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PARERE
della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha recentemente proposto di aggiornare le direttive sugli appalti pubblici 
(direttiva 2004/18/CE) e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2004/17/CE). Ha inoltre presentato 
una proposta di direttiva volta a disciplinare l'aggiudicazione dei contratti di concessione e, 
solo in seguito, una proposta di regolamento 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.  

A livello internazionale, gli appalti pubblici rappresentano una fetta importante del 
commercio mondiale: il settore degli appalti costituisce in media dal 15 al 20% del PIL nei 
paesi sviluppati. Nonostante la sua importanza, il mercato degli appalti pubblici resta uno dei 
settori più chiusi (la Commissione stima che oltre metà del mercato mondiale degli appalti 
pubblici sia ancora chiuso alla concorrenza straniera) e meno regolamentati nell'ambito del 
commercio internazionale.

A livello multilaterale, la disciplina normativa di riferimento è l'accordo internazionale sugli 
appalti pubblici (Government Procurement Agreement - GPA), recentemente sottoposto a un 
processo di revisione che si è concluso nel marzo 2012. Tale revisione era volta ad accrescere 
la trasparenza e il grado di apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici, nonché a 
semplificare le procedure. A tal proposito, il relatore per parere accoglie con favore tale 
processo di revisione e ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Unione europea;  al 
contempo, constata come solamente 42 Stati membri dell'OMC (di cui ben 27 sono gli Stati 
membri dell'Unione europea) abbiano attualmente aderito a tale accordo internazionale e 
auspica fortemente che numerosi altri paesi possano aggiungersi, in particolar modo i paesi 
più sviluppati e le economie emergenti, al fine di estenderne la copertura geografica ed 
ottenere così un sistema di regole condivise e universalmente valide in questo importante 
settore del commercio internazionale. 

Disposizioni specifiche relative al settore degli appalti pubblici sono presenti anche in un altro 
accordo OMC, l'accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS).

A livello bilaterale, l'Unione europea è inoltre vincolata dagli obblighi assunti nel contesto di 
alcuni accordi bilaterali già conclusi (con Albania, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, 
CARIFORUM, Cile, Croazia, Messico, Montenegro, Corea del Sud e Svizzera). Il settore 
degli appalti rappresenta un importante e spesso delicato capitolo nei negoziati in corso per la 
conclusione di possibili nuovi accordi commerciali con altri partner internazionali.   

In tali circostanze, il relatore per parere sottolinea l'importanza della dimensione 
internazionale del settore degli appalti pubblici e rileva la necessità di un'apertura progressiva 
dei mercati internazionali degli appalti pubblici sulla base di un sistema di regole condivise, 
nel segno della reciprocità, dell'equità e del rispetto degli standard internazionali in materia 
ambientale, sociale e del lavoro. L'Unione europea assicura attualmente agli operatori 
internazionali un significativo grado di apertura del proprio mercato degli appalti pubblici, 
apertura spesso non ricambiata da altri importanti partner commerciali internazionali. 
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Il relatore auspica dunque un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea, attraverso 
iniziative legislative e una coerente condotta negoziale, al fine di ristabilire condizioni di 
equilibrio e instaurare condizioni di concorrenza realmente equilibrate a livello internazionale.  

In quest'ottica, deplora la scelta della Commissione di non procedere a una normazione 
unitaria della "dimensione esterna" del settore degli appalti pubblici: la decisione di non 
riproporre le disposizioni presenti nella direttiva 2004/17/CE sulle offerte contenenti beni e 
servizi esteri e la successiva presentazione di una proposta legislativa, complementare ma del
tutto autonoma anche per iter legislativo - sebbene accolta con favore relativamente ai 
contenuti proposti - rischia di creare un pericoloso vuoto giuridico, privando la legislazione 
europea di disposizioni mirate a regolare l'accesso di beni, servizi ed imprese di paesi terzi al 
mercato europeo degli appalti. 

Per questo motivo, il relatore ritiene di estrema importanza la reintroduzione di specifiche 
regole tese a disciplinare in modo organico ed estensivo le condizioni attraverso le quali 
respingere eventuali offerte nelle quali prevalgano beni e servizi non contemplati da accordi 
internazionali: a tal proposito, il relatore intende adattare il meccanismo legislativo proposto 
dalla stessa Commissione nella sua recente proposta di regolamento.

Appare, inoltre, importante rendere più restrittiva anche la normativa proposta dalla 
Commissione in merito alle cosiddette "offerte anormalmente basse", introducendo un 
meccanismo di esclusione automatica per le offerte significativamente inferiori alle altre ed 
ampliando le condizioni minime per la richiesta d'informazioni supplementari agli operatori 
economici.

Si è infine ritenuto opportuno introdurre alcuni emendamenti tesi ad evidenziare in modo più 
completo il contesto internazionale nel quale operano le direttive europee nel settore.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l'assenza di una chiara normativa che 
disciplini a livello dell'Unione 
l'aggiudicazione dei contratti di 
concessione dà luogo a incertezza 
giuridica, ostacola la libera fornitura di 
servizi e provoca distorsioni nel 

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

conseguenza gli operatori economici, e in 
particolare le piccole e medie imprese
(PMI), vengono privati dei loro diritti 
nell'ambito del mercato interno e perdono 
importanti opportunità commerciali, 
mentre le autorità pubbliche talvolta non 
riescono a utilizzare il denaro pubblico 
nella maniera migliore, in modo da offrire 
ai cittadini dell'Unione europea servizi di 
qualità ai prezzi migliori. Un quadro 
giuridico idoneo per l'aggiudicazione di 
concessioni garantirebbe un accesso 
effettivo e non discriminatorio al mercato a 
tutti gli operatori economici dell'Unione 
assicurando altresì la certezza giuridica, e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici 
in infrastrutture e servizi strategici per i 
cittadini. Tale quadro giuridico 
consentirebbe altresì di fornire maggior 
certezza giuridica agli operatori 
economici internazionali e potrebbe 
costituire una base e uno strumento per 
aprire maggiormente i mercati 
internazionali degli appalti pubblici e 
rafforzare gli scambi commerciali 
internazionali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva non si applica 
all'aggiudicazione di concessioni effettuata 
da organizzazioni internazionali a proprio 
nome e per proprio conto. Occorre però
precisare in quale misura sia opportuno 
applicare la presente direttiva alle 
aggiudicazioni di concessioni disciplinate 
da specifiche norme internazionali.

(16) La presente direttiva non si applica 
all'aggiudicazione di concessioni effettuata 
da organizzazioni internazionali a proprio 
nome e per proprio conto. Occorre però
determinare in quale misura sia opportuno 
applicare la presente direttiva alle 
aggiudicazioni di concessioni disciplinate 
da specifiche norme internazionali
affinché gli operatori economici 
beneficino di una maggiore certezza 
giuridica. Il mercato interno e i mercati 
internazionali sono sempre più 
interconnessi; le politiche in materia di 
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appalti pubblici dovrebbero servire quindi 
per promuovere valori dell'Unione quali 
la trasparenza, una posizione inflessibile 
nei confronti della corruzione, il principio 
di reciprocità e l'avanzamento dei diritti 
sociali e umani.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell'Unione o di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali così come altre 
gravi violazioni della normativa nazionale 
o dell'Unione volta a tutelare gli interessi 
pubblici compatibili con il trattato 
dovrebbero essere sanzionati con 
l'esclusione obbligatoria a livello di 
Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero godere della facoltà di 
escludere candidati od offerenti qualora 
l'operatore economico abbia evidenziato 
gravi o costanti carenze nell'esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal
medesimo ente aggiudicatore.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 5 − paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni:

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

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

(b) le concessioni concluse da 
amministrazioni aggiudicatrici.

(b) le concessioni concluse da 
amministrazioni aggiudicatrici.

La presente direttiva si applica alle 
concessioni il cui valore sia pari o 
superiore a:
(a) 2 500 000 EUR per le concessioni di 
servizi (esclusi i servizi sociali);
(b) 5 000 000 EUR per le concessioni di 
lavori;

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) nei casi in cui le concessioni sono 
finanziate interamente da 
un'organizzazione internazionale o da 
un'istituzione internazionale di 
finanziamento.

soppresso

Emendamento 6

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

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

soppresso

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) l'essenziale delle attività di tale persona 
giuridica è svolto per l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che 
esercita il controllo o per altre persone 
giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Motivazione

L'emendamento rispecchia il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte che 
menziona "l'essenziale [delle attività]", il che non significa necessariamente che si debba 
trattare di una proporzione di attività maggiore delle altre. 

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 15 – punto 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rispetto della legislazione in 
materia sociale e ambientale;

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) altre gravi violazioni della 
normativa nazionale e dell'Unione volta a 
tutelare gli interessi pubblici compatibili 
con il trattato;
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 38 − paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 70 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 38 − paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per la ricezione delle offerte
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte
possano essere presentate per via 
elettronica ai sensi dell'articolo 25.

2. Il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla 
concessione può essere ridotto di cinque 
giorni se l'ente aggiudicatore accetta che
tali domande possano essere presentate per 
via elettronica ai sensi dell'articolo 25.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 39 – punto 4 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rispetto degli obblighi stabiliti dalla 
normativa dell'Unione o dal diritto 
internazionale in materia di lavoro o in 
materia ambientale.
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