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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0124),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0084/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione giuridica (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. La 
determinazione dell'origine di un servizio 
dovrebbe avvenire secondo i principi 
dell'accordo generale dell'OMC sugli 
scambi di servizi (GATS). Le disposizioni 
che stabiliscono le regole in materia di 
origine dei servizi dovrebbero impedire 
l'elusione delle restrizioni all'accesso al 
mercato UE degli appalti pubblici 
attraverso la costituzione di società fittizie.
Occorre che gli orientamenti di cui al 
considerando 9 disciplinino l’applicazione 
pratica delle norme in materia di origine.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a sottolineare l'importanza di prevenire l'elusione delle 
restrizioni all'accesso al mercato attraverso società fittizie (in particolare per quanto 
riguarda l'articolo 3).
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Emendamento 2

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 di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi 
non contemplati dagli impegni 
internazionali assunti dall’Unione europea. 
Ciò non riguarda le procedure di 
aggiudicazione dei beni e servizi oggetto 
del contratto originari dei paesi dello 
Spazio economico europeo quale definito 
dalle pertinenti norme in materia di 
origine, né dei beni e servizi originari dei 
paesi beneficiari del regime "Tutto tranne 
le armi" di cui all'allegato IV del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate, né dei 
beni e servizi oggetto del contratto 
originari di paesi in via di sviluppo 
considerati vulnerabili a causa di una 
mancanza di diversificazione del contratto 
e di un'integrazione insufficiente nel 
sistema commerciale internazionale, di 
cui all'allegato VII del regolamento (UE) 
n. 978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'applicazione di uno 
schema di preferenze tariffarie 
generalizzate.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a chiarire quali paesi terzi non rientrano nel campo di 
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applicazione del presente regolamento.

Emendamento 3

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 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 e che avvii un'indagine 
sull'accesso di operatori economici, beni e 
servizi europei al mercato degli appalti 
pubblici del paese terzo interessato. 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.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato alla creazione di un legame più stretto tra la procedura 
di cui all'articolo 6 e quella di cui all'articolo 8.
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Emendamento 4

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 avente a 
oggetto presunte pratiche restrittive 
applicate da un paese terzo. 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. en

Motivazione

Allineamento ai fini della creazione di un legame più stretto tra la procedura di cui 
all'articolo 6 e quella di cui all'articolo 8.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Se le consultazioni con il paese in 
questione non consentono un sufficiente 
miglioramento delle opportunità di 
partecipazione alle gare d’appalto per gli 
operatori economici, i beni e i servizi 
dell’UE, occorre che la Commissione 
adotti misure restrittive appropriate.

(22) Se le consultazioni con il paese in 
questione non consentono un sufficiente 
miglioramento delle opportunità di 
partecipazione alle gare d’appalto per gli 
operatori economici, i beni e i servizi 
dell’UE entro un termine ragionevole, o le 
misure di riparazione/correttive adottate 
dal paese terzo in questione non sono 
considerate soddisfacenti, occorre che la 
Commissione adotti misure restrittive 
appropriate.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ed evitare procedure di consultazione troppo lunghe 
(allineamento del considerando alla soppressione dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 3.

Emendamento 6

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 e che si applichino per 
un periodo massimo di cinque anni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a limitare a 5 anni l'esclusione obbligatoria di taluni beni e 
servizi dei paesi terzi.

Emendamento 7

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 dell'obiettivo politico
generale dell'Unione di sostenere la 
crescita economica dei paesi in via di 
sviluppo e la loro integrazione nella 
catena del valore globale, che costituisce 
la base per la creazione, da parte 
dell'Unione, del sistema di preferenze 
generalizzate di cui al regolamento (UE) 
n. 978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, è opportuno assimilare i beni e 
servizi provenienti dai paesi meno 
sviluppati che beneficiano del 
regime"Tutto tranne le armi", nonché i 
beni e servizi provenienti dai paesi in via 
di sviluppo considerati vulnerabili a causa 
di una mancanza di diversificazione e di 
un'integrazione insufficiente nel sistema 
commerciale internazionale, definiti 
rispettivamente agli allegati IV e VII del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'applicazione di uno schema di 
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preferenze tariffarie generalizzate, ai beni 
e servizi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad escludere i paesi meno sviluppati e i potenziali paesi 
beneficiari dell'SPG + dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che la Commissione 
riferisca almeno ogni tre anni in merito 
all’applicazione del presente regolamento.

(30) È opportuno che la Commissione 
riferisca almeno ogni tre anni in merito 
all’applicazione del presente regolamento. 
Nella sua relazione, la Commissione 
dovrebbe valutare il funzionamento del 
regolamento nonché i progressi compiuti 
nel conseguimento della reciprocità 
nell'apertura dei mercati degli appalti 
pubblici. Insieme alla seconda relazione 
sull'applicazione del presente 
regolamento, da presentare entro i sei 
anni successivi all'entrata in vigore del 
medesimo, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta volta a 
migliorare il regolamento oppure esporre 
i motivi per cui, a suo giudizio, non è 
necessario modificarlo. Qualora la 
Commissione non presenti una proposta 
di modifica né esponga i motivi per cui 
non sono necessarie modifiche, il presente 
regolamento dovrebbe cessare di 
applicarsi.

Or. en

Motivazione

Emendamento finalizzato all'introduzione di una clausola di riesame.
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Emendamento 9

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. Gli Stati membri o 
le loro amministrazioni aggiudicatrici/i 
loro enti aggiudicatori possono limitare 
l'accesso di beni e servizi di paesi terzi alle 
loro procedure d’appalto soltanto 
ricorrendo alle misure previste dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) "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
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Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione alla posizione assunta dal Parlamento 
europeo nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 11

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;

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

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione alla posizione assunta dal Parlamento 
europeo nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 12

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 alla posizione assunta dal Parlamento 
europeo nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.
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Emendamento 13

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 
termine di “offerente”;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare la definizione alla posizione assunta dal Parlamento 
europeo nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 14

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Modifica linguistica nella versione in lingua tedesca.
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) 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’Unione. In questi 
casi, la Commissione esamina 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, dei 
servizi e degli operatori economici 
dell’Unione, e 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 16

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 comunitario18.

1. L’origine di un bene è determinata 
conformemente al regolamento (UE) n. …
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del …che istituisce il codice doganale
dell'Unione1 x.

__________________ __________________
18  GU L 302 del 19.10.92, pag. 1.
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Motivazione

Il regolamento2012/0027(COD) che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) è 
attualmente in fase di completamento e abrogherà e sostituirà il regolamento (CE) n. 
450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regolamento (CE) n. 2913/1992. La sua 
votazione in Aula è prevista a settembre e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° novembre 
2013.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

2.  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:

2.  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

Emendamento volto ad allineare la definizione alla posizione assunta dal Parlamento 
europeo nei negoziati sulla direttiva relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I beni o servizi originari dei paesi meno 
sviluppati elencati nell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sono 
considerati beni e servizi contemplati.

I beni o servizi originari dei paesi meno 
sviluppati elencati nell’allegato IV del 
regolamento (UE) n. 978/2012 o dei paesi 
in via di sviluppo considerati vulnerabili a 
causa della mancanza di diversificazione 
e di un'integrazione insufficiente nel 
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sistema commerciale internazionale, di 
cui all'allegato VII del regolamento (UE) 
n.978/2012 sono considerati beni e servizi 
contemplati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a escludere i paesi meno sviluppati e i paesi potenzialmente 
beneficiari dell'SPG + dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 19

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 5 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione, qualora abbia avviato 
un'indagine esterna nel settore degli 
appalti pubblici ai sensi dell'articolo 8,
valuta, su richiesta delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e 
previa pubblicazione della notifica 
dell'avvio dell'indagine nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, 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

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato alla creazione di un più stretto legame tra la procedura 
di cui all'articolo 6 e quella di cui all'articolo 8.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se del caso, qualsiasi altra 
informazione ritenuta utile dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 21

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

Tali informazioni sono fornite entro otto 
giorni di calendario a decorrere dal primo 
giorno di calendario 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 fino al 
momento in cui la Commissione riceve le 
informazioni richieste.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che il termine "giorno di calendario" sia 
utilizzato in modo coerente in tutta la proposta evitando l'alternarsi delle espressioni "giorni 
di calendario" e"giorni lavorativi".



PE516.711v02-00 20/37 PR\1001084IT.doc

IT

Emendamento 22

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.

3. Per i contratti di cui al paragrafo 1 la 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
con cui approva la prevista esclusione 
entro il termine di un mese a decorrere dal 
primo giorno di calendario successivo alla 
data di ricezione della comunicazione da 
parte della Commissione stessa. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 17, 
paragrafo 2. In casi debitamente giustificati 
il termine può essere prorogato una volta 
per un massimo di un mese, in particolare 
se le informazioni riportate nella 
comunicazione o nei documenti a essa 
allegati sono incomplete o inesatte ovvero 
se intervengono modifiche sostanziali delle 
circostanze ivi descritte. Se, scaduto il 
termine di un mese 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.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che il termine "giorno di calendario" sia 
utilizzato in modo coerente in tutta la proposta evitando l'alternarsi delle espressioni "giorno 
di calendario" e"giorni lavorativi". Esso è altresì inteso ad accorciare la durata delle 
procedure in tutta la proposta al fine di fornire una protezione più tempestiva.
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Emendamento 23

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

Motivazione

Paragrafo sostituito dal nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis (nuova).

Emendamento 24

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

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.
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Or. en

Motivazione

Paragrafo sostituito dal nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis (nuova).

Emendamento 25

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.

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 con 
l’Unione europea ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. La Commissione può avviare in ogni 
momento, di propria iniziativa o su 
richiesta delle parti interessate, 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore,  o 
di uno Stato membro, un’indagine esterna 
su presunte misure restrittive applicate nel 
settore degli appalti

Or. en
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’indagine di cui al paragrafo 1 è 
effettuata sulla base dei criteri di cui 
all’articolo 6.

soppresso

Or. en

Emendamento 28

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

Motivazione

Emendamento inteso ad accorciare la durata delle procedure in tutta la proposta al fine di 
fornire una protezione più tempestiva.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se le misure di riparazione/correttive 
adottate dal paese terzo in questione sono 
revocate, sospese o attuate in modo 
inadeguato, la Commissione può:

Se le misure di riparazione/correttive 
adottate dal paese terzo in questione sono 
revocate, sospese o attuate in modo 
inadeguato, la Commissione adotta, a 
norma dell’articolo 10, atti di esecuzione 
per limitare l’accesso di beni e servizi 
originari del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ed evitare procedure di consultazione troppo lunghe.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 3 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) riprendere le consultazioni con il paese 
terzo in questione o avviare nuove 
consultazioni e/o

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ed evitare procedure di consultazione troppo lunghe.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 3 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) adottare, a norma dell’articolo 10, atti 
di esecuzione per limitare l’accesso dei 
beni e servizi originari del paese terzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ed evitare procedure di consultazione troppo lunghe.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se dopo l’avvio delle consultazioni 
risulta che il mezzo più idoneo per porre 
fine a pratiche restrittive nel settore degli 
appalti è la conclusione di un accordo 
internazionale, i relativi negoziati sono 
condotti conformemente agli articoli 207 
e 218 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. Se il paese ha avviato 
negoziati sostanziali con l’Unione europea 
in materia di accesso al mercato degli 
appalti pubblici, la Commissione può 
adottare un atto di esecuzione in base al 
quale i beni e i servizi originari del paese in 
questione non possono essere esclusi dalle 
procedure di appalto ai sensi dell’articolo 
6.

4. Se dopo l’avvio delle consultazioni 
risulta che il mezzo più idoneo per porre 
fine a pratiche restrittive nel settore degli 
appalti è la conclusione di un accordo 
internazionale, i relativi negoziati sono 
condotti conformemente agli articoli 207 
e 218 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. Se il paese ha avviato 
negoziati con l’Unione europea in materia 
di accesso al mercato degli appalti 
pubblici, la Commissione può adottare un 
atto di esecuzione in base al quale i beni e i 
servizi originari del paese in questione non 
possono essere esclusi dalle procedure di 
appalto ai sensi dell’articolo 6.

Or. en



PE516.711v02-00 26/37 PR\1001084IT.doc

IT

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le consultazioni con il paese terzo 
non consentono di giungere a risultati 
soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di 
avvio, la Commissione vi pone fine e 
valuta l’eventualità di adottare, ai sensi 
dell’articolo 10, atti di esecuzione per 
limitare l’accesso dei beni e servizi 
originari del paese terzo.

6. Se le consultazioni con il paese terzo 
non consentono di giungere a risultati 
soddisfacenti entro 12 mesi dalla data di 
avvio, la Commissione vi pone fine e 
valuta l'eventualità di adottare, ai sensi 
dell'articolo 10, atti di esecuzione per 
limitare l'accesso dei beni e servizi 
originari del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad accorciare la durata delle procedure in tutta la proposta al fine di 
fornire una protezione più tempestiva.

Emendamento 34

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 
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,
per un periodo massimo di cinque anni,
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, 
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paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a limitare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi di 
un paese terzo a 5 anni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A meno che non vengano nel frattempo 
sospese o abrogate, le misure adottate a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, scadono dopo cinque 
anni dalla loro entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a limitare a 5 anni l'esclusione obbligatoria di taluni beni e 
servizi di un paese terzo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli 
enti aggiudicatori possono decidere di non 
applicare alla procedura di aggiudicazione 
le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 
se:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli 
enti aggiudicatori possono chiedere alla 
Commissione di non applicare alla 
procedura di aggiudicazione le misure 
adottate ai sensi dell’articolo 10 se:
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Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a motivo della più stretta connessione tra l'articolo 6 e l'articolo 8 e 
delle rispettive modifiche.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) Se, scaduto il termine di 15 giorni di 
calendario, la Commissione non ha 
adottato una decisione con cui approva o 
respinge tale richiesta, la richiesta si 
considera respinta dalla Commissione. In 
circostanze eccezionali, questo termine 
può essere prorogato al massimo per altri 
cinque giorni di calendario. 

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a motivo della più stretta connessione tra l'articolo 6 e l'articolo 8 e 
delle rispettive modifiche.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che non intende applicare le 
misure adottate ai sensi dell’articolo 10 o 
ripristinate ai sensi dell’articolo 11 del 
presente regolamento, menziona tale 
intenzione nel bando di gara pubblicato ai 

2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente 
aggiudicatore che non intende applicare le 
misure adottate ai sensi dell’articolo 10 o 
ripristinate ai sensi dell’articolo 11 del 
presente regolamento, menziona tale 
intenzione nel bando di gara pubblicato ai 



PR\1001084IT.doc 29/37 PE516.711v02-00

IT

sensi dell’articolo 35 della direttiva 
2004/18/CE o dell’articolo 42 della 
direttiva 2004/17/CE. Ne dà 
comunicazione alla Commissione entro 
dieci giorni di calendario dalla 
pubblicazione del bando di gara.

sensi dell’articolo 35 della direttiva 
2004/18/CE o dell’articolo 42 della 
direttiva 2004/17/CE.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a motivo della più stretta connessione tra l'articolo 6 e l'articolo 8 e 
delle rispettive modifiche.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione è inviata per via 
elettronica mediante un formulario tipo.
La Commissione adotta atti di esecuzione 
per stabilire il formulario tipo per il bando 
di gara e per la comunicazione secondo la 
procedura consultiva di cui all’articolo 17, 
paragrafo 3.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
per stabilire il formulario tipo per il bando 
di gara secondo la procedura consultiva di 
cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a motivo della più stretta connessione tra l'articolo 6 e l'articolo 8 e 
delle rispettive modifiche.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione contiene le seguenti soppresso
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informazioni:
a) denominazione e recapito 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;
b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;
c) informazioni sull’origine degli 
operatori economici, dei beni e/o dei 
servizi da ammettere;
d) ragioni alla base della decisione di non 
applicare le misure restrittive e 
motivazione dettagliata del ricorso alla 
deroga;
e) se del caso, qualsiasi altra 
informazione ritenuta utile 
dall’amministrazione 
aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a motivo della più stretta connessione tra l'articolo 6 e l'articolo 8 e 
delle rispettive modifiche.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all’articolo 14 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno di 
calendario successivo alla pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che il termine "giorno di calendario" sia 
utilizzato in modo coerente in tutta la proposta evitando l'alternarsi delle espressioni "giorno 
di calendario" e"giorni lavorativi".

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma unico

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.

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. 
Nel presentare la sua seconda relazione, 
la Commissione sottopone inoltre al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta legislativa di modifica del 
regolamento, oppure espone i motivi per 
cui, a suo giudizio, non è necessario 
modificarlo. Se la Commissione non 
rispetta tale obbligo, il regolamento perde 
la sua validità al termine del secondo 
anno successivo alla presentazione della 
seconda relazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento finalizzato all'introduzione di una clausola di riesame.
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MOTIVAZIONE

Il 21 marzo 2012 la Commissione ha presentato la cosiddetta iniziativa sugli appalti pubblici: 
si tratta di una proposta di regolamento per limitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici 
dell'Unione da parte dei paesi terzi che non offrono un accesso reciproco ai loro mercati. 
Scopo della Commissione è di esercitare una certa leva nei negoziati commerciali bilaterali 
con i paesi terzi affinché questi aprano i loro mercati degli appalti pubblici. L'articolo III, 
paragrafo 8, del GATT e l'articolo XIII del GATS escludono gli appalti pubblici dalle 
principali discipline multilaterali dell'OMC. Molti paesi terzi sono reticenti ad aprire i propri 
mercati degli appalti pubblici 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 paesi partner 
commerciali dell'UE.

Oltre ai negoziati commerciali in corso con i partner principali (quali Stati Uniti, Canada, 
Giappone o India) e agli impegni assunti dalle 15 parti contraenti dell'accordo multilaterale 
sugli appalti pubblici (AAP) 1 , che è stato sottoposto a revisione e per il quale si attende 
l'approvazione del Consiglio e del Parlamento, la proposta di regolamento mira a integrare gli 
attuali sforzi dell'Unione volti ad aprire i mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi alle 
imprese dell'UE.

Apertura dei mercati degli appalti pubblici 

Sembra crescere sempre di più il divario fra, da un lato, l'apertura giuridica dei mercati degli 
appalti pubblici, le ambizioni e gli interessi dell'UE in questo settore e, dall'altro, le pratiche 
restrittive adottate dai principali partner commerciali.

Il mercato degli appalti pubblici dell'Unione è de jure ampiamente aperto alla concorrenza 
internazionale, il che riflette l'impegno dell'UE per il libero scambio. Secondo la 
Commissione2, la quota di appalti pubblici dell'Unione europea si aggirerebbe intorno al 15-
20 % del PIL unionale, mentre l'85 % dei mercati europei sarebbero aperti alla concorrenza 
esterna per un importo pari a 352 miliardi di EUR, contro il 32 % di quelli statunitensi (178 
miliardi di EUR), e il 28 % dei giapponesi (27 miliardi di EUR). Tuttavia, come illustrato 
nell'analisi dettagliata condotta dal Parlamento3 e relativa alla valutazione d'impatto della 
Commissione, alcuni esperti sostengono che la Commissione possa aver calcolato 
erroneamente il grado di apertura relativo dei mercati degli appalti dell'UE nella sua 
valutazione d'impatto della proposta. Suggeriscono, infatti, che sarebbe stato opportuno 

                                               
1 I paesi in questione sono l'Armenia, il Canada, l'UE con i 28 Stati membri, Hong Kong, l'Islanda, Israele, il 
Giappone, la Corea, il Liechtenstein, la Norvegia, Singapore, la Svizzera, Taiwan, gli Stati Uniti, i Paesi Bassi 
per conto di Aruba.
2 Fonte: Comunicato stampa della Commissione: Iniziativa sugli appalti pubblici esterni - domande frequenti 
(External public procurement initiative - Frequently Asked Questions), 21 marzo 2012.
3 Fonte: Accesso reciproco dei paesi terzi agli appalti pubblici dell'UE - analisi dettagliata da parte del 
Parlamento della Valutazione d'impatto dell'Unità valutazione d'impatto (IMPA) della Commissione europea, 
giugno 2013.
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concentrarsi sull'apertura effettiva misurata in base al tasso di penetrazione. A tale proposito, 
occorre notare che il tasso di penetrazione dipende da una varietà di fattori quali le dimensioni 
del mercato, le barriere linguistiche, la tecnologia (compresa la specializzazione), e che altri 
fattori determinanti un vantaggio comparativo influenzano la penetrazione delle importazioni, 
ma anche la modalità attraverso la quale le imprese estere partecipano al mercato degli appalti 
dell'UE, ossia mediante la partecipazione delle affiliate estere ai mercati degli appalti 
pubblici, piuttosto elevata all'interno dell'Unione europea (penetrazione indiretta).
In linea generale, i mercati degli appalti pubblici rappresentano un forte interesse offensivo 
dell'Unione nei negoziati commerciali con i paesi terzi, dal momento che le imprese dell'UE 
sono altamente competitive in diversi settori.

È ormai chiaro che molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti 
pubblici alle imprese dell'UE. La Commissione ha visto inoltre crescere il numero di misure 
protezionistiche assunte dai paesi terzi negli ultimi anni e che, de jure o de facto, limitano 
l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici. Queste includono requisiti protezionistici 
come ad esempio l'imposizione di trasferimenti di tecnologie quale condizione per 
l'aggiudicazione dei contratti pubblici o requisiti di contenuto locale.

Finora l'Unione europea è riuscita ad aprire i mercati degli appalti pubblici attraverso accordi 
commerciali soltanto in modo limitato: l'AAP è stato firmato solo da pochi paesi, mentre 
economie emergenti come India, Brasile e Cina non dimostrano un particolare desiderio di 
sottoscrivere l'accordo nel prossimo futuro. Nonostante la revisione, l'AAP contiene ancora 
diverse deroghe e non vincola sistematicamente tutti i livelli dell'amministrazione. Gli accordi 
bilaterali di libero scambio (ALS) tra l'UE e i paesi terzi, inoltre, prevedono spesso deroghe in 
materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici da parte delle imprese europee. Poiché i 
mercati degli appalti pubblici dell'Unione sono ampiamente aperti agli offerenti esteri, la 
Commissione ha riscontrato difficoltà nell'ottenere l'impegno da parte di paesi terzi in questo 
senso nei negoziati commerciali.

Opportunità di un intervento a livello dell'UE

La possibilità di limitare l'accesso al mercato ai paesi terzi che non avviano negoziati 
commerciali con l'UE ha lo scopo di esercitare una sorta di effetto leva nelle contrattazioni 
commerciali con questi paesi affinché aprano i rispettivi mercati degli appalti pubblici. Ciò 
può avvenire nel totale rispetto delle norme dell'OMC, dal momento che gli appalti pubblici 
non sono coperti dagli accordi multilaterali dell'OMC. La Commissione ritiene che la 
possibilità offerta all'UE di chiudere i propri mercati degli appalti pubblici in via temporanea 
e parzialmente alle imprese dei paesi terzi che applicano misure restrittive in materia di 
appalti costituirebbe un incentivo affinché i paesi terzi intraprendano negoziati con l'UE in 
questo settore. 

L'accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di imprese provenienti dai paesi terzi fa 
parte della politica commerciale comune (PCC) dell'UE e rientra nella sua competenza 
esclusiva. Al momento vi sono solo due casi specifici nei quali l'UE ha limitato l'accesso e 
concesso agli Stati membri (o alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori) 
la possibilità di rifiutare le offerte provenienti dai paesi terzi: nel settore dei servizi pubblici 
(ad es. servizi postali e di telecomunicazione, acqua, energia), la direttiva 2004/17/CE offre 
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alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori la possibilità di respingere dalla 
gara d'appalto i beni esteri non coperti da alcun impegno internazionale dell'Unione o di 
preferire, nel caso di offerte equivalenti, le offerte europee e quelle coperte dagli obblighi 
internazionali dell'UE. Nel settore della difesa, un considerando della direttiva sugli appalti 
pubblici della difesa (2009/81/CE) conferma che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere 
se le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possono accettare o meno le 
offerte provenienti da paesi terzi.

Le gare d'appalto pubbliche dell'UE vedono aumentare sempre di più il numero di offerte 
provenienti dagli operatori economici dei paesi terzi che mantengono importanti restrizioni o 
condizionalità per l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e, di conseguenza, non 
offrono un accesso reciproco. Questa situazione ha portato alcuni Stati membri ad adottare 
unilateralmente misure volte a limitare l'accesso da parte degli operatori economici dei paesi 
terzi con i quali l'Unione non ha sottoscritto alcun impegno di accesso al mercato. È probabile 
che le misure a livello nazionale o regionale che limitano l'accesso dei paesi terzi ai mercati 
degli appalti pubblici indeboliscano il principio di uniformità della PCC e siano in conflitto 
con la competenza esclusiva dell'Unione nei settori indicati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
e, del TFUE.

In aggiunta, nell'ambito di una serie di accordi commerciali, l'Unione europea ha concordato 
una riserva esplicita per l'accesso al mercato, adottata nei confronti dei paesi terzi. La 
Commissione sostiene che, a fini di chiarezza e trasparenza giuridiche, dette riserve devono 
essere recepite nel diritto unionale. Eventuali restrizioni dovrebbero essere concordate 
chiaramente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori e devono essere 
sottoposte all'approvazione della Commissione europea affinché si conservi l'uniformità con 
la PCC e la sua applicazione. Lo strumento offre una base giuridica per l'adozione degli atti di 
esecuzione che recepiscono queste restrizioni di mercato e, di conseguenza, aumentano la 
trasparenza dei mercati degli appalti pubblici.

Miglioramento della proposta di regolamento

La proposta è stata presentata congiuntamente dai Commissari Barnier e de Gucht, i quali 
hanno affermato di credere fermamente nella necessità di dotare l'Unione di un simile 
strumento. 

Le reazioni in seno al Consiglio sono state tuttavia divergenti: da un lato, vi è un blocco di 
Stati membri che sostengono la proposta, dall'altro un blocco altrettanto importante di Stati 
membri che non avvertono la necessità di agire e hanno respinto l'idea, considerando lo 
strumento una misura protezionistica che può avere ripercussioni negative sul commercio 
globale (segnatamente tramite misure di ritorsione da parte di paesi terzi potenti). 
Sfortunatamente, il Consiglio non è stato in grado di interrompere lo stallo e di portare avanti 
un dibattito sulla sostanza della proposta. Il relatore desidera suggerire alcune modifiche che 
possono contribuire a colmare il divario fra gli accaniti oppositori e i convinti sostenitori della 
proposta:

Valutazione dell'impatto e riesame dello strumento: il relatore è del parere che non sia stata 
fornita alcuna risposta concreta alla domanda se il regolamento contribuirà a un'ulteriore 
apertura dei mercati degli appalti pubblici o se sarà invece uno strumento protezionistico. In 
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ogni caso, sarebbe discutibile anche il respingimento dello strumento nel suo insieme su 
queste basi. Il relatore suggerisce quindi di incorporare una clausola di revisione che obblighi 
la Commissione ad analizzare l'impatto del regolamento, dopo che questo è entrato in vigore 
ed è stato applicato da un paio d'anni, e di riesaminarlo di conseguenza. Per la stessa ragione, 
il relatore suggerisce di limitare a 5 anni l'applicazione delle eventuali misure restrittive 
assunte per mezzo di un atto di esecuzione (come avviene per le disposizioni contenute nei 
regolamenti dell'UE in materia di difesa del commercio), allo scopo di evitare che si 
trasformino in una chiusura permanente del mercato.

Tutela del principio di uniformità della PCC: come indicato in precedenza, gli articoli 58 e 59 
della direttiva 2004/17/CE prevedono l'esclusione dai mercati degli appalti pubblici dei 
fornitori di taluni beni e servizi provenienti da paesi terzi. Una volta entrato in vigore il 
regolamento, sarebbe opportuno abrogare queste disposizioni. In aggiunta, in diversi Stati 
membri esistono disposizioni a livello nazionale e/o regionale. Per evitare distorsioni nel 
mercato interno e per assicurarsi al contempo un efficace effetto leva attraverso la politica 
commerciale comune, occorrerebbe indicare chiaramente nel regolamento che gli Stati
membri o le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori non possono limitare 
l'accesso di beni e servizi provenienti da paesi terzi se non tramite i mezzi previsti nel 
regolamento stesso.

Prevenzione della frammentazione del mercato interno: vi è il rischio che l'articolo 6, quale 
proposto dalla Commissione, porti a una frammentazione del mercato interno, per cui 
un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore in uno Stato membro può richiedere 
l'esclusione di un determinato offerente estero invocando il suddetto articolo, mentre lo stesso 
offerente può invece competere con altre imprese per un progetto simile in un altro Stato 
membro.  Di conseguenza, sarebbe opportuno chiarire che le amministrazioni 
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono agire esclusivamente per richiedere misure che 
restringono l'accesso al proprio mercato degli appalti pubblici nei confronti di determinati 
paesi terzi qualora la Commissione abbia deciso di avviare un'indagine sulla mancanza di 
sostanziale reciprocità da parte dei paesi terzi interessati. Parimenti, alle amministrazioni 
aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori non deve essere permesso di ricorrere alle deroghe 
previste all'articolo 13 per evitare l'applicazione delle misure adottate dall'Unione, senza un 
rigoroso controllo da parte della Commissione. Occorre pertanto dotarsi di uno strumento che 
consenta alla Commissione di proibire a un'amministrazione aggiudicatrice/a un ente 
aggiudicatore di invocare una deroga, salvo non sia debitamente giustificato.  

Prevenzione del danno nei confronti dei paesi in via di sviluppo: vi è il rischio che i paesi in 
via di sviluppo diventino vittime involontarie di questo strumento dal momento che, a causa 
della loro situazione economica, alcuni di essi non sono ancora nella posizione di aprire i loro 
mercati degli appalti pubblici. L'ambito di applicazione della proposta esclude già i paesi 
meno sviluppati. Il relatore propone di modificare l'ambito di applicazione per tenere conto 
dei paesi in via di sviluppo non contemplati dallo strumento. Per assicurare la coerenza con la 
politica commerciale dell'UE nel suo insieme, sarebbe opportuno definire i rapporti 
commerciali tra l'UE e tali paesi sulla base della legislazione unionale esistente. A tale scopo, 
il regolamento SPG fornisce un quadro completo e variegato1. Se da un lato sarebbe 

                                               
1 Regolamento (UE) n. 978/2012 del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate.
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controproducente, ai fini della proposta, escludere dall'ambito di applicazione del regolamento 
tutti i paesi che non sono (ancora) economie sviluppate, dall'altro è necessaria una 
differenziazione aggiuntiva: sarebbe infatti opportuno escludere dall'ambito di applicazione 
dello strumento i paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della mancanza di 
diversificazione e di un'insufficiente integrazione nel sistema commerciale internazionale.


