine, in modo che le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi 
sono contemplati da impegni internazionali 
assunti dall'Unione europea. Occorre che 
l'origine di un bene sia determinata 
conformemente agli articoli da 22 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 ottobre 1992, che istituisce un 
codice doganale comunitario. 
Conformemente al predetto regolamento 
occorre considerare beni dell'Unione i beni 
ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. 
Occorre che un bene alla cui produzione 
hanno contribuito due o più paesi sia 
considerato originario del paese in cui è 

(11) A tal fine, è opportuno stabilire norme 
in materia di origine, in modo che le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi 
sono contemplati da impegni internazionali 
assunti dall'Unione europea. Occorre che 
l'origine di un bene sia determinata 
conformemente agli articoli da 52 a 55 del 
regolamento n. XXXX/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un codice doganale dell'Unione, 
comprese le disposizioni addizionali da 
adottare a norma dell'articolo 55.
Conformemente al predetto regolamento 
occorre considerare beni dell'Unione i beni 
ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. 
Occorre che un bene alla cui produzione 
hanno contribuito due o più paesi sia 
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avvenuta l'ultima trasformazione o 
lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata ed effettuata in un'impresa 
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa 
con la fabbricazione di un prodotto nuovo 
o abbia rappresentato una fase importante 
del processo di fabbricazione. È opportuno 
che l'origine di un servizio sia determinata 
sulla base dell'origine della persona fisica o 
giuridica che lo presta. Occorre che gli 
orientamenti di cui al considerando 9 
disciplinino l'applicazione pratica delle 
norme in materia di origine.

considerato originario del paese in cui è 
avvenuta l'ultima trasformazione o 
lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata ed effettuata in un'impresa 
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa 
con la fabbricazione di un prodotto nuovo 
o abbia rappresentato una fase importante 
del processo di fabbricazione. È opportuno 
che l'origine di un servizio sia determinata 
sulla base dell'origine della persona fisica o 
giuridica che lo presta. Occorre che gli 
orientamenti di cui al considerando 9 
disciplinino l'applicazione pratica delle 
norme in materia di origine.

Or. en

Emendamento 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la Commissione 
valuti se autorizzare le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai 
sensi delle direttive [2004/17/CE, 
2004/18/CE e della direttiva […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[….], sull'aggiudicazione di contratti di 
concessione], a escludere dalla procedura, 
per gli appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi 
non contemplati dagli impegni 
internazionali assunti dall'Unione europea.

(12) È necessario che la Commissione 
valuti se autorizzare le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai 
sensi delle direttive [2004/17/CE, 
2004/18/CE e della direttiva […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[….], sull'aggiudicazione di contratti di 
concessione], a escludere dalla procedura, 
per gli appalti e le concessioni di valore 
stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i 
beni e servizi non contemplati dagli 
impegni internazionali assunti dall'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
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("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 31
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la Commissione 
valuti se autorizzare le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai 
sensi delle direttive [2004/17/CE, 
2004/18/CE e della direttiva […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[….], sull'aggiudicazione di contratti di 
concessione], a escludere dalla procedura, 
per gli appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR, i beni e 
servizi non contemplati dagli impegni 
internazionali assunti dall'Unione europea.

(12) Le amministrazioni aggiudicatrici/gli 
enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive 
[2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva 
[…] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di 
contratti di concessione], possono 
escludere dalla procedura i beni e servizi 
non contemplati dagli impegni 
internazionali assunti dall'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per motivi di trasparenza, occorre che 
le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori che intendono avvalersi della 
facoltà loro concessa dal presente 
regolamento di escludere dalla procedura 
di appalto le offerte contenenti beni e/o 
servizi originari di paesi terzi, nelle quali il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 

(13) Per motivi di trasparenza, occorre che 
le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori che intendono avvalersi della 
facoltà loro concessa dal presente 
regolamento di escludere dalla procedura 
di aggiudicazione degli appalti o dalla 
procedura di aggiudicazione delle 
concessioni le offerte contenenti beni e/o 
servizi originari di paesi terzi, nelle quali il 
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complessivo dei beni o dei servizi, ne 
informino gli operatori economici nel 
bando di gara pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi, ne 
informino gli operatori economici nel 
bando di gara pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 33
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR è opportuno 
che la Commissione approvi la prevista 
esclusione se l'accordo internazionale in 
materia di accesso ai mercati degli appalti 
pubblici tra l'Unione e il paese di origine 
dei beni e/o dei servizi prevede per i beni 
e/o i servizi per i quali viene proposta 
l'esclusione una riserva esplicita 
dell'Unione in materia di accesso al 
mercato. In mancanza di tale accordo, è 
opportuno che la Commissione approvi 
l'esclusione se il paese terzo applica misure 
restrittive nel settore degli appalti, con 
conseguente mancanza di sostanziale 
reciprocità in termini di apertura del 
mercato tra l'Unione e il paese terzo in 
questione. La mancanza di sostanziale 
reciprocità è presunta laddove le misure 
restrittive nel settore degli appalti 

(15) Per appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR è opportuno 
che la Commissione approvi la prevista 
esclusione se l'accordo internazionale in 
materia di accesso ai mercati degli appalti 
pubblici tra l'Unione e il paese di origine 
dei beni e/o dei servizi prevede per i beni 
e/o i servizi per i quali viene proposta 
l'esclusione una riserva esplicita 
dell'Unione in materia di accesso al 
mercato. In mancanza di tale accordo, è 
opportuno che la Commissione approvi 
l'esclusione se il paese terzo applica misure 
restrittive nel settore degli appalti, con 
conseguente mancanza di sostanziale 
apertura del mercato tra l'Unione e il paese 
terzo in questione. La mancanza di 
sostanziali condizioni di parità in termini 
di apertura dei mercati è presunta laddove 
le misure restrittive nel settore degli appalti 
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comportino una discriminazione grave e 
ricorrente degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'UE.

comportino una discriminazione grave e 
ricorrente degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'UE.

Or. en

Emendamento 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR è opportuno 
che la Commissione approvi la prevista 
esclusione se l'accordo internazionale in 
materia di accesso ai mercati degli appalti 
pubblici tra l'Unione e il paese di origine 
dei beni e/o dei servizi prevede per i beni 
e/o i servizi per i quali viene proposta 
l'esclusione una riserva esplicita 
dell'Unione in materia di accesso al 
mercato. In mancanza di tale accordo, è 
opportuno che la Commissione approvi 
l'esclusione se il paese terzo applica misure 
restrittive nel settore degli appalti, con 
conseguente mancanza di sostanziale 
reciprocità in termini di apertura del 
mercato tra l'Unione e il paese terzo in 
questione. La mancanza di sostanziale 
reciprocità è presunta laddove le misure 
restrittive nel settore degli appalti 
comportino una discriminazione grave e 
ricorrente degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'UE.

(15) Per appalti e concessioni di valore 
stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è 
opportuno che la Commissione approvi la 
prevista esclusione se l'accordo 
internazionale in materia di accesso ai 
mercati degli appalti pubblici o delle 
concessioni tra l'Unione e il paese di 
origine dei beni e/o dei servizi prevede per 
i beni e/o i servizi per i quali viene 
proposta l'esclusione una riserva esplicita 
dell'Unione in materia di accesso al 
mercato. In mancanza di tale accordo, è 
opportuno che la Commissione approvi 
l'esclusione se il paese terzo applica misure 
restrittive nel settore degli appalti o 
nell'aggiudicazione delle concessioni, con 
conseguente mancanza di sostanziale 
reciprocità in termini di apertura del 
mercato tra l'Unione e il paese terzo in 
questione. La mancanza di sostanziale 
reciprocità è presunta laddove le misure 
restrittive nel settore degli appalti o 
nell'aggiudicazione delle concessioni 
comportino una discriminazione grave e 
ricorrente degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'UE.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
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direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 35
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, è opportuno che la 
Commissione esamini in che misura la 
legislazione nazionale in materia di appalti 
pubblici del paese in questione garantisca 
trasparenza in linea con le norme 
internazionali in materia di appalti pubblici 
ed eviti qualsiasi discriminazione nei 
confronti dei beni, servizi e operatori 
economici dell'Unione. Inoltre, occorre che 
essa esamini in che misura le autorità 
pubbliche e/o le singole amministrazioni 
aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori 
mantengano o adottino pratiche 
discriminatorie nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione.

(16) Per valutare se esiste mancanza di 
sostanziali condizioni di parità, è 
opportuno che la Commissione esamini in 
che misura la legislazione nazionale in 
materia di appalti pubblici del paese in 
questione garantisca trasparenza in linea 
con le norme internazionali in materia di 
appalti pubblici ed eviti qualsiasi 
discriminazione nei confronti dei beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione. 
Inoltre, occorre che essa esamini in che 
misura le autorità pubbliche e/o le singole 
amministrazioni aggiudicatrici/i singoli 
enti aggiudicatori mantengano o adottino 
pratiche discriminatorie nei confronti di 
beni, servizi e operatori economici 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, è opportuno che la 

(16) Per valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, è opportuno che la 
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Commissione esamini in che misura la 
legislazione nazionale in materia di appalti 
pubblici del paese in questione garantisca 
trasparenza in linea con le norme 
internazionali in materia di appalti pubblici 
ed eviti qualsiasi discriminazione nei 
confronti dei beni, servizi e operatori 
economici dell'Unione. Inoltre, occorre che 
essa esamini in che misura le autorità 
pubbliche e/o le singole amministrazioni 
aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori 
mantengano o adottino pratiche 
discriminatorie nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione.

Commissione esamini in che misura la 
legislazione nazionale in materia di appalti 
pubblici e di concessioni del paese in 
questione garantisca trasparenza in linea 
con le norme internazionali in materia di 
appalti pubblici e concessioni ed eviti 
qualsiasi discriminazione nei confronti dei 
beni, servizi e operatori economici 
dell'Unione. Inoltre, occorre che essa 
esamini in che misura le autorità pubbliche 
e/o le singole amministrazioni 
aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori 
mantengano o adottino pratiche 
discriminatorie nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. Per il momento, solo le concessioni di lavori sono regolamentate a 
livello internazionale.

Emendamento 37
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il rispetto delle disposizioni del 
diritto sociale, del lavoro e ambientale che 
si applicano sul posto di lavoro in un 
paese terzo, quali stabilite da convenzioni 
internazionali come la Convenzione 94 
dell'OIL e da contratti collettivi, non 
andrebbe considerato come una pratica 
discriminatoria.

Or. en
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Emendamento 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che la Commissione possa 
impedire un eventuale impatto negativo 
della prevista esclusione sui negoziati 
commerciali in corso con il paese in 
questione. Pertanto, nei casi in cui un paese 
ha avviato negoziati sostanziali con 
l'Unione in materia di accesso ai mercati 
degli appalti pubblici e la Commissione 
ritiene che vi siano ragionevoli prospettive 
di eliminare le pratiche restrittive 
nell'immediato futuro, occorre che la 
Commissione possa adottare un atto di 
esecuzione in base al quale per un periodo 
di un anno i beni e i servizi originari del 
paese in questione non siano esclusi dalle 
procedure d'appalto.

(17) Occorre che la Commissione possa 
impedire un eventuale impatto negativo 
della prevista esclusione sui negoziati 
commerciali in corso con il paese in 
questione. Pertanto, nei casi in cui un paese 
ha avviato negoziati sostanziali con 
l'Unione in materia di accesso ai mercati 
degli appalti pubblici o alle concessioni e 
la Commissione ritiene che vi siano 
ragionevoli prospettive di eliminare le 
pratiche restrittive nell'immediato futuro, 
occorre che la Commissione possa adottare 
un atto di esecuzione in base al quale per 
un periodo di un anno i beni e i servizi 
originari del paese in questione non siano 
esclusi dalle procedure di aggiudicazione 
degli appalti o delle concessioni.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Alla luce del fatto che l'accesso di 
beni e servizi di paesi terzi al mercato degli 
appalti pubblici dell'Unione europea rientra 
nell'ambito di applicazione della politica 
commerciale comune, occorre che gli Stati 
membri o le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non 
possano limitare l'accesso di beni e servizi 
dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto 
mediante misure diverse da quelle previste 
dal presente regolamento.

(18) Alla luce del fatto che l'accesso di 
beni e servizi di paesi terzi al mercato degli 
appalti pubblici e delle concessioni 
dell'Unione europea rientra nell'ambito di 
applicazione della politica commerciale 
comune, occorre che gli Stati membri o le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori non possano limitare 
l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi 
alle loro procedure d'appalto mediante 
misure diverse da quelle previste dal 
presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 40
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Data la maggiore difficoltà che, nel 
contesto di offerte comprendenti beni e/o 
servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o servizi non contemplati 
supera il 50% del valore complessivo di 
tali beni o servizi, le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno 
a valutare le spiegazioni fornite dagli 
offerenti, è opportuno prevedere una 
maggiore trasparenza nel trattamento delle 
offerte anormalmente basse. Occorre che, 

(19) Data la maggiore difficoltà che, nel 
contesto di offerte comprendenti beni e/o 
servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o servizi non contemplati 
supera il 50% del valore complessivo di 
tali beni o servizi, le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno 
a valutare le spiegazioni fornite dagli 
offerenti, è opportuno prevedere una 
maggiore trasparenza nel trattamento delle 
offerte anormalmente basse. Le offerte che 
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oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 
69 della direttiva sugli appalti pubblici e 
all'articolo 79 della direttiva sugli appalti 
di enti erogatori di acqua e di energia e di 
enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, l'amministrazione 
aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che 
intende accettare un'offerta anormalmente 
bassa informi per iscritto gli altri offerenti, 
indicando anche le ragioni del carattere 
anormalmente basso del prezzo o dei costi 
applicati. In tal modo gli altri offerenti 
potranno contribuire a una valutazione più 
precisa della possibilità che l'aggiudicatario 
sia in grado di dare piena esecuzione al 
contratto alle condizioni precisate nel 
bando di gara. Pertanto, tale informazione 
aggiuntiva permetterebbe di creare 
condizioni di maggiore parità sul mercato 
degli appalti pubblici dell'UE.

appaiono anormalmente basse rispetto ai 
lavori, alle forniture o ai servizi 
potrebbero essere basate su valutazioni o 
prassi errate dal punto di vista tecnico, 
economico o giuridico. Occorre che, oltre 
a rispettare le norme di cui all'articolo 69 
della direttiva 20XX/XXX/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 e 
all'articolo 79 della direttiva 
20XX/XXX/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio2, l'amministrazione 
aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che
intende accettare un'offerta anormalmente 
bassa informi per iscritto gli altri offerenti, 
indicando anche le ragioni del carattere 
anormalmente basso del prezzo o dei costi 
applicati. Se l'offerente non è in grado di 
fornire una motivazione sufficiente, 
l'amministrazione aggiudicatrice deve 
avere il diritto di respingere l'offerta. In 
tal modo gli altri offerenti potranno 
contribuire a una valutazione più precisa 
della possibilità che l'aggiudicatario sia in 
grado di dare piena esecuzione al contratto 
alle condizioni precisate nel bando di gara. 
Pertanto, tale informazione aggiuntiva 
permetterebbe di creare condizioni di 
maggiore parità sul mercato degli appalti 
pubblici dell'UE.
_________________
1 Direttiva 20XX/XXX/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli appalti 
pubblici (GU XXX) (2011/0438(COD)).
2 Direttiva 20XX/XXX/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali (GU XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Emendamento 41
Philippe Juvin, Frank Engel



AM\943395IT.doc 21/73 PE516.621v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Occorre che la Commissione possa, di 
propria iniziativa o su richiesta delle parti 
interessate o di uno Stato membro, avviare 
in qualsiasi momento un'indagine esterna 
nel settore degli appalti pubblici avente a 
oggetto presunte pratiche restrittive 
applicate da un paese terzo. Al riguardo 
occorrerà in particolare considerare se la 
Commissione avrà approvato una serie di 
proposte di esclusione in relazione a un 
paese terzo conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 2, del presente regolamento. Tale 
procedura di indagine fa salvo il 
regolamento (CE) n. 3286/94 del 
Consiglio, del 22 dicembre 1994, che 
stabilisce le procedure comunitarie nel 
settore della politica commerciale comune 
al fine di garantire l'esercizio dei diritti 
della Comunità nell'ambito delle norme 
commerciali internazionali, in particolare 
di quelle istituite sotto gli auspici 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

(20) Occorre che la Commissione possa, di 
propria iniziativa o su richiesta delle parti
interessate o di uno Stato membro, avviare 
in qualsiasi momento un'indagine esterna 
nel settore degli appalti pubblici e delle 
concessioni avente a oggetto presunte 
pratiche restrittive applicate da un paese 
terzo. Al riguardo occorrerà in particolare 
considerare se la Commissione avrà 
approvato una serie di proposte di 
esclusione in relazione a un paese terzo 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, 
del presente regolamento. Tale procedura 
di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 
3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 
1994, che stabilisce le procedure 
comunitarie nel settore della politica 
commerciale comune al fine di garantire 
l'esercizio dei diritti della Comunità 
nell'ambito delle norme commerciali 
internazionali, in particolare di quelle 
istituite sotto gli auspici 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 42
Philippe Juvin, Frank Engel
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Occorre che la Commissione possa 
avviare un'indagine qualora, sulla base 
delle informazioni a sua disposizione, 
abbia motivo di ritenere che un paese terzo 
abbia adottato o applichi pratiche restrittive 
nel settore degli appalti pubblici. Se 
l'esistenza di pratiche restrittive nel settore 
degli appalti nel paese terzo è confermata, 
è opportuno che la Commissione inviti il 
paese interessato ad avviare consultazioni 
al fine di migliorare in tale paese le 
opportunità di partecipazione alle gare di 
appalto pubblico per gli operatori 
economici, i beni e i servizi dell'UE.

(21) Occorre che la Commissione possa 
avviare un'indagine qualora, sulla base 
delle informazioni a sua disposizione, 
abbia motivo di ritenere che un paese terzo 
abbia adottato o applichi pratiche restrittive 
nel settore degli appalti pubblici o delle 
concessioni. Se l'esistenza di pratiche 
restrittive nel settore degli appalti nel paese 
terzo è confermata, è opportuno che la 
Commissione inviti il paese interessato ad 
avviare consultazioni al fine di migliorare 
in tale paese le opportunità di 
partecipazione alle gare di appalto pubblico 
per gli operatori economici, i beni e i 
servizi dell'UE.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le misure in questione possono 
comportare l'esclusione obbligatoria di 
taluni beni e servizi del paese terzo dalle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici nell'Unione europea, o 
l'assoggettamento delle offerte che 

(23) Le misure in questione possono 
comportare l'esclusione obbligatoria di 
taluni beni e servizi del paese terzo dalle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici o dalle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni 
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prevedono beni o servizi originari del 
paese ad una penalità obbligatoria 
applicabile sul prezzo. Per evitare 
l'elusione di tali misure, può essere inoltre 
necessario escludere talune persone 
giuridiche, controllate o possedute da 
soggetti esteri ma stabilite nell'Unione 
europea, che non svolgono attività 
commerciali sostanziali tali da avere un 
legame diretto ed effettivo con l'economia 
di uno Stato membro interessato. Occorre 
che le misure appropriate non siano 
sproporzionate rispetto alle pratiche 
restrittive nel settore degli appalti a cui si 
vuole porre rimedio.

nell'Unione europea, o l'assoggettamento 
delle offerte che prevedono beni o servizi 
originari del paese ad una penalità 
obbligatoria applicabile sul prezzo. Per 
evitare l'elusione di tali misure, può essere 
inoltre necessario escludere talune persone 
giuridiche, controllate o possedute da 
soggetti esteri ma stabilite nell'Unione 
europea, che non svolgono attività 
commerciali sostanziali tali da avere un 
legame diretto ed effettivo con l'economia 
di uno Stato membro interessato. Occorre 
che le misure appropriate non siano 
sproporzionate rispetto alle pratiche 
restrittive nel settore degli appalti a cui si 
vuole porre rimedio.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di recepire nell'ordinamento 
giuridico dell'Unione europea gli impegni 
internazionali assunti in materia di accesso 
al mercato degli appalti pubblici dopo 
l'adozione del presente regolamento, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 

(27) Al fine di recepire nell'ordinamento 
giuridico dell'Unione europea gli impegni 
internazionali assunti in materia di accesso 
al mercato degli appalti pubblici e delle 
concessioni dopo l'adozione del presente 
regolamento, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
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accordi internazionali allegato al presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati occorre che la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

accordi internazionali allegato al presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati occorre che la 
Commissione provveda alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è necessario e opportuno, 
per conseguire l'obiettivo fondamentale di 
creare una politica esterna comune nel 
settore degli appalti pubblici, fissare norme 
sul trattamento dei beni e servizi non 
contemplati dagli impegni internazionali 
assunti dall'Unione europea. Il presente 
regolamento sull'accesso di operatori 
economici, beni e servizi dei paesi terzi si 
limita a quanto necessario per conseguire 
tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, 
paragrafo 4, del trattato sull'Unione 
europea,

(31) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è necessario e opportuno, 
per conseguire l'obiettivo fondamentale di 
creare una politica esterna comune nel 
settore degli appalti pubblici e delle 
concessioni, fissare norme sul trattamento 
dei beni e servizi non contemplati dagli 
impegni internazionali assunti dall'Unione 
europea. Il presente regolamento 
sull'accesso di operatori economici, beni e 
servizi dei paesi terzi si limita a quanto 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del 
trattato sull'Unione europea,
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Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento fissa 
disposizioni per l'accesso di beni e servizi 
dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli 
enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti 
per l'esecuzione di lavori e/o opere, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi 
e stabilisce procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di beni e servizi 
dell'Unione ai mercati degli appalti 
pubblici dei paesi terzi.

1. Il presente regolamento fissa 
disposizioni per l'accesso di beni e servizi 
dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli 
enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti e 
di concessioni in vista, a seconda della 
natura del contratto in questione, 
dell'esecuzione di lavori e/o opere, della
fornitura di beni e della prestazione di 
servizi, e stabilisce procedure a sostegno 
dei negoziati sull'accesso di beni e servizi 
dell'Unione ai mercati degli appalti 
pubblici e delle concessioni dei paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. Non esistono concessioni di forniture, il che spiega l'aggiunta della 
precisazione "a seconda della natura del contratto in questione".
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Emendamento 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento fissa 
disposizioni per l'accesso di beni e servizi 
dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli 
enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti 
per l'esecuzione di lavori e/o opere, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi 
e stabilisce procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di beni e servizi 
dell'Unione ai mercati degli appalti 
pubblici dei paesi terzi.

1. Il presente regolamento fissa 
disposizioni per l'accesso di beni e servizi 
dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli 
enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti 
per l'esecuzione di lavori e/o opere, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi 
e stabilisce procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di beni e servizi 
dell'Unione ai mercati degli appalti 
pubblici dei paesi terzi, nella prospettiva di 
promuovere l'apertura reciproca dei 
mercati degli appalti dell'Unione e dei 
suoi partner commerciali.

Or. en

Emendamento 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento lascia 
impregiudicata la libertà degli Stati 
membri di stabilire, in conformità del 
diritto dell'Unione, cosa intendano per 
servizi di interesse economico generale, in 
che modo tali servizi debbano essere 
organizzati e finanziati, in conformità 
delle regole sugli aiuti concessi dagli 
Stati, e a quali obblighi specifici essi 
debbano essere soggetti. Analogamente, il 
presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto delle autorità 
pubbliche di decidere se, come e in che 
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misura intendono svolgere esse stesse 
funzioni pubbliche conformemente al 
protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
generale e all'articolo 14 del TFUE. Ciò 
vale altresì per le politiche dell'Unione 
europea nei confronti dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica 
all'aggiudicazione degli appalti di beni o 
servizi acquistati a scopi pubblici e non a 
fini di rivendita commerciale né per essere 
utilizzati nella produzione di beni o nella 
prestazione di servizi destinati alla vendita 
commerciale.

Il presente regolamento si applica 
all'aggiudicazione degli appalti di beni o 
servizi acquistati a scopi pubblici e 
all'aggiudicazione di concessioni per 
servizi prestati a scopi pubblici, e non a 
fini di rivendita commerciale né per essere 
utilizzati nella produzione di beni o nella 
prestazione di servizi destinati alla vendita 
commerciale.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. Non esistono concessioni per la fornitura di beni.

Emendamento 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

-a) "operatore economico": persona 
fisica o giuridica o entità pubblica o 
gruppo di tali persone e/o di tali entità, 
comprese associazioni temporanee di 
imprese, che offre sul mercato 
l'esecuzione di lavori e/o opere, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi; 

Or. en

Motivazione

Allineamento agli sviluppi registrati nei negoziati relativi alla direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 51
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore": amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell'[articolo 1, 
paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE], 
ente aggiudicatore ai sensi dell'[articolo 2 
della direttiva 2004/17/CE e degli articoli 3 
e 4 della direttiva 20.. sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione];

c) "amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore": lo Stato, gli enti pubblici 
territoriali, gli organismi di diritto 
pubblico e le associazioni costituite da 
uno o più di tali organismi di diritto 
pubblico ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 
9, della direttiva 2004/18/CE], ente 
aggiudicatore ai sensi dell'[articolo 2 della 
direttiva 2004/17/CE e degli articoli 3 e 4 
della direttiva 20.. sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione];

Or. en

Emendamento 52
Philippe Juvin, Frank Engel
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "beni o servizi contemplati": beni o 
servizi originari di un paese con cui 
l'Unione europea ha concluso un accordo 
internazionale in materia di appalti 
pubblici, comprensivo di impegni 
sull'accesso al mercato, che contempla detti 
beni e servizi. L'allegato I del presente 
regolamento contiene l'elenco degli accordi 
pertinenti;

d) "beni o servizi contemplati": beni o 
servizi originari di un paese con cui 
l'Unione europea ha concluso un accordo 
internazionale in materia di appalti pubblici 
e di concessioni, comprensivo di impegni 
sull'accesso al mercato, che contempla detti 
beni e servizi. L'allegato I del presente 
regolamento contiene l'elenco degli accordi 
pertinenti;
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame (aggiunta del 
riferimento alle concessioni ogniqualvolta 
si parla degli appalti pubblici); 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "mancanza di sostanziale 
reciprocità": l'esistenza di misure 
restrittive nel settore degli appalti o delle 
concessioni che comportino 
discriminazioni gravi e ricorrenti nei 
confronti degli operatori economici, dei 
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beni e dei servizi dell'Unione. Tale 
mancanza di sostanziale reciprocità può 
risultare in particolare:
a) dalla mancanza di un impegno 
internazionale da parte del paese terzo nel 
settore degli appalti pubblici e delle 
concessioni che garantisca la trasparenza 
e che vieti qualsiasi discriminazione nei 
confronti degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'Unione;
b) da una legislazione o da misure 
regolamentari del paese terzo, relative o 
meno agli appalti pubblici o alle 
concessioni, che prevedano, o che 
abbiano come conseguenza, una 
mancanza di trasparenza o una 
discriminazione nei confronti degli 
operatori economici, dei beni e dei servizi 
dell'Unione;
c) dall'adozione o dalla messa in atto, da 
parte delle autorità pubbliche o delle 
singole amministrazioni aggiudicatrici/dei 
singoli enti aggiudicatori del paese terzo, 
di pratiche discriminatorie nei confronti 
degli operatori economici, dei beni o dei 
servizi dell'Unione;

Or. fr

Motivazione

La "mancanza di sostanziale reciprocità" rappresenta un concetto chiave della proposta di 
regolamento e va quindi definita. Tuttavia, l'analisi della Commissione deve essere fatta caso 
per caso e può così comprendere misure non elencate nel regolamento in funzione della 
situazione precisa che deve essere valutata; da qui la proposta di una definizione non 
limitativa. 

Emendamento 54
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) "riserva in materia di accesso al 
mercato": qualsiasi eccezione e deroga 
applicata da uno Stato con cui l'Unione 
abbia concluso un accordo internazionale 
nel settore degli appalti pubblici o delle 
concessioni, ivi compresi impegni in 
materia di accesso ai mercati;

Or. fr

Emendamento 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) "misure di riparazione/correttive 
soddisfacenti": rimozione delle misure 
restrittive oggetto dell'indagine della 
Commissione europea.

Or. en

Emendamento 56
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) "mancanza di sostanziale 
reciprocità": qualsiasi misura restrittiva 
dell'accesso agli appalti pubblici o alle 
aggiudicazioni di concessioni che porti a 
discriminazioni gravi e ricorrenti nei 
confronti degli operatori economici, dei 
beni e dei servizi dell'Unione, 
segnatamente per il tramite di disposizioni 
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legislative o amministrative 
discriminatorie o della mancanza formale 
o effettiva di garanzie di trattamento equo 
e trasparente;

Or. fr

Emendamento 57
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) "misure correttive": la 
soppressione delle misure restrittive 
oggetto dell'indagine della Commissione.

Or. fr

Emendamento 58
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai fini del presente regolamento 
l'esecuzione di lavori e/o opere ai sensi 
delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e 
201./.. sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione] è considerata prestazione di 
servizio;

d) per "opera" si intende il risultato di un 
insieme di lavori edilizi o di genio civile 
che di per sé esplichi una funzione 
economica o tecnica;

per "appalti pubblici di lavori" si 
intendono appalti pubblici aventi per 
oggetto una delle seguenti azioni:
a) l'esecuzione, o la progettazione e 
l'esecuzione, di lavori relativi a una delle 
attività di cui all'allegato II;
b) l'esecuzione, o la progettazione e 
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l'esecuzione, di un'opera, oppure
c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 
un'opera corrispondente alle esigenze 
specificate dall'amministrazione 
aggiudicatrice che esercita un'influenza 
determinante sul tipo o sulla 
progettazione dell'opera;

Or. en

Emendamento 59
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 60
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2) per "appalti pubblici di servizi" si 
intendono appalti pubblici aventi per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui al paragrafo 2, lettera d).
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Or. en

Emendamento 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per "penalità obbligatoria applicabile 
sul prezzo" si intende l'obbligo a carico 
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli 
enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve 
talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o 
beni originari di taluni paesi terzi offerti 
nelle procedure di appalto.

e) per "penalità obbligatoria applicabile sul 
prezzo" si intende l'obbligo a carico delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori di aumentare, fatte salve 
talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o 
beni originari di taluni paesi terzi offerti 
nelle procedure di appalto o nelle 
procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame (aggiunta del 
riferimento alle "procedure di 
aggiudicazione delle concessioni" 
ogniqualvolta si parla delle procedure di 
appalto, al singolare come al plurale); 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi.

Emendamento 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) per "riserve sull'accesso al 
mercato" si intende qualsiasi eccezione e 
deroga a un accordo internazionale nel 
settore degli appalti pubblici, compresi gli 
impegni in materia di accesso al mercato.

Or. en

Emendamento 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'origine di un bene è determinata 
conformemente agli articoli da 22 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 ottobre 1992, che istituisce un 
codice doganale comunitario.

1. L'origine di un bene è determinata 
conformemente agli articoli da 52 a 55, 
compresi gli atti delegati da adottare a 
norma dell'articolo 55, del regolamento n. 
XXXX/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un codice doganale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al momento dell'aggiudicazione degli 
appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi, le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano 
i beni e i servizi contemplati come beni e 
servizi originari dell'Unione europea.

Al momento dell'aggiudicazione degli 
appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, 
la fornitura di beni o la prestazione di 
servizi, o al momento dell'aggiudicazione 
di concessioni per l'esecuzione di opere o 
la prestazione di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
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aggiudicatori trattano i beni e i servizi 
contemplati come beni e servizi originari 
dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati relativi alle direttive sugli appalti pubblici e alla nuova proposta di 
direttiva sulle concessioni, la terminologia utilizzata nel regolamento deve essere adeguata a 
quella specifica alle concessioni, in quanto il regolamento si applica sia agli appalti pubblici 
("public procurement") che alle concessioni ("concessions") (articolo 1, paragrafo 2). Per 
questi due tipi di appalti esistono strumenti legislativi distinti; anche il regolamento deve fare 
la differenza tra di essi. Non esistono invece concessioni per la fornitura di beni.

Emendamento 65
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) su richiesta di singole amministrazioni 
aggiudicatrici/di singoli enti aggiudicatori 
conformemente all'articolo 6;

soppresso

Or. en

Emendamento 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo avrebbe un impatto negativo sul mercato unico, in quanto consentirebbe 
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l'esclusione di offerte provenienti da fornitori di paesi terzi, anche in presenza di una 
partecipazione significativa (fino al 49%) di una società di uno Stato membro dell'UE. Si 
negherebbe così alle imprese dell'Unione che sono fornitrici di imprese di paesi terzi o che 
dipendono da imprese di paesi terzi nella loro catena di approvvigionamento la possibilità di 
partecipare a contratti di appalti pubblici, cosa che potrebbe causare a lungo termine un 
danno al mercato interno limitando la concorrenza.

Emendamento 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori a 

escludere offerte comprendenti beni e 
servizi non contemplati

Esclusione di offerte comprendenti beni e 
servizi non contemplati

Or. en

Emendamento 68
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contratti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, se approvare l'esclusione 
delle offerte comprendenti beni o servizi 
originari di paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti, se il valore 
dei beni o servizi non contemplati è 
superiore al 50% del valore complessivo 
dei beni o servizi che costituiscono 
l'offerta, alle condizioni indicate di 
seguito.

soppresso
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Or. en

Emendamento 69
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contratti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, se approvare l’esclusione 
delle offerte comprendenti beni o servizi 
originari di paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti, se il valore dei 
beni o servizi non contemplati è superiore 
al 50% del valore complessivo dei beni o 
servizi che costituiscono l’offerta, alle 
condizioni indicate di seguito.

1. Per contratti di valore stimato pari o 
superiore a 15 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, se approvare l’esclusione 
delle offerte comprendenti beni o servizi 
originari di paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti, se il valore dei 
beni o servizi non contemplati è superiore 
al 50% del valore complessivo dei beni o 
servizi che costituiscono l’offerta, alle 
condizioni indicate di seguito.

Or. de

Emendamento 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contratti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, se approvare l’esclusione 
delle offerte comprendenti beni o servizi 
originari di paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti, se il valore dei 
beni o servizi non contemplati è superiore 
al 50% del valore complessivo dei beni o 
servizi che costituiscono l’offerta, alle 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli
enti aggiudicatori possono escludere le
offerte comprendenti beni o servizi 
originari di paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti, se il valore dei 
beni o servizi non contemplati è superiore 
al 50% del valore complessivo dei beni o 
servizi che costituiscono l’offerta.
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condizioni indicate di seguito.

Or. en

Emendamento 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per i contratti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta se approvare 
l’esclusione delle offerte comprendenti 
beni o servizi originari di paesi terzi dalle 
procedure di aggiudicazione dei contratti, 
se il valore dei beni o servizi non 
contemplati è superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o servizi che 
costituiscono l’offerta, alle condizioni 
indicate di seguito.

Or. en

Emendamento 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli operatori economici che 
eseguono un appalto pubblico rispettino 
gli obblighi vigenti in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione, dalla 
legislazione nazionale, dai contratti 
collettivi e dalle disposizioni di legge 
ambientali, sociali e del lavoro 
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internazionali elencate nell'allegato XI 
della direttiva sugli appalti pubblici, 
inclusa la convenzione 94 dell'ILO.

Or. en

Emendamento 73
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori che intendono chiedere, 
sulla base del paragrafo 1, l’esclusione 
dalle procedure di aggiudicazione dei 
contratti indicano tale intenzione nel 
bando di gara pubblicato a norma 
dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE 
o dell’articolo 42 della direttiva 
2004/17/CE o dell’articolo 26 della 
direttiva sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 74
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori impongono agli offerenti di 
fornire informazioni sull’origine dei beni 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore. Esse accettano 
l’autocertificazione come dimostrazione 
preliminare del fatto che le offerte non 
possono essere escluse in virtù del 

soppresso
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paragrafo 1. L’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può 
chiedere all’offerente in qualsiasi 
momento nel corso della procedura di 
presentare tutta la documentazione 
richiesta o parte di essa se ciò appare 
necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo 
per le dichiarazioni relative all’origine dei 
beni e dei servizi. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 75
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori impongono agli offerenti di 
fornire informazioni sull’origine dei beni 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore. Esse accettano 
l’autocertificazione come dimostrazione 
preliminare del fatto che le offerte non 
possono essere escluse in virtù del 
paragrafo 1. L’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può 
chiedere all’offerente in qualsiasi momento 
nel corso della procedura di presentare 
tutta la documentazione richiesta o parte di 
essa se ciò appare necessario per assicurare 
il corretto svolgimento della procedura. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo per 
le dichiarazioni relative all’origine dei beni 
e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori impongono agli offerenti di 
fornire informazioni sull’origine dei beni 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore. Sono inoltre presi in 
considerazione i criteri relativi al rispetto 
delle disposizioni di diritto ambientale, 
sociale e del lavoro che si applicano sul 
luogo di lavoro nel paese terzo previste 
dalle convenzioni internazionali elencate, 
come la convenzione 94 dell'ILO, dalla 
legislazione e dai contratti collettivi. Esse 
accettano l’autocertificazione come 
dimostrazione preliminare del fatto che le 
offerte non possono essere escluse in virtù 
del paragrafo 1. L’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può 
chiedere all’offerente in qualsiasi momento 
nel corso della procedura di presentare 
tutta la documentazione richiesta o parte di 
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cui all’articolo 17, paragrafo 3. essa se ciò appare necessario per assicurare 
il corretto svolgimento della procedura. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo per 
le dichiarazioni relative all’origine dei beni 
e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 76
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori che ricevono offerte 
rispondenti alle condizioni del paragrafo 
1, per le quali intendono chiedere 
l’esclusione per questo motivo, ne 
informano la Commissione. Mentre è in 
corso la procedura di comunicazione 
l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore può proseguire l’analisi 
delle offerte.

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione è inviata per via 
elettronica mediante un formulario tipo. 
La Commissione adotta atti di esecuzione 
per stabilire i formulari tipo. Tali atti di 

soppresso
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esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all’articolo 
17, paragrafo 3. Il formulario tipo 
contiene le seguenti informazioni:
(a) denominazione e recapito
dell’amministrazione 
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;
(b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;
(c) denominazione e recapito 
dell’operatore economico la cui offerta 
sarebbe esclusa;
(d) informazioni sull’origine 
dell’operatore economico, dei beni e/o dei 
servizi e loro valore.

Or. en

Emendamento 78
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) denominazione e recapito 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) descrizione dell’oggetto dell’appalto; soppresso

Or. en
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Emendamento 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) descrizione dell’oggetto dell’appalto; (b) descrizione dell’oggetto dell’appalto o 
della concessione;

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame: aggiunta del termine 
"concessione" al termine "appalto", al 
singolare e al plurale. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati sulle direttive sugli appalti pubblici e della nuova proposta di direttiva 
relativa alle concessioni, il vocabolario utilizzato nel presente regolamento deve essere 
allineato con quello specifico alle concessioni, in quanto il regolamento riguarda sia gli 
appalti ("appalti pubblici"), che le concessioni ("concessioni") (articolo 1, paragrafo 2). 
Esistono strumenti legislativi separati per questi due tipi di contratti e le differenze devono 
riflettersi nel regolamento in esame.

Emendamento 81
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) denominazione e recapito 
dell’operatore economico la cui offerta 
sarebbe esclusa;

soppresso

Or. en
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Emendamento 82
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni sull’origine 
dell’operatore economico, dei beni e/o dei 
servizi e loro valore.

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere 
all’amministrazione 
aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di 
fornire informazioni aggiuntive.

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Tali informazioni sono fornite entro otto 
giorni lavorativi a decorrere dal primo 
giorno lavorativo successivo alla data di 
ricezione della richiesta di informazioni 
aggiuntive. Se la Commissione non riceve 
informazioni entro detto termine, il 
termine di cui al paragrafo 3 è sospeso 

soppresso
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fino al momento in cui la Commissione 
riceve le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 85
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i contratti di cui al paragrafo 1, la 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
che autorizza la prevista esclusione entro 
il termine di due mesi a decorrere dal 
primo giorno lavorativo successivo alla 
data in cui essa riceve la comunicazione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo 17, paragrafo 2. Nei casi 
debitamente giustificati, il termine può 
essere prorogato una volta per un 
massimo di due mesi, in particolare se le 
informazioni a corredo della 
comunicazione o i documenti ad essa 
allegati sono incompleti o inesatti o se i 
fatti riportati hanno subito modifiche 
sostanziali. Se, scaduto il termine di due 
mesi o il periodo di proroga, la 
Commissione non ha adottato una 
decisione con cui approva o respinge 
l’esclusione, l’esclusione si considera 
respinta dalla Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Quando adotta atti di esecuzione ai 
sensi del paragrafo 3, la Commissione 
approva la prevista esclusione nei 
seguenti casi:

soppresso

(a) se l’accordo internazionale in materia 
di accesso ai mercati degli appalti pubblici 
tra l’Unione e il paese di origine dei beni 
e/o dei servizi contiene, per i beni e/o i 
servizi per i quali è proposta l’esclusione, 
riserve esplicite dell’Unione sull’accesso 
al mercato;
(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinino la mancanza di 
sostanziale reciprocità nell’apertura del 
mercato tra l’Unione e il paese terzo in 
questione.
Ai fini della lettera b), la mancanza di 
sostanziale reciprocità è presunta se le 
misure restrittive nel settore degli appalti 
comportano discriminazioni gravi e 
ricorrenti nei confronti di operatori 
economici, beni e servizi dell’Unione.
Quando adotta atti di esecuzione ai sensi 
del paragrafo 3, la Commissione respinge 
la prevista esclusione se questa viola gli 
impegni in materia di accesso al mercato 
assunti dall’Unione con gli accordi 
internazionali da essa conclusi.

Or. en

Emendamento 87
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se l’accordo internazionale in materia 
di accesso ai mercati degli appalti pubblici 
tra l’Unione e il paese di origine dei beni 
e/o dei servizi contiene, per i beni e/o i 
servizi per i quali è proposta l’esclusione, 
riserve esplicite dell’Unione sull’accesso 
al mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se può dimostrare con ogni mezzo 
adeguato cha hanno avuto luogo 
violazioni degli obblighi vigenti in materia 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione, 
dalla legislazione nazionale, dai contratti 
collettivi e dalle disposizioni di legge 
ambientali, sociali e del lavoro 
internazionali elencate nell'allegato XI 
della direttiva sugli appalti pubblici, 
inclusa la convenzione 94 dell'ILO.

Or. en

Emendamento 89
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in mancanza di un accordo ai sensi soppresso
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della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinino la mancanza di 
sostanziale reciprocità nell’apertura del 
mercato tra l’Unione e il paese terzo in 
questione.

Or. en

Emendamento 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinino la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell’apertura del mercato tra 
l’Unione e il paese terzo in questione.

(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti o 
delle concessioni che determinino la 
mancanza di sostanziale reciprocità 
nell'apertura del mercato tra l'Unione e il 
paese terzo in questione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame: aggiunta del termine 
"concessioni" dove si menzionano gli 
"appalti".  L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. fr

Motivazione

A seguito dei negoziati sulle direttive sugli appalti pubblici e della nuova proposta di direttiva 
relativa alle concessioni, il vocabolario utilizzato nel presente regolamento deve essere 
allineato con quello specifico alle concessioni, in quanto il regolamento riguarda sia gli 
appalti ("appalti pubblici"), che le concessioni ("concessioni") (articolo 1, paragrafo 2). 
Esistono strumenti legislativi separati per questi due tipi di contratti e  le differenze devono 
riflettersi nel regolamento in esame.

Emendamento 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinino la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell’apertura del mercato tra 
l’Unione e il paese terzo in questione.

(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinino la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell’apertura del mercato tra 
l’Unione e il paese terzo in questione, 
soprattutto qualora tali misure restrittive 
pregiudichino gli interessi economici 
dell'UE, ad esempio la sua industria.

Or. en

Emendamento 92
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), la mancanza di 
sostanziale reciprocità è presunta se le 
misure restrittive nel settore degli appalti 
comportano discriminazioni gravi e 
ricorrenti nei confronti di operatori 
economici, beni e servizi dell’Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), la mancanza di soppresso
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sostanziale reciprocità è presunta se le 
misure restrittive nel settore degli appalti 
comportano discriminazioni gravi e 
ricorrenti nei confronti di operatori 
economici, beni e servizi dell’Unione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di soppressione da leggere in combinato disposto con la nuova definizione del 
concetto di "mancanza di sostanziale reciprocità" (articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis) e con 
gli aspetti di cui la Commissione deve tenere conto nella sua analisi della "mancanza di 
sostanziale reciprocità" (articolo 6, paragrafo 5).

Emendamento 94
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Quando adotta atti di esecuzione ai sensi 
del paragrafo 3, la Commissione respinge 
la prevista esclusione se questa viola gli 
impegni in materia di accesso al mercato 
assunti dall’Unione con gli accordi 
internazionali da essa conclusi.

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, la Commissione 
esamina i seguenti aspetti:

soppresso
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(a) in che misura la legislazione in 
materia di appalti pubblici del paese in 
questione garantisce trasparenza in linea 
con le norme internazionali nel settore 
degli appalti pubblici ed evita qualsiasi 
discriminazione nei confronti dei beni, 
servizi e operatori economici dell’Unione;
(b) in che misura le autorità pubbliche e/o 
le singole amministrazioni aggiudicatrici/i 
singoli enti aggiudicatori applicano o 
adottano pratiche discriminatorie nei 
confronti di beni, servizi e operatori 
economici dell’Unione.

Or. en

Emendamento 96
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, la Commissione 
esamina i seguenti aspetti:

5. Nel valutare se esiste mancanza di 
sostanziale parità di condizioni, la 
Commissione esamina i seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità, la Commissione 
esamina i seguenti aspetti:

5. Nel valutare se esiste mancanza di 
sostanziale reciprocità quale definita 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis), la 
Commissione esamina i seguenti aspetti:
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Or. fr

Emendamento 98
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in che misura la legislazione in 
materia di appalti pubblici del paese in 
questione garantisce trasparenza in linea 
con le norme internazionali nel settore 
degli appalti pubblici ed evita qualsiasi 
discriminazione nei confronti dei beni, 
servizi e operatori economici dell’Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in che misura la legislazione in materia 
di appalti pubblici del paese in questione 
garantisce trasparenza in linea con le 
norme internazionali nel settore degli 
appalti pubblici ed evita qualsiasi 
discriminazione nei confronti dei beni, 
servizi e operatori economici dell’Unione;

(a) in che misura la legislazione o le 
disposizioni regolamentari in materia di 
appalti pubblici o di concessioni del paese 
in questione garantiscono trasparenza in 
linea con le norme internazionali nel 
settore degli appalti pubblici ed evita 
qualsiasi discriminazione nei confronti dei 
beni, servizi e operatori economici 
dell’Unione;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere il campo di applicazione del paragrafo, oltre che alle leggi, 
alle disposizioni regolamentari relative agli appalti pubblici/alle concessioni, di cui la 
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Commissione deve ugualmente tenere conto nella sua analisi della "mancanza di sostanziale 
reciprocità".

Emendamento 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) in che misura le leggi o le 
disposizioni regolamentari del paese in 
questione, diverse da quelli di cui alla 
lettera a) del presente paragrafo, 
prevedono o hanno per conseguenza una 
mancanza di trasparenza o di 
discriminazione nei confronti degli 
operatori economici, dei prodotti e dei 
servizi dell'Unione;

Or. fr

Motivazione

Occorre altresì includere le leggi o le disposizioni regolamentari non specifiche agli appalti 
pubblici/alle concessioni ma che possono prevedere clausole discriminatorie o dare luogo a 
una discriminazione nei confronti degli operatori economici, dei prodotti o dei servizi 
dell'Unione.

Emendamento 101
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in che misura le autorità pubbliche e/o 
le singole amministrazioni aggiudicatrici/i 
singoli enti aggiudicatori applicano o 
adottano pratiche discriminatorie nei 
confronti di beni, servizi e operatori 
economici dell’Unione.

soppresso
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Or. en

Emendamento 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Nel determinare se esistono prove 
di gravi e reiterate violazioni dei diritti 
fondamentali dei lavoratori e del diritto 
sociale e del lavoro stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione, dalla 
legislazione nazionale, dai contratti 
collettivi e dalle disposizioni di legge 
ambientali, sociali e del lavoro 
internazionali elencate all'allegato XI 
della direttiva sugli appalti pubblici, 
inclusa la convenzione 94 dell'ILO, la 
Commissione esamina quanto segue:
i) in che misura le leggi e le pratiche del 
paese interessato assicurano il rispetto dei
diritti fondamentali dei lavoratori e del 
diritto sociale e del lavoro stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione, dalla 
legislazione nazionale, dai contratti 
collettivi e dalle disposizioni di legge 
ambientali, sociali e del lavoro 
internazionali elencate all'allegato XI 
della direttiva sugli appalti pubblici, 
inclusa la convenzione 94 dell'ILO;
ii) in che misura le autorità pubbliche e/o 
le singole amministrazioni aggiudicatrici/i 
singoli enti aggiudicatori mantengano o 
adottino pratiche di dumping nei 
confronti dei beni e servizi in questione.

Or. en

Emendamento 103
Morten Løkkegaard
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Prima di adottare una decisione ai 
sensi del paragrafo 3, la Commissione 
procede all’audizione dell’offerente o 
degli offerenti in questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 104
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli 
enti aggiudicatori che hanno escluso 
offerte conformemente al paragrafo 1 ne 
fanno menzione nell’avviso di 
aggiudicazione dell’appalto pubblicato a 
norma dell’articolo 35 della direttiva 
2004/18/CE, dell’articolo 42 della 
direttiva 2004/17/CE o dell’articolo 27 
della direttiva sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione. La Commissione 
adotta atti di esecuzione per stabilire i 
formulari tipo degli avvisi di 
aggiudicazione dell’appalto. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all’articolo 
17, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 105
Morten Løkkegaard
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il paragrafo 1 non si applica se la 
Commissione ha adottato l’atto di 
esecuzione in materia di accesso 
temporaneo dei beni e servizi originari di 
un paese che ha avviato negoziati 
sostanziali con l’Unione europea ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Offerte anormalmente basse

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che intende accettare, ai 
sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli 
appalti pubblici o dell’articolo 79 della 
direttiva sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli 
enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, dopo aver verificato le 
spiegazioni dell’offerente, un’offerta 
anormalmente bassa comprendente beni 
e/o servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del 
valore complessivo dei beni o dei servizi 
che costituiscono l’offerta, ne informa per 
iscritto gli altri offerenti indicando le 
ragioni del carattere anormalmente basso 
del prezzo o dei costi applicati.
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore può astenersi dal 
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comunicare le informazioni qualora la 
comunicazione possa ostacolare il 
controllo dell’applicazione della 
normativa, sia altrimenti contraria 
all’interesse pubblico, leda i legittimi 
interessi commerciali degli operatori 
economici pubblici o privati o possa 
pregiudicare la parità di concorrenza tra 
di essi.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni impongono un onere amministrativo sproporzionato per le 
amministrazioni aggiudicatrici,  che sarebbero obbligate a prendere dimestichezza con le 
complesse norme d'origine, con il vigente accordo sugli appalti pubblici e con gli accordi 
bilaterali, al fine di accertare l'ammissibilità di un'offerta bassa.  Questo comporterebbe 
anche un ritardo nel processo di gara qualora dovesse essere richiesta la notifica.

Emendamento 107
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che intende accettare, ai 
sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli 
appalti pubblici o dell’articolo 79 della 
direttiva sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli 
enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, dopo aver verificato le 
spiegazioni dell’offerente, un’offerta 
anormalmente bassa comprendente beni 
e/o servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi che 
costituiscono l’offerta, ne informa per 
iscritto gli altri offerenti indicando le 
ragioni del carattere anormalmente basso 
del prezzo o dei costi applicati.

1. Per le offerte comprendenti beni e/o 
servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi che 
costituiscono l’offerta, le amministrazioni 
aggiudicatrici /gli enti aggiudicatori 
richiedono all'operatore economico 
interessato di spiegare il prezzo o i costi 
applicati, se:
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(a) il prezzo o i costi applicati sono 
inferiori almeno del 20% rispetto al 
prezzo medio o ai costi medi delle offerte 
restanti; o
(b) il prezzo o i costi applicati sono 
inferiori almeno del 20% rispetto al 
prezzo o ai costi della seconda offerta più 
bassa;
2. La richiesta di spiegazione di cui al 
paragrafo 1 riguarda in particolare, se del 
caso, i seguenti aspetti:
(a) l'economia del procedimento di 
costruzione;
(b) il processo di fabbricazione dei 
prodotti o il metodo di prestazione dei 
servizi;
(c) le disposizioni tecniche;
(d) l'originalità dei lavori, delle forniture 
o dei servizi;
(e) l'osservanza della legislazione 
dell'UE;
(f) gli aiuti di Stato ricevuti dall'offerente 
nel corso degli ultimi 3 anni.
3. Quando un'offerta anormalmente 
bassa è individuata a norma del paragrafo 
1, e fatta salva la richiesta di spiegazioni, 
l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente 
aggiudicatore ne informa per iscritto gli 
altri offerenti.
4. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente 
aggiudicatore verifica le informazioni 
fornite consultando in via preliminare 
l'offerente.
5. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente 
aggiudicatore respinge l'offerta 
anormalmente bassa se la prova fornita 
non giustifica il livello basso del prezzo o 
dei costi applicati.

Or. en
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Emendamento 108
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che intende accettare, ai 
sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli 
appalti pubblici o dell’articolo 79 della 
direttiva sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli 
enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, dopo aver verificato le 
spiegazioni dell’offerente, un’offerta 
anormalmente bassa comprendente beni 
e/o servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi che 
costituiscono l’offerta, ne informa per 
iscritto gli altri offerenti indicando le 
ragioni del carattere anormalmente basso
del prezzo o dei costi applicati.

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che intende accettare, ai 
sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli 
appalti pubblici (COM(2011)0896) o 
dell’articolo 79 della direttiva sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali (COM(2011)0895) un’offerta 
anormalmente bassa comprendente beni 
e/o servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi che 
costituiscono l’offerta, ne informa per 
iscritto gli altri offerenti indicando le 
ragioni del carattere anormalmente basso 
del prezzo o dei costi applicati.

Or. en

Emendamento 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che intende accettare, ai 
sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli 
appalti pubblici o dell’articolo 79 della 
direttiva sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli 
enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, dopo aver verificato le 
spiegazioni dell’offerente, un’offerta 

1. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 69 
della direttiva sugli appalti pubblici o 
dell’articolo 79 della direttiva sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali, impone agli operatori economici 
di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
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anormalmente bassa comprendente beni 
e/o servizi originari di paesi terzi in cui il 
valore dei beni o dei servizi non 
contemplati sia superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o dei servizi che 
costituiscono l’offerta, ne informa per 
iscritto gli altri offerenti indicando le 
ragioni del carattere anormalmente basso 
del prezzo o dei costi applicati.

proposti nell'offerta quando questa 
appare anormalmente bassa in relazione 
ai lavori, alle forniture o ai servizi.

2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 
possono, in particolare, riferirsi a:
(a) l'economia del procedimento di 
costruzione, del processo di fabbricazione 
dei prodotti o del metodo di prestazione 
del servizio;
(b) le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di 
cui dispone l'offerente per eseguire i 
lavori, per fornire i prodotti o per prestare 
i servizi;
(c) l'originalità dei lavori, delle forniture 
o dei servizi proposti dall'offerente;
(d) il rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
(nuova);
(d bis) il rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 71 della direttiva sugli appalti 
pubblici o all'articolo 81 della direttiva 
sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia e degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali;
(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.
Dopo aver verificato le spiegazioni 
dell’offerente, un’offerta anormalmente 
bassa comprendente beni e/o servizi 
originari di paesi terzi in cui il valore dei 
beni o dei servizi non contemplati sia 
superiore al 50% del valore complessivo 
dei beni o dei servizi che costituiscono 
l’offerta, ne informa per iscritto gli altri 
offerenti indicando le ragioni del carattere 
anormalmente basso del prezzo o dei costi 
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applicati.

3. L'amministrazione aggiudicatrice 
valuta le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o 
di costi proposti, tenendo conto degli 
elementi di cui al paragrafo 2.
L'amministrazione aggiudicatrice 
respinge l'offerta se ha accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta le disposizioni applicabili di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
(nuova).
4. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere tale offerta 
per questo unico motivo solo previa 
consultazione dell'offerente e se 
quest'ultimo non è in grado di dimostrare, 
entro un termine sufficiente stabilito 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
l'aiuto in questione era compatibile con il 
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 
del trattato.
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri, a 
titolo di collaborazione amministrativa, 
tutte le informazioni a loro disposizione, 
quali leggi, regolamentazioni, contratti 
collettivi universalmente applicabili o 
norme tecniche nazionali, relative alle 
prove e ai documenti prodotti in relazione 
ai dettagli di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 110
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nell'offerta quando questa 
appare anormalmente bassa in relazione 
ai lavori, alle forniture o ai servizi.

Or. en

Emendamento 111
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 bis 
(nuovo) possono riguardare in 
particolare:
(a) l'economia del procedimento di 
costruzione, del processo di fabbricazione 
dei prodotti o del metodo di prestazione 
dei servizi;
(b) le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di 
cui dispone l'offerente per eseguire i 
lavori, per fornire i prodotti o per prestare 
i servizi;
(c) l'originalità dei lavori, delle forniture 
o dei servizi proposti dall'offerente;
(d) il rispetto degli obblighi vigenti in 
materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione, dalla legislazione nazionale, 
dai contratti collettivi e dalle disposizioni 
di legge ambientali, sociali e del lavoro 
internazionali e di altre disposizioni 
elencate nell'allegato XI della direttiva 
sugli appalti pubblici (COM(2011)0896) 
o, ove non applicabili, di altre disposizioni 
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che assicurino un livello equivalente di 
protezione;
(e) il rispetto da parte dei subcontraenti 
degli obblighi di cui al paragrafo 1 bis 
(nuovo), lettera d). Gli Stati membri e le 
amministrazioni possono prendere misure 
appropriate al fine di evitare violazioni di 
questi obblighi;
(f) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.

Or. en

Emendamento 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice valuta 
le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o 
di costi proposti, tenendo conto degli 
elementi di cui al paragrafo 1 ter (nuovo).
L'amministrazione aggiudicatrice 
respinge l'offerta se ha accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta le disposizioni di cui 
all'articolo 1 ter (nuovo), lettere d) e e).
L'osservanza degli obblighi di cui al 
paragrafo 1 ter (nuovo), lettere d) e e) da 
parte dei subcontraenti è assicurata 
attraverso azioni adeguate da parte delle 
autorità nazionali competenti, che 
agiscono nei limiti delle loro 
responsabilità.

Or. en
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Emendamento 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere tale offerta 
per questo unico motivo solo previa 
consultazione dell'offerente e se 
quest'ultimo non è in grado di dimostrare, 
entro un termine sufficiente stabilito 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
l'aiuto in questione era compatibile con il 
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 
del trattato.

Or. en

Emendamento 114
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri, a 
titolo di collaborazione amministrativa, 
tutte le informazioni a loro disposizione, 
quali leggi, regolamentazioni, contratti 
collettivi universalmente applicabili o 
norme tecniche nazionali, relative alle 
prove e ai documenti prodotti in relazione 
ai dettagli di cui al paragrafo 1 ter 
(nuovo).

Or. en
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Emendamento 115
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore può astenersi dal 
comunicare le informazioni qualora la 
comunicazione possa ostacolare il 
controllo dell’applicazione della 
normativa, sia altrimenti contraria 
all’interesse pubblico, leda i legittimi 
interessi commerciali degli operatori 
economici pubblici o privati o possa 
pregiudicare la parità di concorrenza tra 
di essi.

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui da una prova che si basa 
sui valori medi risulti che un'offerta è 
anormalmente bassa, le amministrazioni 
aggiudicatrici esaminano l'offerta 
richiedendo all'operatore economico di 
fornire ulteriori informazioni per spiegare 
il prezzo o i costi dell'offerta.

Or. en

Emendamento 117
Morten Løkkegaard
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice verifica 
le informazioni fornite dall'offerente e ha 
l'obbligo di respingere l'offerta se l'esame 
dell'offerta anormalmente bassa non 
giustifica il basso livello del prezzo o dei 
costi applicati.

Or. en

Emendamento 118
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Indagini relative all’accesso di operatori 
economici, beni e servizi dell’Unione ai 
mercati degli appalti pubblici di paesi terzi
1. Se lo giudica nell’interesse dell’Unione, 
la Commissione può avviare in ogni 
momento, di propria iniziativa o su 
richiesta delle parti interessate o di uno 
Stato membro, un’indagine esterna su 
presunte misure restrittive applicate nel 
settore degli appalti.
In particolare, la Commissione considera 
se sono state approvate esclusioni 
conformemente all’articolo 6, paragrafo 
3, del presente regolamento.
Se avvia un’indagine, la Commissione 
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea con il quale invita le 
parti interessate e gli Stati membri a 
fornirle tutte le informazioni pertinenti 
entro un termine prestabilito.
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2. L’indagine di cui al paragrafo 1 è 
effettuata sulla base dei criteri di cui 
all’articolo 6.
3. La Commissione valuta se il paese terzo 
in questione applica misure restrittive nel 
settore degli appalti sulla base delle 
informazioni fornite dalle parti interessate 
e dagli Stati membri e/o dei dati da essa 
raccolti durante l’indagine, e conclude la 
valutazione entro nove mesi dall’avvio 
dell’indagine. In casi debitamente 
giustificati il termine può essere prorogato 
di tre mesi.
4. La Commissione, qualora in esito 
all’indagine concluda che il paese terzo in 
questione non applica misure restrittive 
nel settore degli appalti, adotta una 
decisione di chiusura dell’indagine. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 17, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'articolo in esame è superfluo e va soppresso in quanto la questione delle indagini 
necessarie prima di un'esclusione centralizzata è già trattata all'articolo 10.

Emendamento 119
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se avvia un’indagine, la Commissione 
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea con il quale invita le 
parti interessate e gli Stati membri a 
fornirle tutte le informazioni pertinenti 
entro un termine prestabilito.

Se avvia un’indagine, la Commissione 
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea con il quale invita le 
parti interessate e gli Stati membri a 
fornirle tutte le informazioni pertinenti 
entro tre mesi.

Or. en
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Emendamento 120
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta se il paese terzo 
in questione applica misure restrittive nel 
settore degli appalti sulla base delle 
informazioni fornite dalle parti interessate 
e dagli Stati membri e/o dei dati da essa 
raccolti durante l’indagine, e conclude la 
valutazione entro nove mesi dall’avvio 
dell’indagine. In casi debitamente 
giustificati il termine può essere prorogato 
di tre mesi.

3. La Commissione valuta se il paese terzo 
in questione applica misure restrittive nel 
settore degli appalti sulla base delle 
informazioni fornite dalle parti interessate 
e dagli Stati membri e/o dei dati da essa 
raccolti durante l’indagine, e conclude la 
valutazione entro sei mesi dall’avvio 
dell’indagine. In casi debitamente 
giustificati il termine può essere prorogato 
di tre mesi.

Or. en

Emendamento 121
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Questa procedura di consultazione non è necessaria se l'articolo 10 è soppresso.

Emendamento 122
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Adozione di misure intese a limitare 

l’accesso di beni e servizi non contemplati 
al mercato degli appalti pubblici dell’UE

1. Se, in esito ad un’indagine ai sensi 
dell’articolo 8 e dopo aver seguito la 
procedura di cui all’articolo 9, è accertato 
che le misure restrittive nel settore degli 
appalti adottate o applicate dal paese terzo 
determinano la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell’apertura del mercato tra 
l’Unione e il paese terzo, di cui 
all’articolo 6, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per limitare 
temporaneamente l’accesso dei beni e 
servizi non contemplati originari del paese 
terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo 17, paragrafo 2.
2. Le misure adottate ai sensi del 
paragrafo 1 possono assumere una delle 
seguenti forme:
(a) l’esclusione delle offerte in cui più del 
50% del valore complessivo è costituito da 
beni o servizi non contemplati originari 
del paese che ha adottato o applica 
pratiche restrittive nel settore degli appalti 
e/o
(b) una penalità obbligatoria applicabile 
sul prezzo relativamente alla parte 
dell’offerta consistente in beni o servizi 
non contemplati originari del paese che 
ha adottato o applica pratiche restrittive 
nel settore degli appalti.
3. Le misure adottate conformemente al 
paragrafo 1 possono in particolare 
limitarsi a:
(a) appalti pubblici di alcune categorie 
predefinite di amministrazioni 
aggiudicatrici/enti aggiudicatori;
(b) appalti pubblici per alcune categorie 
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predefinite di beni o servizi;
(c) appalti pubblici di importo fino ad una 
soglia predefinita o superiore alla soglia.

Or. en

Motivazione

Un'esclusione centralizzata imporrebbe agli Stati membri di escludere contratti di fornitori di 
paesi terzi, il che potrebbe tradursi in un aumento dei costi per le amministrazioni 
aggiudicatrici, a scapito del principio del rapporto qualità/prezzo. Nulla dimostra che tali 
esclusioni possano esercitare un effetto leva sull'accesso al mercato; vi è anzi il rischio 
concreto che possano di fatto portare a misure di ritorsione nonché avere un impatto 
negativo sul mercato interno, come all'articolo 6, e creare un notevole onere amministrativo 
per le amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 123
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, in esito ad un’indagine ai sensi 
dell’articolo 8 e dopo aver seguito la 
procedura di cui all’articolo 9, è accertato 
che le misure restrittive nel settore degli 
appalti adottate o applicate dal paese terzo 
determinano la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell’apertura del mercato tra 
l’Unione e il paese terzo, di cui all’articolo 
6, la Commissione può adottare atti di 
esecuzione per limitare temporaneamente 
l’accesso dei beni e servizi non contemplati 
originari del paese terzo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 17, 
paragrafo 2.

1. Se, in esito ad un’indagine ai sensi 
dell’articolo 8 e dopo aver seguito la 
procedura di cui all’articolo 9, è accertato 
che le misure restrittive nel settore degli 
appalti adottate o applicate dal paese terzo 
determinano la mancanza di sostanziale 
parità di condizioni nell’apertura del 
mercato tra l’Unione e il paese terzo, di cui 
all’articolo 6, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione per limitare 
temporaneamente l’accesso dei beni e 
servizi non contemplati originari del paese 
terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo 17, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Abrogazione Rapporto con la direttiva 2004/17/CE

Or. en

Emendamento 125
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 
2004/17/CE sono abrogati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e a norma del suo 
articolo 15, la Commissione si riserva il 
diritto di abrogare gli articoli 58 e 59 della 
direttiva 2004/17/CE mediante atti 
delegati.

Or. en

Emendamento 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 
2004/17/CE sono abrogati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

La Commissione valuta se mantenere gli 
articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. 
Alla luce della conclusione della sua 
valutazione, la Commissione presenta una 
proposta legislativa che abroga i suddetti 
articoli a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Emendamento 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 
2004/17/CE sono abrogati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

In caso di sovrapposizione di qualsiasi 
disposizione del presente regolamento
[articoli 58 e 59 della direttiva 
2004/17/CE] per quanto riguarda 
l'aggiudicazione di un dato contratto, la 
disposizione del presente regolamento 
prevale e si applica al contratto in 
questione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di questo nuovo regolamento è quello di dare la possibilità di applicare misure di 
reciprocità nel caso di violazioni ricorrenti e non sanate di impegni di accesso al mercato. La 
direttiva 2004/17/CE sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali prevede già l'adozione di tali misure. Al fine di 
garantire coerenza ed efficienza, il nuovo regolamento dovrebbe sostituire solo le attuali 
disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici se si sovrappongono.


