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2012/0060(COD)
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PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Relatore per parere*: Frank Engel

(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 50 del regolamento
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BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivo della proposta

Nel marzo 2012 la Commissione europea ha adottato la presente proposta di regolamento, che 
costituisce un primo tentativo di dotare l'Unione europea di una politica esterna complessiva 
in materia di appalti pubblici. 

In termini giuridici, il principale obiettivo della proposta è aumentare l'influenza dell'Unione 
europea nei negoziati commerciali internazionali allo scopo di migliorare le opportunità di 
accesso per gli operatori economici europei ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. In 
termini politici, ciò rappresenta un'opportunità decisiva per l'Unione europea per comunicare 
la propria determinazione di assicurare un trattamento equo e, pertanto, pari condizioni 
concorrenziali in un settore in cui gli interessi dell'UE sono oggi più forti e più diversificati di 
quelli di qualsiasi altro attore sulla scena commerciale mondiale. 

Si tratta di un messaggio particolarmente importante, soprattutto nel contesto di una crisi 
economica durante la quale l'Unione europea si è sempre opposta all'adozione di misure 
protezionistiche, come pure alla ritrattazione dei propri impegni internazionali. 
Coerentemente con questo approccio, la proposta dichiara l'ovvio: l'UE deve effettivamente 
far fronte a una concorrenza sempre più accesa, talvolta persino sleale, da parte dei suoi 
partner commerciali; anziché chiudere il proprio mercato degli appalti pubblici agli operatori 
stranieri, essa esige pari opportunità, in termini di accesso ai mercati, per gli operatori e i beni 
dell'Unione all'estero.  

La proposta di regolamento prevede una serie di meccanismi, fra cui consultazioni con lo 
Stato membro interessato, che offrono la possibilità di porre rimedio ai problemi delle 
pratiche restrittive in materia di appalti. Soltanto nel caso in cui non si giunga, tramite tali 
meccanismi, a risolvere la questione, entrano in gioco le misure restrittive contemplate nella 
proposta.

Aspetti relativi al mercato interno

Fino ad ora, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non disponevano di un 
quadro chiaro che consentisse loro di attuare gli impegni internazionali dell'UE in materia di 
appalti pubblici. La proposta è destinata a modificare l'approccio frammentato seguito da 
diversi Stati membri, secondo cui venivano prese singole decisioni al fine di bloccare 
l'accesso, per i beni e i servizi dei paesi terzi, al mercato nazionale degli appalti pubblici. Al 
contrario, sarà il sistema centralizzato a garantire un trattamento uniforme dei beni e dei 
servizi provenienti dai paesi terzi.

Alla commissione IMCO sono state attribuite competenze estremamente limitate riguardo 
all'elaborazione del regolamento all'esame, motivo per cui il presente parere si limita per lo 
più alle disposizioni non sostanziali.

In particolare, gli articoli che rientrano nella competenza esclusiva della commissione IMCO 
sono i seguenti:
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Articolo 6, paragrafo 7 – Autorizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori a escludere offerte comprendenti beni e servizi non contemplati:
pubblicazione dell'esclusione di offerte e determinazione dei formulari tipo degli avvisi di 
aggiudicazione dell'appalto. 

Articolo 17, paragrafo 3 – Procedura di comitato: competenze del comitato consultivo a 
norma della decisione 71/306/CEE. 

Articolo 20 – Abrogazione: abrogazione degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE 

Gli articoli riguardo ai quali la commissione IMCO ha competenze condivise con la 
commissione INTA sono i seguenti:

Articolo 2: Definizioni
Articolo 7: Offerte anormalmente basse
Articolo 17, paragrafo 1: Procedura di comitato
Articolo 18: Riservatezza
Articolo 19: Relazioni

Posizione del relatore

Il relatore propone, fra gli altri, una serie di emendamenti riguardanti le definizioni di cui 
all'articolo 2. L'obiettivo di tali emendamenti è allineare le definizioni della proposta rispetto 
alle definizioni che sono state stabilite dalla commissione IMCO nella sua posizione 
formulata a monte dei negoziati relativi alle direttive classiche sugli appalti pubblici (A7-
0007/2013).

Il relatore propone inoltre di fornire una maggiore chiarezza e certezza giuridica per quanto 
concerne l'articolo 7, comma 1, e il considerando 19 ad esso correlato, sulla possibilità per gli 
altri offerenti di presentare informazioni aggiuntive nel caso in cui si intenda accettare 
un'offerta anormalmente bassa. 

Infine, il relatore consiglia di collegare la data della prima relazione che la Commissione è 
tenuta a presentare alla futura data di entrata in vigore del regolamento, anziché far 
riferimento a una data precisa, che però può rivelarsi troppo anticipata o troppo tardiva – il 1° 
gennaio 2017 –  come previsto nella proposta della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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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 
salvaguardare i propri valori e interessi 
fondamentali nonché la propria sicurezza, 
indipendenza e integrità e di incoraggiare 
l'integrazione di tutti i paesi nell'economia 
mondiale, anche attraverso la progressiva 
abolizione delle restrizioni agli scambi 
internazionali.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Alla luce della politica generale 
dell'Unione per quanto riguarda i paesi 
meno sviluppati, come prevista, tra l'altro, 
dal regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate a decorrere dal 
1°gennaio 2009, è opportuno assimilare i 
beni e servizi provenienti da tali paesi ai 
beni e servizi dell'Unione.

(26) Alla luce della politica generale 
dell'Unione per quanto riguarda i paesi 
meno sviluppati, come prevista, tra l'altro, 
dal regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate a decorrere dal 
1°gennaio 2009, è opportuno assimilare i 
beni e servizi provenienti da tali paesi ai 
beni e servizi dell'Unione, onde fornire le 
opportunità economiche necessarie per 
una migliore integrazione dei mercati di
tali paesi nell'economia mondiale.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) "fornitore": persona fisica o giuridica 
che offre beni sul mercato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "operatore economico": persona 
fisica o giuridica, o ente pubblico, o 
gruppo di tali persone e/o enti, che offre 
sul mercato l'esecuzione di lavori e/o 
opere, la fornitura di prodotti  o la 
prestazione di servizi;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "prestatore di servizi": persona fisica o 
giuridica che offre sul mercato 
l'esecuzione di lavori e/o opere o la 
prestazione di servizi;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "offerente": operatore economico 
che ha presentato un'offerta;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il termine "operatore economico"
comprende entrambi i concetti di fornitore 
e di prestatore di servizi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'operatore economico che ha 
presentato un'offerta è designato con il 

soppresso
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termine di "offerente";

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione rispetto alla posizione assunta dalla 
commissione nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'origine di un servizio è determinata sulla 
base dell'origine della persona fisica o 
giuridica che lo presta. Si ritiene che 
l'origine del prestatore del servizio sia:

L'origine di un servizio è determinata sulla 
base dell'origine della persona fisica o 
giuridica che lo presta. Si ritiene che 
l'origine dell'operatore economico che 
presta il servizio sia:

Or. en

Motivazione

La modifica è consequenziale alla modifica dell'articolo 2 (definizioni).

Emendamento 10
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 

7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli 
enti aggiudicatori che hanno escluso offerte 
conformemente al paragrafo 1 ne fanno 
menzione, specificando il motivo 
dell'esclusione, 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. 
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secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 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 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 addotte 
dall'offerente in questione.

Dopo essere stati informati 
dall'amministrazione 
aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore 
della loro intenzione di accettare 
un'offerta anormalmente bassa, gli altri 
offerenti hanno la possibilità di fornire, 
entro un termine ragionevole, 
informazioni pertinenti 
all'amministrazione 
aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore onde 
consentire loro di prendere una decisione 
in merito all'accettazione nella piena 
consapevolezza dei potenziali fattori che 
potrebbero incidere sulla valutazione del 
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carattere anormalmente basso del prezzo 
o dei costi applicati. 

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare nell'articolo che gli altri offerenti, i quali sono stati informati 
dell'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore di accettare 
un'offerta anormalmente bassa, hanno la possibilità di fornire informazioni supplementari 
onde assicurare che la decisione di accettare tale offerta avvenga nella maniera più 
informata possibile.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Né la Commissione né il Consiglio né il 
Parlamento europeo né gli Stati membri 
né i loro funzionari divulgano le 
informazioni riservate ricevute a norma 
del presente regolamento, salvo 
autorizzazione espressa della parte che le 
ha fornite.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è sostituito dal nuovo paragrafo 4 bis  dell'articolo 18.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le informazioni ricevute a norma 
del presente regolamento e dichiarate 
riservate dalla parte che le ha fornite non 
vengono divulgate in nessuna circostanza, 
salvo che tale parte non ne dia espressa
autorizzazione.
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Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2017 e almeno ogni tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento e sui progressi compiuti nei 
negoziati internazionali avviati a norma del 
presente regolamento per quanto riguarda 
l'accesso per gli operatori economici 
dell'Unione alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici nei 
paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri 
forniscono su richiesta alla Commissione le 
informazioni necessarie.

Un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e, successivamente, 
almeno ogni tre anni, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento e sui progressi 
compiuti nei negoziati internazionali 
avviati a norma del presente regolamento 
per quanto riguarda l'accesso per gli 
operatori economici dell'Unione alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati 
membri forniscono su richiesta alla 
Commissione le informazioni necessarie.

Or. en


