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Emendamento 56
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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 
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, equilibrato e flessibile
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.

Or. en

Emendamento 57
Jolanta Emilia Hibner

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

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure d'appalto applicate 
da amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori per le concessioni il cui 
valore stimato non è inferiore alle soglie 
indicate all'articolo 5.

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure di aggiudicazione
applicate da amministrazioni aggiudicatrici 
ed enti aggiudicatori per le concessioni il 
cui valore stimato non è inferiore alle 
soglie indicate all'articolo 5.

Or. pl

Emendamento 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le concessioni il cui valore è 
inferiore alle soglie possono essere 
aggiudicate mediante trattativa privata.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva in esame si applichi solo alle concessioni che influiscono sul 
mercato interno.

Emendamento 59
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 

(7) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici o 
uno o più enti aggiudicatori, avente per 
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oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare 
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

oggetto la prestazione di servizi diversi 
dall'esecuzione dei lavori ai sensi del 
punto 5), ove il corrispettivo dei servizi da 
prestare consista unicamente nel diritto di 
gestire i lavori oggetto del contratto o in 
tale diritto accompagnato da un prezzo;

Or. pl

Emendamento 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) per "candidato" si intende un operatore 
economico che ha sollecitato un invito o è 
stato invitato a partecipare a una procedura 
di aggiudicazione di concessioni;

(8) per "candidato" si intende un operatore 
economico che ha sollecitato un invito a 
partecipare a una procedura di 
aggiudicazione di concessioni;

Or. pl

Emendamento 61
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell'opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

L'aggiudicazione di una concessione
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo 
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione dell'opera 
o dei servizi oggetto della concessione.

Or. pl
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Emendamento 62
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell'opera o dei servizi 
oggetto della concessione.

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui 
al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta 
sempre il trasferimento al concessionario 
del rischio operativo sostanziale. Si 
considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo sostanziale nel caso in cui 
non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti 
per la gestione dell'opera o dei servizi 
oggetto della concessione, salvo nei casi in 
cui tale assenza di rendimento sia 
direttamente imputabile 
all'amministrazione aggiudicatrice.

Or. en

Emendamento 63
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tale rischio economico può assumere una 
delle due forme seguenti:

Tale rischio economico può, in particolare,
assumere una delle due forme seguenti:

Or. pl

Emendamento 64
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 
utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti.

b) il rischio di insolvenza degli utenti dei 
servizi o dei lavori di costruzione.

Or. pl

Emendamento 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

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, il cui valore sia pari o 
superiore a 5 000 000 EUR, qualora il 
relativo contratto abbia una durata 
massima di 5 anni:

Or. en

Motivazione

I contratti di concessione possono avere durata diversa. Dato che, nelle concessioni a lungo 
termine, una soglia pari a 5 000 000 EUR potrebbe non essere sufficiente per influire sul 
mercato interno, è necessario inserire una componente temporale alle condizioni.

Emendamento 66
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

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, il cui valore sia pari o 
superiore a 8 000 000 EUR:
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Or. de

Motivazione

Occorre aumentare il valore soglia, che in molti casi viene già superato a causa della lunga 
durata delle concessioni, anche quando esse non sono rilevanti per il mercato interno. 

Emendamento 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica alle 
seguenti concessioni, il cui valore sia pari 
o superiore a 10 000 000 EUR, qualora il 
relativo contratto abbia una durata 
superiore a 5 anni:
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.

Or. en

Emendamento 68
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con 
l'eccezione dei servizi sociali e di altri 
servizi specifici, sono soggette all'obbligo 
di pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione conformemente agli 

soppresso
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articoli 27 e 28.

Or. de

Emendamento 69
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione 
dei servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all'obbligo di pubblicare un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
conformemente agli articoli 27 e 28.

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 4 000 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione 
dei servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all'obbligo di pubblicare un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
conformemente agli articoli 27 e 28.

Or. pl

Emendamento 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione 
dei servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all'obbligo di pubblicare un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
conformemente agli articoli 27 e 28.

2. Le concessioni di servizi della durata 
massima di cinque anni, il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione 
dei servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all'obbligo di pubblicare un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
conformemente agli articoli 27 e 28. Le 
concessioni di servizi di durata superiore 
a cinque anni, il cui valore è uguale o 
superiore a 5 000 000 EUR ma inferiore a 
10 000 000 EUR, con l'eccezione dei 
servizi sociali e di altri servizi specifici, 
sono soggette all'obbligo di pubblicare un 
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avviso di aggiudicazione della 
concessione conformemente agli articoli 
27 e 28.

Or. en

Emendamento 71
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull'importo totale 
pagabile al netto dell'IVA, stimato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi 
forma di opzioni e qualsiasi proroga della 
durata della concessione.

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

Or. pl

Emendamento 72
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e dei servizi, anche se acquistati 
tramite appalti differenti, qualora tali 
appalti facciano parte di un progetto 
unico. Le indicazioni relative all'esistenza 
di un progetto unico possono consistere, 
per esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel 
fatto che i diversi elementi acquistati 

Il calcolo del valore stimato di una
concessione si basa sull'importo totale 
pagabile al netto dell'IVA, stimato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi 
forma di opzioni e qualsiasi proroga della 
durata della concessione.
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svolgono un'unica funzione economica e 
tecnica oppure sono altrimenti legati da 
una connessione logica.

Or. pl

Emendamento 73
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La scelta del metodo per il calcolo del
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l'intenzione di escludere 
la concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo 
di escluderli dal campo d'applicazione 
della presente direttiva, a meno che ciò 
non sia giustificato da ragioni obiettive.

3. Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e dei servizi, anche se acquistati 
tramite appalti differenti, qualora tali 
appalti facciano parte di un progetto 
unico. Le indicazioni relative all'esistenza 
di un progetto unico possono consistere, 
per esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
nel fatto che i diversi elementi acquistati 
svolgono un'unica funzione economica e 
tecnica oppure sono altrimenti legati da 
una connessione logica.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice 
o l'ente aggiudicatore prevede premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tiene conto nel calcolo del valore 
stimato della concessione.

Or. pl

Emendamento 74
Jolanta Emilia Hibner

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

4. Detta stima è valida al momento 
dell'invio del bando di concessione o, nei 
casi in cui siffatto bando non è richiesto, 
nel momento in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
avviano la procedura di aggiudicazione 
della concessione, in particolare 
definendo le caratteristiche essenziali 
della concessione prevista.

4. La scelta del metodo per il calcolo del 
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l'intenzione di escludere 
la concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo 
di escluderli dal campo d'applicazione 
della presente direttiva, a meno che ciò 
non sia giustificato da ragioni obiettive.

Or. pl

Emendamento 75
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell'aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l'esecuzione dei lavori.

5. Detta stima è valida al momento 
dell'invio del bando di concessione o, nei 
casi in cui siffatto bando non è richiesto, 
nel momento in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
avviano la procedura di aggiudicazione 
della concessione, in particolare 
definendo le caratteristiche essenziali 
della concessione prevista.

Or. pl

Emendamento 76
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell'aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l'esecuzione dei lavori.

5. Per la determinazione della soglia, il
valore stimato della concessione è pari al 
fatturato stimato, al netto delle imposte, 
accumulato nella durata del contratto.

Or. fr

Motivazione

Molto spesso i contratti di concessione includono sia lavori che servizi: le concessioni di 
lavori possono prevedere la gestione e la fornitura di servizi, mentre le concessioni di servizi 
possono richiedere la realizzazione di lavori durante il periodo contrattuale. Il modo in cui è 
calcolato il valore di una concessione dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e 
le concessioni di servizi e dovrebbe rispecchiare in maggior misura la remunerazione 
(fatturato) della concessione.

Emendamento 77
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un'opera prevista o un 
progetto di acquisto di servizi può dar 
luogo a concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.

6. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell'aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l'esecuzione dei lavori.

Or. pl
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Emendamento 78
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Quando un'opera prevista o un progetto 
di acquisto di servizi può dar luogo a 
concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.

Or. pl

Emendamento 79
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 80
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 81
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 82
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato V stabiliscono l'esclusione delle attività già disciplinate 
da altre direttive settoriali. La formulazione della proposta sembra tuttavia suggerire che 
l'operatore economico debba essere a sua volta un ente aggiudicatore, il che non vale per 
tutti gli operatori che svolgono queste attività. L'emendamento è finalizzato a riformulare il 
testo in modo da allinearlo all'obiettivo di base della proposta.

Emendamento 83
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore a un operatore 
economico che è a sua volta un ente 
aggiudicatore o un'associazione di tali enti, 

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

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

Or. en

Emendamento 84
Jolanta Emilia Hibner

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.

soppressa

Or. pl

Emendamento 85
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

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 

soppresso
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alle disposizioni del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. pl

Emendamento 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non si applica 
agli accordi con i quali lo Stato oppure 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore concede a un operatore 
economico il diritto di gestire determinati 
ambiti o risorse di natura pubblica, 
quando lo Stato oppure l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
stabilisce unicamente le condizioni 
generali per l'utilizzo degli stessi senza 
diventare destinatario di lavori o servizi 
specifici forniti dall'operatore economico.

Or. en

Emendamento 87
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi per:

La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi aggiudicate da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
a un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici in base a un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
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amministrative pubblicate, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato.
Inoltre la presente direttiva non si applica 
per quanto concerne:

Or. de

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 18 della direttiva 2004/18/CE, 
precisando che gli Stati membri possono continuare a concedere tali diritti esclusivi nel 
rispetto del trattato.

Emendamento 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. pl

Emendamento 89
Jolanta Emilia Hibner

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



PE494.715v01-00 20/48 AM\911538IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. pl

Emendamento 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione; soppressa

Or. pl

Emendamento 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa
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Or. pl

Emendamento 92
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

È ragionevole preoccuparsi di non facilitare troppo i prestiti, tra l'altro per i comuni. 
Tuttavia, dato che a tal fine esistono già garanzie sufficienti, non è necessario introdurre 
nuove regolamentazioni a livello europeo. I comuni devono continuare a beneficiare di un 
certo grado di flessibilità per quanto concerne il ricorso ai prestiti, per cui le operazioni di
raccolta di denaro o capitali dovrebbero continuare a essere escluse dal campo di 
applicazione della direttiva. 

Emendamento 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

e) i contratti di lavoro; soppressa

Or. pl
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Emendamento 94
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) i servizi relativi 
all'approvvigionamento idrico, ai progetti 
di ingegneria idraulica nonché al 
trattamento e allo smaltimento delle acque 
reflue;

Or. de

Emendamento 95
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) i servizi di emergenza e la 
protezione civile;

Or. de

Motivazione

In primo luogo non vi è alcun bisogno che la direttiva in esame disciplini il settore di cui 
trattasi, dato che esistono già procedure trasparenti conformi al diritto primario dell'UE. In 
secondo luogo vi è il rischio che si verifichi una perdita di qualità in particolare con la 
commercializzazione dell'interfaccia tra servizi di emergenza e protezione civile, che in 
alcune regioni sono strettamente interconnessi e possono essere classificati nella categoria 
generale della sicurezza.

Emendamento 96
Hermann Winkler
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) i modelli di partecipazione 
civica nel settore dell'energia. 

Or. de

Motivazione

Occorre precisare che i progetti comunali di partecipazione civica nel settore delle energie 
rinnovabili, in cui i cittadini investono il proprio capitale, non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva.

Emendamento 97
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 98
Jolanta Emilia Hibner

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 

b) la maggior parte 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 
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dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore.

Or. pl

Emendamento 99
Adina-Ioana Vălean

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) il 100% delle attività di tale persona 
giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

Or. en

Emendamento 100
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 101
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 102
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il 100% delle attività di tale persona 
giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Or. en

Emendamento 103
Hermann Winkler



PE494.715v01-00 26/48 AM\911538IT.doc

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 104
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 105
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 106
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en
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Emendamento 107
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 108
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Emendamento 109
Hermann Winkler
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 110
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. pl

Emendamento 111
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de
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Emendamento 112
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Emendamento 113
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Emendamento 114
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata 

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

Or. de

Emendamento 115
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 116
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al 
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 

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

effettuati per realizzare i lavori o i servizi, 
insieme con un ragionevole ritorno sul 
capitale investito.

Or. en

Emendamento 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Concessioni miste Contratti misti

Or. pl

Emendamento 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi 
che forniture sono aggiudicati ai sensi 
della presente direttiva allorché l'oggetto 
principale dell'appalto in questione è 
formato da servizi e qualora si tratti di 
concessioni ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 1).

1. La presente direttiva si applica in 
relazione agli appalti sia di servizi che di 
forniture allorché l'oggetto principale 
dell'appalto in questione è formato da 
servizi e qualora si tratti di concessioni ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

Or. pl

Emendamento 119
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 120
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 121
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 122
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Servizi di ricerca e sviluppo
1. La presente direttiva si applica alle 
concessioni di servizi di ricerca e sviluppo 
con numeri di riferimento CPV da 
73000000-2 a 73436000-7, a eccezione di 
73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, 
purché siano soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore perché li usino 
nell'esercizio della propria attività,
b) la prestazione dei servizi è interamente 
retribuita dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
2. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi pubblici di ricerca e 
sviluppo con numeri di riferimento CPV 
da 73000000-2 a 73436000-7, a eccezione 
di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0 
qualora una delle suddette condizioni non 
sia soddisfatta.
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3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 46 riguardo ai numeri di 
riferimento citati nel presente articolo, 
ogniqualvolta le modifiche della 
nomenclatura CPV debbano riflettersi 
nella presente direttiva, senza che ciò 
comporti una modifica del campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. pl

Emendamento 123
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– non presenta alcuna pertinenza con la 
concessione, ed è quindi inadeguata a 
rispondere alle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore specificate nei 
documenti di gara.

– non presenta pertinenze con la 
concessione, e non riesce quindi a 
rispondere ai requisiti specificati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore nei documenti di 
gara.

Or. en

Emendamento 124
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si 
applica anche alle concessioni di servizi il 
cui valore stimato, calcolato in base alle 
modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, 
sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con 
la sola eccezione dei servizi sociali e degli 
altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

soppresso
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Or. de

Emendamento 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori indicano nel bando di 
gara, nell'invito a presentare offerte o nei 
documenti di gara la descrizione della 
concessione, i criteri di aggiudicazione e i 
requisiti minimi da soddisfare. Sulla base 
di tali informazioni, deve essere possibile 
individuare la natura e l'entità della 
concessione, affinché gli operatori 
economici possano decidere se chiedere di 
partecipare alla procedura di 
aggiudicazione della concessione. La 
descrizione, i criteri di aggiudicazione e i 
requisiti minimi non possono cambiare 
durante i negoziati.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori indicano nel bando di 
gara, nell'invito a presentare offerte o nei 
documenti di gara la descrizione della 
concessione, i criteri di aggiudicazione e i 
requisiti minimi da soddisfare. Sulla base 
di tali informazioni, deve essere possibile 
individuare la natura e l'entità della 
concessione, affinché gli operatori 
economici possano decidere se chiedere di 
partecipare alla procedura di 
aggiudicazione della concessione. Durante 
la procedura, ma prima della ricezione 
delle offerte, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono adeguare i 
requisiti minimi e i criteri di 
aggiudicazione senza rettificare il bando 
generale, qualora la modifica in questione 
non abbia alcuna influenza sulla cerchia 
dei possibili offerenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute a informarne 
gli offerenti interessati e a prevedere una 
congrua proroga del termine per la 
presentazione delle offerte.

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di concessioni devono essere flessibili. Pertanto, si devono poter 
effettuare aggiunte all'offerta nel corso della procedura.

Emendamento 126
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel corso della procedura di 
aggiudicazione della concessione le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori garantiscono parità di 
trattamento a tutti gli offerenti. In 
particolare, non forniscono informazioni in 
maniera discriminatoria, il che potrebbe
favorire taluni offerenti a scapito di altri.

2. Nel corso della procedura di 
aggiudicazione della concessione le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori garantiscono parità di 
trattamento a tutti gli operatori economici. 
In particolare, non forniscono informazioni 
in maniera discriminatoria che possa
favorire taluni operatori economici a 
scapito di altri.

Or. pl

Emendamento 127
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore che limiti il numero di 
candidati ad un livello adeguato deve farlo 
in modo trasparente e sulla base di criteri 
oggettivi resi noti a tutti gli operatori 
economici interessati.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore che limiti il numero di 
operatori economici ad un livello adeguato 
deve farlo in modo trasparente e sulla base 
di criteri oggettivi resi noti a tutti gli 
operatori economici interessati.

Or. pl

Emendamento 128
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) tengono una registrazione scritta delle 
delibere formali nonché di ogni altro fatto 

e) tengono una registrazione delle delibere 
formali nonché di ogni altro fatto o evento 
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o evento rilevante ai fini della procedura di 
aggiudicazione della concessione. In 
particolare, viene assicurata con ogni 
mezzo adeguato la tracciabilità delle 
negoziazioni.

rilevante ai fini della procedura di 
aggiudicazione della concessione, in modo 
da assicurare con ogni mezzo adeguato la 
tracciabilità delle negoziazioni.

Or. en

Emendamento 129
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 37.

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 38.

Or. pl

Emendamento 130
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora le domande o le offerte 
soltanto possano essere presentate 
soltanto previa visita dei luoghi o previa 
consultazione in loco della 
documentazione allegata ai documenti di 
gara, i termini fissati per la presentazione 
delle domande sono prorogati, in modo 
tale che tutti gli operatori economici 
interessati possano prendere conoscenza 

soppresso
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di tutte le informazioni necessarie per 
presentare le domande o le offerte.

Or. pl

Emendamento 131
Jolanta Emilia Hibner

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

Or. pl

Emendamento 132
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore indica nel bando o 
nei documenti di gara la ponderazione 
relativa attribuita a ciascuno dei criteri 
fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri 
in ordine decrescente di importanza.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei 
documenti di gara la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno dei criteri fissati al 
paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine 
decrescente di importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei 
documenti di gara, qualora lo ritenga 
necessario, la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno dei criteri fissati al 
paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine 
decrescente di importanza.

Or. fr

Motivazione

La ponderazione non costituisce di per sé alcuna garanzia dell'imparzialità della procedura, 
e funge solo da restrizione per l'amministrazione aggiudicatrice. Non si conosce con certezza 
l'impatto che tale cambiamento avrà sulle procedure di rinnovo richieste. A seguito della 
ponderazione o della classificazione dei criteri a seconda dell'importanza, è possibile che il 
criterio finanziario della remunerazione dell'amministrazione aggiudicatrice prevalga sugli 
aspetti energetici e ambientali delle offerte riguardanti le concessioni idroelettriche.

Emendamento 134
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore impedisce a un 
operatore economico stabilito in un paese 
terzo di partecipare alla concessione se, a 
norma della legislazione del paese in cui 
esso è stabilito, gli operatori economici 
stabiliti nell'UE non possono presentare 
domande di concessioni simili o sono 
soggetti a restrizioni in tal senso. 

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento suggerisce l'applicazione del principio di reciprocità, nel quadro 
delle norme commerciali internazionali, in relazione alla presentazione di domande di 
concessioni. Si escludono gli operatori economici stabiliti nei paesi terzi in cui vigono norme 
che impediscono agli operatori economici dell'UE di presentare domande di concessioni o 
impongono loro delle restrizioni.

Emendamento 135
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore può, a condizione che 
ciò sia indicato nel bando o nei documenti 
di gara, impedire a un operatore 
economico stabilito in un paese terzo di 
partecipare alla concessione se, a norma 
della legislazione del paese in cui esso è 
stabilito, gli operatori economici stabiliti 
nell'UE non possono presentare domande 
di concessioni simili o sono soggetti a 
restrizioni in tal senso.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento suggerisce l'applicazione del principio di reciprocità, nel quadro 
delle norme commerciali internazionali, in relazione alla presentazione di domande di 
concessioni. È prevista la possibilità di escludere gli operatori economici stabiliti nei paesi 
terzi in cui vigono norme che impediscono agli operatori economici dell'UE di presentare 
domande di concessioni o impongono loro delle restrizioni.

Emendamento 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la qualità, che comprende pregio 
tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali, accessibilità, progettazione 
adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche 
ambientali e carattere innovativo;

a) la qualità, che comprende pregio 
tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali, accessibilità, progettazione 
adeguata per tutti gli utenti, criteri sociali, 
caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

Or. en

Emendamento 137
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di cui al paragrafo 4, 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore precisano, nel bando di gara, 
nell'invito a presentare un'offerta o nei 
documenti di gara, la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno dei criteri scelti per 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Nel caso di cui al paragrafo 4, 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore precisano, ove opportuno, 
nel bando di gara, nell'invito a presentare 
un'offerta o nei documenti di gara, la 
ponderazione relativa attribuita a ciascuno 
dei criteri scelti per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. fr

Emendamento 138
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Subappalto
1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
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aggiudicatore può chiedere o può essere 
obbligato da uno Stato membro a chiedere 
all'offerente di indicare, nella sua offerta, 
le parti dell'appalto che intende 
subappaltare a terzi, nonché i 
subappaltatori proposti.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. pl

Emendamento 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può 
chiedere o può essere obbligato da uno 
Stato membro a chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può 
chiedere o può essere obbligato da uno 
Stato membro a chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti. Gli 
Stati membri garantiscono che non via sia 
alcuna discriminazione, in termini di 
condizioni di lavoro e retribuzioni, tra i 
dipendenti dei subappaltatori e i 
dipendenti degli offerenti.

Or. ro

Emendamento 140
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 42
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 soppresso
Modifica delle concessioni in vigenza 
delle stesse
1. Ai fini della presente direttiva, la 
modifica sostanziale delle disposizioni di 
una concessione in vigenza della stessa 
viene considerata una nuova 
aggiudicazione e richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione 
conformemente alla presente direttiva.
2. La modifica di una concessione in 
vigenza della stessa viene considerata 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se 
rende la concessione sostanzialmente 
diversa da quella inizialmente conclusa. 
In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, 
una modifica viene considerata 
sostanziale se è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni: 
a) la modifica introduce condizioni che, se 
fossero state parte della procedura iniziale 
di aggiudicazione di concessioni, 
avrebbero consentito di scegliere 
candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati, o avrebbero consentito di 
aggiudicare la concessione a un altro 
candidato od offerente;
b) la modifica altera l'equilibrio 
economico della concessione a favore del 
concessionario oppure
c) la modifica amplia considerevolmente 
l'ambito della concessione per includere 
forniture, servizi o lavori non inizialmente 
coperti dalla concessione stessa.

3. La sostituzione del concessionario 
viene considerata una modifica 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1.
Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso di successione universale o 
parziale nella posizione 
dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a 
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operazioni di ristrutturazione societaria, 
di insolvenza o sulla base di una clausola 
contrattuale di un altro operatore 
economico che soddisfa i criteri di 
selezione qualitativa inizialmente fissati, a 
condizione che ciò non comporti altre 
modifiche sostanziali alla concessione e 
non miri ad aggirare l'applicazione della 
presente direttiva.
4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5% al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.
5. Le modifiche della concessione non 
sono considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1, se sono previste dalla 
documentazione di gara mediante opzioni 
o clausole di riesame chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole definiscono 
l'ambito e la natura delle opzioni o delle 
modifiche possibili, nonché le condizioni 
alle quali possono essere utilizzate. Non 
prevedono modifiche od opzioni che 
altererebbero la natura generale della 
concessione.
6. In deroga al paragrafo 1, una modifica 
sostanziale non richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione di 
concessioni se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni cumulative:
a) la modifica è stata resa necessaria da 
circostanze che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
diligente non avrebbe potuto prevedere;
b) la modifica non altera la natura 
generale della concessione;
c) nel caso di concessioni aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatrici quando 
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l'aumento dei prezzi non superi il 50% del 
valore della concessione originale.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori pubblicano nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un 
avviso per comunicare tali modifiche. Tali 
avvisi contengono le informazioni di cui 
all'allegato VII e vengono pubblicati in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
28.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non si avvalgono delle 
modifiche alle concessioni nei casi 
seguenti:
a) qualora la modifica intenda rimediare 
a carenze della prestazione del 
concessionario o alle relative 
conseguenze, cui si possa porre rimedio 
imponendo l'esecuzione degli obblighi 
contrattuali;
b) qualora la modifica intenda 
compensare i rischi derivanti da aumenti 
di prezzi provocati da fluttuazioni dei 
prezzi che potrebbero influire 
sensibilmente sull'esecuzione di un 
appalto e che sono stati coperti dal 
concessionario.

Or. pl

Emendamento 141
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica altera l'equilibrio economico 
della concessione a favore del 
concessionario oppure

b) la modifica altera l'equilibrio economico 
della concessione a favore del 
concessionario, a meno che ciò non sia 
dovuto al ripristino dell'equilibrio 
economico e finanziario della concessione 
dopo che questo era stato compromesso 
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dalle azioni delle amministrazioni 
aggiudicatrici oppure

Or. en

Emendamento 142
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 soppresso
Cessazione delle concessioni
Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori abbiano la possibilità, alle 
condizioni fissate dal diritto contrattuale 
nazionale applicabile, di porre termine 
alla concessione in vigenza della stessa, se 
viene soddisfatta una qualsiasi delle 
seguenti condizioni:
a) le eccezioni di cui all'articolo 15 
cessano di applicarsi in seguito a una 
partecipazione privata alla persona 
giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto 
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4;
b) una modifica della concessione 
rappresenta una nuova aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 42;
c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea constata che, in una procedura ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato, uno 
Stato membro ha mancato a uno degli 
obblighi a lui incombenti in virtù dei 
trattati per il fatto che 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore appartenente allo Stato 
membro in questione ha aggiudicato la 
concessione in oggetto senza adempiere 
gli obblighi previsti dai trattati e dalla 
presente direttiva.
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Or. pl

Emendamento 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 43 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'incapacità di ottemperare agli 
obblighi derivanti dal contratto di 
concessione; 

Or. ro

Emendamento 144
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le modifiche alle direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE sono inserite nei testi al più 
tardi entro la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. fr


