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BREVE MOTIVAZIONE

Le concessioni rappresentano una parte significativa dell'attività economica negli Stati 
membri dell'Unione. Benché, nel contesto giuridico attuale, sia difficile effettuare calcoli 
precisi, secondo alcuni studi oltre il 60% di tutti i partenariati pubblico-privati in Europa 
dipende dalle concessioni.

Attualmente l'aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di 
disposizioni del diritto derivato, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi 
generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta di direttiva 
in esame mira a colmare tale lacuna.

La situazione attuale è insoddisfacente, poiché non offre una sufficiente certezza giuridica –
né alle imprese, né agli enti aggiudicatori – e limita l'accesso delle imprese europee, in 
particolare le PMI, alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. 

Inoltre, a fronte delle notevoli restrizioni di bilancio che interessano la maggior parte degli 
Stati membri dell'UE, è importante garantire un'attribuzione efficace dei fondi pubblici, 
obiettivo al quale la concorrenza può contribuire in larga misura permettendo di ottenere la 
soluzione più efficace e meno costosa nell'aggiudicazione dei contratti di concessione. 

Una regolamentazione a livello dell'UE non limita in alcun modo la libertà 
dell'amministrazione aggiudicatrice di svolgere il proprio compito in modo indipendente e 
utilizzando le proprie risorse. Tuttavia, qualora un'amministrazione aggiudicatrice decida di 
trasferire le proprie funzioni a terzi, deve garantire un accesso effettivo al mercato a tutte le 
imprese interessate, al fine di ottenere, grazie alla concorrenza, la soluzione migliore in 
termini di efficienza e prezzo, evitando il rischio di corruzione. 

I vantaggi della direttiva sulle concessioni, esposti nel documento di lavoro della 
commissione per il mercato interno del 20 febbraio 2012, sono espressamente sostenuti, in 
particolare per quanto concerne il chiarimento del quadro giuridico in vigore, la creazione di 
stimoli per la concorrenza e le caratteristiche di determinati criteri proposti, che occorre 
modificare.

Il relatore condivide in linea generale la proposta della Commissione. 

Propone tuttavia di portare a 2,5 milioni di euro la soglia applicabile alle concessioni di 
servizi, modifica che ha l'effetto di sopprimere l'obbligo supplementare di notifica proposto 
dalla Commissione. 

Le modifiche proposte mirano altresì ad evitare l'istituzione di norme eccessive per quanto 
concerne le nozioni di ciclo di vita e di calcolo del costo del ciclo di vita, poiché tali norme 
sono correlate a un rischio di abuso. Al contempo, occorre tuttavia dare agli enti aggiudicatori 
la possibilità di includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni 
di lavoro e di escludere i candidati conosciuti per aver commesso gravi violazioni delle norme 
nell'ambito del diritto sociale, del lavoro e ambientale. Tenuto conto della notevole differenza 
tra le soglie previste nella proposta di direttiva in esame e quelle previste nella direttiva in 
materia di appalti pubblici, è inoltre necessario evitare qualsiasi rischio di elusione delle 
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disposizioni dovuto alla concezione degli appalti come concessioni. Per quanto concerne 
l'introduzione dell'aggiudicazione per via elettronica, un termine di 5 anni a decorrere dalla 
data di recepimento appare eccessivo, soprattutto rispetto al termine, notevolmente inferiore, 
previsto dalla direttiva per gli appalti pubblici. È necessario includere nel quadro delle 
eccezioni previste le partecipazioni private a imprese pubbliche non superiori al 10%.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le disposizioni del presente quadro 
giuridico devono essere chiare, semplici e 
non creare eccessiva burocrazia.

Or. de

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Dalla natura stessa delle 
concessioni risulta che le disposizioni in 
materia di aggiudicazione dei contratti di 
concessione non possono ridursi a 
riprendere semplicemente le norme in 
materia di appalti pubblici.

Or. de

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o 
a uno specifico processo per qualsiasi 
altra fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all’oggetto della 
concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori possono anche essere
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 
solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione oppure la 
promozione dell’integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l’esecuzione del contratto, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità. 
In questo caso, qualsiasi criterio di 
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di 
servizi e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione o a una 
specifica modalità di fornitura di servizi, 
purché collegati all’oggetto della 
concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell’aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori sono autorizzati a includere nei 
criteri di aggiudicazione caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, 
qualora le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori ricorrano all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 
solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione oppure la 
promozione dell’integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l’esecuzione del contratto, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità. 
In questo caso, qualsiasi criterio di 
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe limitarsi alle 
caratteristiche aventi conseguenze 
immediate sui membri del personale nel 
loro ambiente di lavoro. Tali criteri si 
dovrebbero applicare conformemente alla 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi e 
in modo da non discriminare direttamente 
o indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi 
partecipanti agli accordi di libero scambio 
sottoscritti dall’Unione. Anche quando 
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economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi partecipanti agli accordi di libero 
scambio sottoscritti dall’Unione. Anche 
quando utilizzano il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito di 
utilizzare, come criteri di aggiudicazione, 
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza 
del personale incaricato dell’esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 
incidere sulla qualità dell’esecuzione della 
concessione, e di conseguenza sul valore 
economico dell’offerta.

utilizzano il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito di 
utilizzare, come criteri di aggiudicazione, 
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza 
del personale incaricato dell’esecuzione 
della concessione in questione, dal 
momento che questi fattori possono 
incidere sulla qualità dell’esecuzione della 
concessione, e di conseguenza sul valore 
economico dell’offerta.

Or. de

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici, 
indipendentemente dal fatto che i lavori o 
sevizi, comprese le relative forniture, siano 
destinati a un fine pubblico;

a) amministrazioni aggiudicatrici ai sensi 
dell'articolo 3 della presente direttiva, 
indipendentemente dal fatto che i lavori o 
sevizi, comprese le relative forniture, siano 
destinati a un fine pubblico;

Or. de

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

Testo della Commissione Emendamento

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i 
servizi, comprese le relative forniture, 
siano destinati allo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III.

b) enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 
della presente direttiva, purché i lavori o i 
servizi, comprese le relative forniture, 
siano destinati allo svolgimento di una 
delle attività di cui all’allegato III.
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Or. de

Emendamento 6
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 o è stato 
invitato a farlo;

Or. de

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l’uso 
e la manutenzione, nell’arco dell’esistenza 
di un prodotto o di lavori o della 
prestazione di un servizio, 
dall’acquisizione delle materie prime o 
dalla produzione delle risorse allo 
smaltimento, al completamento e 
all’approvazione.

(14) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi l’uso e la manutenzione, 
nell’arco dell’esistenza di un prodotto o di 
lavori o della prestazione di un servizio, 
fino allo smaltimento, al completamento e 
all’approvazione.

Or. de

Motivazione

Nel calcolo dei costi del ciclo di vita occorre prendere in considerazione solo i costi sostenuti 
dall'utilizzatore di una concessione nonché i costi ambientali esterni derivanti da disposizioni 
di legge.
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Emendamento 8
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, definite 
conformemente all'articolo 2, il cui valore 
sia pari o superiore a 2 500 000 EUR nel 
caso di concessioni di servizi e a 5 000 000 
EUR nel caso di concessioni di lavori 
pubblici o concessioni di lavori:

Or. de

Motivazione

Le concessioni di servizi e le concessioni di lavori non devono essere soggette agli stessi 
valori soglia.

Emendamento 9
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.

soppresso

Or. de

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una 1. Il calcolo del valore stimato di una 
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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.

concessione si basa sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA, stimato 
dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore.

Or. de

Emendamento 11
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. 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, ad 
esempio prendere in considerazione le 
PMI.

Or. de

Emendamento 12
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 il valore cumulato dei lotti è 
pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si applica 
all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Or. de
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Emendamento 13
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. 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 500 000 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. de

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una procedura di aggiudicazione non può 
essere inoltre concepita con l'obiettivo di 
sottrarla al campo di applicazione della 
direttiva in materia di appalti pubblici.

Or. de

Motivazione

La notevole differenza tra le soglie previste nella direttiva in esame e quelle previste nella 
direttiva in materia di appalti pubblici rischia di far sì che gli appalti siano concepiti come 
concessioni al fine di sottrarli al campo di applicazione della direttiva in materia di appalti 
pubblici.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'aggiudicazione dei contratti di 
concessione che, in ragione del loro 
valore, non sono disciplinati dalla 
presente direttiva, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
sono tenuti a rispettare i principi stabiliti 
dal TFUE in materia di parità di 
trattamento, non discriminazione e 
trasparenza.

Or. de

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un accordo internazionale concluso in 
conformità del trattato tra uno Stato 
membro e uno o più paesi terzi e 
riguardante lavori, forniture o servizi 
destinati alla realizzazione comune o alla 
gestione comune di un progetto da parte 
degli Stati firmatari;

a) un accordo internazionale concluso in 
conformità del trattato tra uno Stato 
membro e uno o più paesi terzi e 
riguardante lavori, forniture o servizi 
destinati alla realizzazione comune o alla 
gestione comune di un progetto da parte 
degli Stati firmatari, salvo nel caso in cui 
siano stati utilizzati fondi dell'Unione;

Or. de

Motivazione

In caso di utilizzo di fondi dell'UE, i principi della presente direttiva devono essere rispettati.

Emendamento 17
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 

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

internazionale oppure da un’istituzione 
internazionale di finanziamento, le parti 
decidono in merito alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni 
applicabili, che devono essere conformi 
alle disposizioni del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

Or. de

Emendamento 18
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, i 
servizi forniti da banche centrali e le 
operazioni condotte con lo Strumento 
europeo per la stabilità finanziaria (SESF)
e il meccanismo europeo di stabilità 
(MES);

Or. de

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i contratti di lavoro; soppresso

Or. de

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2
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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. de

Motivazione

Il concetto di diffusione è già definito al paragrafo 5, lettera b).

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all’organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, qualsiasi 
attività che considerano esclusa. La 
Commissione può pubblicare
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, a titolo 
d’informazione, l’elenco delle categorie di 
attività che considera escluse. Al riguardo, 
la Commissione rispetta il carattere 
commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
Commissione o all’organo di vigilanza 
nazionale, su loro richiesta, qualsiasi 
attività che considerano esclusa. La 
Commissione pubblica ogni sei mesi a 
decorrere dal 1° luglio 2013 sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, a titolo 
d’informazione, l’elenco delle categorie di 
attività che considera escluse. Al riguardo, 
la Commissione rispetta il carattere 
commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Or. de

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle concessioni di servizi purché 
almeno l’80% del fatturato totale realizzato 
in media dall’impresa collegata negli ultimi 

a) alle concessioni di servizi purché 
almeno il 60% del fatturato totale 
realizzato in media dall’impresa collegata 
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tre anni nel campo dei servizi in generale 
provenga dalla fornitura di tali servizi alle 
imprese cui è collegata;

negli ultimi tre anni nel campo dei servizi 
in generale provenga dalla fornitura di tali 
servizi alle imprese cui è collegata;

Or. de

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle concessioni di lavori purché almeno 
l’80% del fatturato totale realizzato in 
media dall’impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei lavori in generale 
provenga dalla fornitura di tali lavori alle 
imprese con cui è collegata.

b) alle concessioni di lavori purché almeno 
il 60% del fatturato totale realizzato in 
media dall’impresa collegata negli ultimi 
tre anni nel campo dei lavori in generale 
provenga dalla fornitura di tali lavori alle 
imprese con cui è collegata.

Or. de

Emendamento 24
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

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) non vi è partecipazione privata nella c) non vi sono partecipazioni private 
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persona giuridica controllata. superiori nel complesso al 10% nella 
persona giuridica controllata.

Or. de

Motivazione

È necessaria una precisazione a causa della sentenza Altmark della Corte di giustizia 
europea.

Emendamento 26
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 27
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 sono partecipazioni private 
superiori nel complesso al 10% nella 
persona giuridica controllata.

Or. de

Motivazione

È necessaria una precisazione a causa della sentenza Altmark della Corte di giustizia 
europea.
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

L'assenza di partecipazioni private 
superiori nel complesso al 10% di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

Or. de

Emendamento 29
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 ammortizzi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

Or. de

Motivazione

Modifica linguistica.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipare alle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni a 
laboratori protetti e operatori economici il 
cui obiettivo principale sia l'integrazione 



PA\907425IT.doc 17/27 PE492.572v02-00

IT

sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che più del 30% dei lavoratori operanti in 
tali laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da lavoratori
disabili o svantaggiati.

sociale e professionale dei lavoratori 
disabili e svantaggiati, oppure disporre che 
tali concessioni si svolgano nell'ambito di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che più del 50% dei lavoratori operanti in 
tali laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da lavoratori 
disabili o svantaggiati.

Or. de

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che, entro 
cinque anni dalla data indicata nell'articolo 
49, paragrafo 1, tutte le procedure per 
l'aggiudicazione di concessioni ai sensi 
della presente direttiva vengano effettuate 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronica, in particolare per quel che 
riguarda la presentazione elettronica di 
domande e di offerte, conformemente alle 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri garantiscono che, entro 
tre anni dalla data indicata nell'articolo 49, 
paragrafo 1, tutte le procedure per 
l'aggiudicazione di concessioni ai sensi 
della presente direttiva vengano effettuate 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronica, in particolare per quel che 
riguarda la presentazione elettronica di 
domande e di offerte, conformemente alle 
disposizioni del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Un termine di 5 anni appare eccessivo, soprattutto rispetto al termine, notevolmente 
inferiore, previsto dalla direttiva per gli appalti pubblici.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono usare i dati trattati 
elettronicamente per le procedure di 
appalti pubblici allo scopo di prevenire, 

soppresso
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individuare e correggere gli errori che si 
verifichino in ciascuna fase, sviluppando 
gli opportuni strumenti.

Or. de

Emendamento 33
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 pertinenza con la 
concessione, ed è quindi inadeguata a 
rispondere alle esigenze 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore specificate nei 
documenti di gara o non rispetta tali 
documenti.

Or. de

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le offerte vengono ritenute irregolari se 
non rispettano i documenti di gara o se i 
prezzi offerti sono al riparo dalle normali 
forze della concorrenza.

soppresso

Or. de

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei Sono da considerarsi inaccettabili le 
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seguenti casi: offerte nei seguenti casi: 

Or. de

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono state presentate da offerenti che 
non possiedono le qualifiche prescritte;

b) sono state presentate da offerenti che 
non possiedono le prove del possesso delle
qualifiche prescritte;

Or. de

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo proposto supera il bilancio 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, fissato prima di 
avviare la procedura di aggiudicazione 
della concessione e documentato per 
iscritto;

c) il prezzo proposto supera di oltre il 20% 
il bilancio dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, 
fissato prima di avviare la procedura di 
aggiudicazione della concessione e 
documentato per iscritto;

Or. de

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sono ritenute eccessivamente basse. d) sono inferiori di oltre il 20% rispetto 
alla media delle altre offerte o del bilancio 
documentato per iscritto.

Or. de
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono anche fare 
riferimento allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti o a 
qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di 
cui all'articolo 2, punto 14).

Tali caratteristiche possono anche fare 
riferimento allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

Or. de

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziarie delle Comunità 
europee;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee 
nonché  frode ai sensi della normativa 
nazionale vigente per le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori.

Or. de

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
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obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore oppure è a 
conoscenza di condanne nell'ambito del 
diritto del lavoro o di decisioni di carattere 
amministrativo dell'autorità passate in 
giudicato.

Or. de

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se sono a conoscenza di altre gravi 
violazioni delle norme del diritto nazionale 
e dell'Unione europea volte a tutelare gli 
interessi pubblici compatibili con il 
trattato;

a) se sono a conoscenza di altre gravi 
violazioni delle norme del diritto 
dell'Unione europea e del diritto nazionale
volte a tutelare gli interessi pubblici 
compatibili con il trattato o di gravi 
violazioni nell'ambito del diritto sociale, 
del lavoro e ambientale;

Or. de

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
sul criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. 
Tali criteri possono includere, oltre al 
prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti 

4. Gli Stati membri prevedono la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
sul criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. 
Tali criteri possono includere, oltre al 
prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti 
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criteri: criteri:

Or. de

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

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, caratteristiche 
ambientali e carattere innovativo;

Or. de

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) lo specifico processo di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, punto 14), nella misura in cui tali 
criteri riguardano fattori direttamente 
coinvolti in tali processi e caratterizzano il 
processo specifico di produzione o 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti.

d) lo specifico processo di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti.

Or. de

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi
all'acquisizione (come i costi di 
produzione), l'uso (come il consumo 
energetico e i costi di manutenzione) e il 
fine vita (come i costi di raccolta e 
riciclaggio);

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione, l'uso (come il consumo 
energetico e i costi di manutenzione) e il 
fine vita (come i costi di raccolta e 
riciclaggio);

Or. de

Motivazione

Nel calcolo dei costi del ciclo di vita occorre prendere in considerazione solo i costi sostenuti 
dall'utilizzatore di una concessione nonché i costi ambientali esterni derivanti da disposizioni 
di legge.

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costi esterni ambientali direttamente 
connessi al ciclo di vita, a condizione di 
poterne determinare e verificare il valore 
monetario, che può includere il costo delle 
emissioni di gas serra e di altre emissioni 
inquinanti, nonché i costi per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici.

b) costi esterni ambientali direttamente 
connessi al ciclo di vita, a condizione di 
poterne determinare e verificare il valore 
monetario, che può includere il costo delle 
emissioni di gas serra e di altre emissioni 
inquinanti.

Or. de

Emendamento 48
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 

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

subappaltatori proposti.

Or. de

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono sia 
rendere vincolante un obbligo ai sensi del 
paragrafo 1, sia limitare il numero dei 
subappaltatori a seconda dell'entità e 
della complessità dell'ordine.

Or. de

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

La notifica di modifiche che non comportano nuove disposizioni in materia di aggiudicazione 
non sembra opportuna.
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cessazione delle concessioni Cessazione e riaggiudicazione delle 
concessioni

Or. de

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano 
di applicarsi in seguito a una 
partecipazione privata superiore al 10% 
alla persona giuridica cui è stato 
aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 
15, paragrafo 4;

Or. de

Motivazione

Modifica tecnica. Conferimento di una nuova struttura all'articolo.

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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 

c) nei casi in cui la Corte di giustizia 
dell'Unione europea constati 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 
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gli obblighi previsti dai trattati e dalla 
presente direttiva.

concessione in oggetto senza adempiere gli 
obblighi previsti dai trattati e dalla presente 
direttiva, ha luogo una riaggiudicazione 
tempestiva della concessione entro sei 
mesi. Gli Stati membri creano i 
presupposti giuridici necessari a tale 
scopo.

Or. de

Motivazione

Modifica tecnica. Conferimento di una nuova struttura all'articolo.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici 
o concessioni di lavori l'insieme delle 
prescrizioni tecniche contenute in 
particolare nei documenti di 
aggiudicazione della concessione, che 
definiscono le caratteristiche richieste di un 
materiale, di un prodotto o di una fornitura, 
in modo che essi rispondano all'uso a cui 
sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 
Tra le caratteristiche rientrano i livelli di 
prestazioni ambientali e le ripercussioni sul 
clima, la progettazione che tenga conto di 
tutte le esigenze (compresa l'accessibilità 
per i disabili), la valutazione della
conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza 
o le dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, nonché i processi e i metodi di 
produzione in ogni fase del ciclo di vita 
dei lavori. Esse comprendono altresì le 
norme riguardanti la progettazione e la 
determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione dei 

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici 
o concessioni di lavori l'insieme delle 
prescrizioni tecniche contenute in 
particolare nei documenti di 
aggiudicazione della concessione, che 
definiscono le caratteristiche richieste di un 
materiale, di un prodotto o di una fornitura, 
in modo che essi rispondano all'uso a cui 
sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 
Tra le caratteristiche rientrano i livelli di 
prestazioni ambientali e le ripercussioni sul 
clima, la garanzia dell'accessibilità per i 
disabili, la conformità al diritto 
dell'Unione, la proprietà d'uso, la sicurezza 
o le dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura nonché le 
istruzioni per l'uso. Esse comprendono 
altresì le norme riguardanti la 
progettazione e la determinazione dei costi, 
le condizioni di collaudo, d'ispezione e di 
accettazione dei lavori nonché le tecniche o 
i metodi di costruzione come pure ogni 
altra condizione tecnica che 
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lavori nonché le tecniche o i metodi di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può 
prescrivere, mediante regolamentazione 
generale o particolare, in relazione ai lavori 
finiti e per quanto riguarda i materiali o gli 
elementi che li compongono;

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in 
relazione ai lavori finiti e per quanto 
riguarda i materiali o gli elementi che li 
compongono;

Or. de

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera b
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b) nel caso di concessioni di servizi, le 
specifiche a contenute in un documento,
che definiscono le caratteristiche richieste 
di un prodotto o di un servizio, quali i 
livelli di qualità, i livelli di prestazione 
ambientale e le ripercussioni sul clima, la 
progettazione che tenga conto di tutte le 
esigenze (compresa l'accessibilità per i 
disabili), la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la 
sicurezza o le dimensioni, compresi i 
requisiti applicabili al prodotto quali la 
denominazione di vendita, la terminologia, 
i simboli, il collaudo e i metodi di prova, 
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura,
le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi 
di produzione in ogni fase del ciclo di vita 
della fornitura o del servizio, nonché le 
procedure di valutazione della 
conformità;

b) nel caso di concessioni di servizi, le 
specifiche scritte che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli 
di prestazione ambientale e le ripercussioni 
sul clima, la garanzia dell'accessibilità per 
i disabili, la conformità al diritto 
dell'Unione, la proprietà d'uso, l'uso del 
prodotto, la sicurezza o le dimensioni, 
compresi i requisiti applicabili al prodotto 
quali la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, il collaudo e i 
metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura nonché le 
istruzioni per l'uso;
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