
AM\803580IT.doc PE438.443v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2009/2175(INI)

2.2.2010

EMENDAMENTI
1 - 22

Progetto di parere
Oldřich Vlasák
(PE431.007v01-00)

Nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI))



PE438.443v01-00 2/18 AM\803580IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\803580IT.doc 3/18 PE438.443v01-00

IT

Emendamento 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 1, frase 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in 
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, tra 
le autorità subnazionali si osserva una 
mancanza generale di competenze 
giuridiche legali, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici;  

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in 
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, la 
complessità della normativa sulla 
concorrenza e degli appalti spesso 
comporta tra le autorità subnazionali una 
mancanza di conoscenze specifiche del 
quadro giuridico e della relativa 
applicazione pratica, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici;

Or. de

Emendamento 2
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in 
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, tra 
le autorità subnazionali si osserva una 
mancanza generale di competenze 
giuridiche legali, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici; esorta gli Stati membri ad avviare 
corsi di formazione sulle norme in materia 
di appalti pubblici (che comprendano 
aspetti specifici quali i criteri sociali, 

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in 
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, tra 
le autorità subnazionali si osserva una 
mancanza generale di competenze 
giuridiche legali, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici; esorta gli Stati membri ad avviare 
corsi di formazione sulle norme in materia 
di appalti pubblici (che comprendano 
aspetti specifici quali i criteri sociali, 
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ambientali, in materia di diversità e 
uguaglianza) e a promuovere l'utilizzo 
delle TIC per migliorare la comprensione 
di tali norme e le capacità amministrative 
delle autorità locali e regionali;

ambientali, in materia di diversità e 
uguaglianza) e a promuovere l'utilizzo 
delle TIC per migliorare la comprensione 
di tali norme e le capacità amministrative 
delle autorità locali e regionali; in questo 
contesto, evoca la possibilità di istituire 
raggruppamenti per gli appalti pubblici a 
livello regionale, basati sulla 
cooperazione delle autorità locali e 
regionali, che migliorerebbero in modo 
significativo l'efficienza e l'efficacia degli 
appalti pubblici attraverso contatti e 
scambio reciproco di esperienze e di 
informazioni;

Or. hu

Emendamento 3
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, tra 
le autorità subnazionali si osserva una 
mancanza generale di competenze 
giuridiche legali, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici; esorta gli Stati membri ad avviare 
corsi di formazione sulle norme in materia 
di appalti pubblici (che comprendano 
aspetti specifici quali i criteri sociali, 
ambientali, in materia di diversità e 
uguaglianza) e a promuovere l'utilizzo 
delle TIC per migliorare la comprensione 
di tali norme e le capacità amministrative 
delle autorità locali e regionali;

1. sottolinea che, benché le autorità locali e 
regionali siano tra i principali acquirenti in 
Europa e svolgano quindi un ruolo 
fondamentale nell'attuazione della 
normativa in materia di appalti pubblici, tra 
le autorità subnazionali si osserva una 
mancanza generale di competenze 
giuridiche legali, di una formazione 
adeguata e di orientamenti sugli appalti 
pubblici; esorta gli Stati membri ad avviare 
corsi di formazione sulle norme in materia 
di appalti pubblici (che comprendano 
aspetti specifici quali i criteri sociali, 
ambientali, in materia di diversità e 
uguaglianza) e a promuovere l'utilizzo 
delle TIC per migliorare la comprensione 
di tali norme e le capacità amministrative 
delle autorità locali e regionali; ricorda 
inoltre che occorre proseguire gli sforzi 
per individuare e ridurre la corruzione a 
livello di autorità regionali e locali grazie 
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alla formazione e fornendo informazioni e 
pubblicità;

Or. hu

Emendamento 4
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che la Corte dei conti ha indicato
nella sua relazione annuale sull'esercizio 
2008 che il mancato rispetto della 
normativa UE in materia di appalti è uno 
dei due motivi più frequenti che provocano 
il rifiuto di finanziamenti comunitari 
provenienti dai Fondi strutturali; in tale 
contesto, sottolinea che le irregolarità 
spesso sono causate da un recepimento 
scorretto e da un'applicazione di norme
più rigorose da parte degli Stati membri;
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
riesaminare, in collaborazione con le 
autorità regionali e locali, le diverse 
normative applicabili in materia di appalti 
pubblici per le azioni e i programmi 
attuati nel quadro dei Fondi strutturali al 
fine di unificare tali norme e semplificare 
l'intero quadro giuridico degli appalti 
pubblici onde ridurre il rischio di errori e 
aumentare l'efficacia nell'utilizzo dei Fondi 
strutturali;

2. rileva che la Corte dei conti segnala 
regolarmente nelle sue relazioni annuali 
sull'esecuzione del bilancio UE, così come
nella sua relazione annuale sull'esercizio 
2008 che il mancato rispetto della 
normativa UE in materia di appalti è una 
delle  due cause più frequenti di errori e 
irregolarità nell'attuazione dei progetti 
europei cofinanziati dai Fondi strutturali e 
dal Fondo sociale; in tale contesto, 
sottolinea che le irregolarità spesso sono 
causate da un recepimento scorretto delle
norme UE e dalla diversità delle norme 
applicate dagli Stati membri; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
riesaminare, in collaborazione con le 
autorità regionali e locali, le diverse 
normative applicabili in materia di appalti 
pubblici al fine di unificare tali norme e 
semplificare l'intero quadro giuridico degli 
appalti pubblici onde ridurre soprattutto il 
rischio di errori e aumentare l'efficacia 
nell'utilizzo dei Fondi strutturali;

Or. pl

Emendamento 5
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. rileva che la Corte dei conti ha indicato 
nella sua relazione annuale sull'esercizio 
2008 che il mancato rispetto della 
normativa UE in materia di appalti è uno 
dei due motivi più frequenti che provocano 
il rifiuto di finanziamenti comunitari 
provenienti dai Fondi strutturali; in tale 
contesto, sottolinea che le irregolarità 
spesso sono causate da un recepimento 
scorretto e da un'applicazione di norme più 
rigorose da parte degli Stati membri; esorta 
la Commissione e gli Stati membri a 
riesaminare, in collaborazione con le 
autorità regionali e locali, le diverse 
normative applicabili in materia di appalti 
pubblici per le azioni e i programmi attuati 
nel quadro dei Fondi strutturali al fine di 
unificare tali norme e semplificare l'intero 
quadro giuridico degli appalti pubblici 
onde ridurre il rischio di errori e aumentare 
l'efficacia nell'utilizzo dei Fondi strutturali;

2. rileva che la Corte dei conti ha indicato 
nella sua relazione annuale sull'esercizio 
2008 che il mancato rispetto della 
normativa UE in materia di appalti è uno 
dei due motivi più frequenti che provocano 
il rifiuto di finanziamenti comunitari 
provenienti dai Fondi strutturali; in tale 
contesto, sottolinea che le irregolarità 
spesso sono causate da un recepimento 
scorretto e da un'applicazione di norme più 
rigorose da parte degli Stati membri; a 
questo proposito, raccomanda inoltre che 
durante i negoziati per l'allargamento 
dell'UE, i paesi candidati garantiscano la 
compatibilità delle loro norme in materia 
di appalti pubblici con la legislazione UE;
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
riesaminare, in collaborazione con le 
autorità regionali e locali, le diverse 
normative applicabili in materia di appalti 
pubblici per le azioni e i programmi attuati 
nel quadro dei Fondi strutturali al fine di 
unificare tali norme e semplificare l'intero 
quadro giuridico degli appalti pubblici 
onde ridurre il rischio di errori e aumentare 
l'efficacia nell'utilizzo dei Fondi strutturali;

Or. hu

Emendamento 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; 
accoglie quindi con favore il fatto che, nei 

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico e la 
minaccia di azioni legali sotto forma di
lunghi procedimenti di ricorso che spesso
sono ostacolati da diversi attori; accoglie 
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progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 
ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici; invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali nell'applicazione dei nuovi
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

quindi con favore il fatto che, nei progetti 
pubblici più rilevanti avviati in particolare 
nel 2009 e nel 2010, il piano di ripresa 
consenta di adottare versioni più rapide dei 
procedimenti previsti nelle direttive sugli 
appalti pubblici; invita gli Stati membri a
far ricorso ai procedimenti e assistere le 
autorità locali nell'applicazione di tali
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 7
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; 
accoglie quindi con favore il fatto che, nei 
progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 
ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici; invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali nell'applicazione dei nuovi 
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, in 
particolare i lunghi procedimenti di 
ricorso; accoglie quindi con favore il fatto 
che, nei progetti pubblici più rilevanti 
avviati in particolare nel 2009 e nel 2010, il 
piano di ripresa consenta di adottare 
versioni più rapide dei procedimenti 
previsti nelle direttive sugli appalti 
pubblici; invita gli Stati membri a 
sostenere e assistere le autorità locali 
nell'applicazione dei nuovi procedimenti, 
rispettando in ciascun caso le norme e i 
regolamenti standard in materia di appalti 
pubblici;

Or. pl
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Emendamento 8
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; 
accoglie quindi con favore il fatto che, nei 
progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 
ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici; invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali nell'applicazione dei nuovi 
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; 
accoglie quindi con favore il fatto che, nei 
progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 
ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici; invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali e regionali nell'applicazione 
e nell'utilizzo dei nuovi procedimenti, 
rispettando in ciascun caso le norme e i 
regolamenti standard in materia di appalti 
pubblici;

Or. ro

Emendamento 9
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; 
accoglie quindi con favore il fatto che, nei 
progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 

3. afferma che non sono solo i costi e la 
complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, 
bensì anche i tempi necessari a concludere 
le procedure di appalto pubblico, non in 
ultimo poiché i lunghi procedimenti di 
ricorso sono ostacolati da diversi attori; per 
tale motivo chiede di dare impulso alla 
procedura informatica di appalto e alla 
standardizzazione della modulistica;
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ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici; invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali nell'applicazione dei nuovi 
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

accoglie quindi con favore il fatto che, nei 
progetti pubblici più rilevanti avviati in 
particolare nel 2009 e nel 2010, il piano di 
ripresa consenta di adottare versioni più 
rapide dei procedimenti previsti nelle 
direttive sugli appalti pubblici;  invita gli 
Stati membri a sostenere e assistere le 
autorità locali nell'applicazione dei nuovi 
procedimenti, rispettando in ciascun caso 
le norme e i regolamenti standard in 
materia di appalti pubblici;

Or. de

Emendamento 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a esaminare 
la possibilità di utilizzare, anche oltre il 
2010, le versioni accelerate dei 
procedimenti in relazione ai fondi 
strutturali e una proroga dell'aumento 
temporaneo delle soglie, con l'obiettivo 
specifico di accelerare gli investimenti;

Or. de

Emendamento 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
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privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture; ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli e definire regole chiare per i PPP, 
se desidera avere la possibilità di effettuare 
gli investimenti necessari nelle 
infrastrutture e nei servizi di qualità; esorta 
la Commissione ad assicurare che le norme 
relative agli appalti pubblici e all'attuazione 
dei Fondi strutturali definiscano un quadro 
chiaro per i PPP, al fine di garantire la 
certezza giuridica per tutte le parti 
interessate e ridurre la pressione sui bilanci 
pubblici, nel contesto del principio di 
cofinanziamento e in seguito alla crisi 
economica mondiale;

privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture; ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli ai PPP, se desidera avere la 
possibilità di effettuare gli investimenti 
necessari nelle infrastrutture e nei servizi di 
qualità; esorta la Commissione ad 
assicurare che le norme relative agli appalti 
pubblici e all'attuazione dei Fondi 
strutturali definiscano un quadro coerente 
per i PPP, al fine di garantire la certezza 
giuridica per tutte le parti interessate e 
ridurre la pressione sui bilanci pubblici, nel 
contesto del principio di cofinanziamento e 
in seguito alla crisi economica mondiale;

Or. en

Emendamento 12
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture; ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli e definire regole chiare per i PPP, 
se desidera avere la possibilità di effettuare 

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato, data l'enorme 
complessità delle procedure d'appalto, una 
perdita di sovvenzioni che in precedenza 
l'Unione europea offriva per finanziare lo 
sviluppo delle infrastrutture; ritiene che per 
l'Unione Europea sia fondamentale 
rimuovere gli ostacoli e definire regole 
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gli investimenti necessari nelle 
infrastrutture e nei servizi di qualità; esorta 
la Commissione ad assicurare che le norme 
relative agli appalti pubblici e 
all'attuazione dei Fondi strutturali 
definiscano un quadro chiaro per i PPP, al 
fine di garantire la certezza giuridica per 
tutte le parti interessate e ridurre la 
pressione sui bilanci pubblici, nel contesto 
del principio di cofinanziamento e in 
seguito alla crisi economica mondiale;

chiare per i PPP, se desidera avere la 
possibilità di effettuare gli investimenti 
necessari nelle infrastrutture e nei servizi di 
qualità; esorta la Commissione ad 
assicurare che le norme relative agli appalti 
pubblici e all'attuazione dei Fondi 
strutturali definiscano un quadro chiaro per 
i PPP, al fine di garantire la certezza 
giuridica per tutte le parti interessate e 
ridurre la pressione sui bilanci pubblici, nel 
contesto del principio di cofinanziamento e 
in seguito alla crisi economica mondiale;

Or. pl

Emendamento 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture; ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli e definire regole chiare per i PPP, 
se desidera avere la possibilità di effettuare 
gli investimenti necessari nelle 
infrastrutture e nei servizi di qualità; esorta 
la Commissione ad assicurare che le norme 
relative agli appalti pubblici e all'attuazione 
dei Fondi strutturali definiscano un quadro 
chiaro per i PPP, al fine di garantire la 
certezza giuridica per tutte le parti 
interessate e ridurre la pressione sui bilanci 
pubblici, nel contesto del principio di 
cofinanziamento e in seguito alla crisi 

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture; ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli ai PPP, se desidera avere la 
possibilità di effettuare gli investimenti 
necessari nelle infrastrutture e nei servizi di 
qualità; esorta la Commissione ad 
assicurare che le norme relative agli appalti 
pubblici e all'attuazione dei Fondi 
strutturali definiscano un quadro chiaro per 
i PPP, al fine di garantire la certezza 
giuridica per tutte le parti interessate e 
ridurre la pressione sui bilanci pubblici, nel 
contesto del principio di cofinanziamento e 
in seguito alla crisi economica mondiale;
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economica mondiale;

Or. de

Emendamento 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. critica il fatto che in taluni casi gli 
stanziamenti dei Fondi strutturali per i 
progetti infrastrutturali intrapresi nel 
contesto di un partenariato pubblico-
privato (PPP) e dei relativi contratti con 
operatori privati sulla base di un appalto 
pubblico indetto a livello subnazionale 
abbiano causato una perdita di sovvenzioni 
che in precedenza l'Unione europea offriva 
per finanziare lo sviluppo delle 
infrastrutture;  ritiene che per l'Unione 
Europea sia fondamentale rimuovere gli 
ostacoli e definire regole chiare per i PPP, 
se desidera avere la possibilità di effettuare 
gli investimenti necessari nelle 
infrastrutture e nei servizi di qualità; esorta 
la Commissione ad assicurare che le norme 
relative agli appalti pubblici e all'attuazione 
dei Fondi strutturali definiscano un quadro 
chiaro per i PPP, al fine di garantire la 
certezza giuridica per tutte le parti 
interessate e ridurre la pressione sui bilanci 
pubblici, nel contesto del principio di 
cofinanziamento e in seguito alla crisi 
economica mondiale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Emendamento 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 
di loro proprietà o sotto il loro controllo;
ritiene che, anche in assenza di gare di 
appalto obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale per la fornitura dei servizi 
dovrebbe essere accettata quale strumento 
legittimo di fornitura di servizi interni e 
che gli attori subnazionali dovrebbero poter 
assegnare incarichi di prestazione di servizi 
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo, a condizione che tali imprese 
non competano su mercati esterni;
propone che la Commissione valuti 
l'eventuale presenza di una qualsiasi 
incertezza giuridica relativa ai concetti di 
"autorità pubblica" e "servizi interni" 
alla luce delle molteplici sentenze della 
Corte di giustizia e, se necessario, adotti 
misure per illustrare chiaramente tali 
concetti, affinché sia rispettato il principio 
di sussidiarietà;

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 
di loro proprietà o sotto il loro controllo
senza il coinvolgimento di partner privati;
ritiene che, anche in assenza di gare di 
appalto obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale o altre forme di 
cooperazione pubblico-pubblico per la 
fornitura dei servizi dovrebbe essere 
accettata quale strumento legittimo di 
fornitura di servizi e che gli attori 
subnazionali dovrebbero poter assegnare 
incarichi di prestazione di servizi pubblici
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo;

Or. en

Emendamento 16
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 
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di loro proprietà o sotto il loro controllo; 
ritiene che, anche in assenza di gare di 
appalto obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale per la fornitura dei servizi 
dovrebbe essere accettata quale strumento 
legittimo di fornitura di servizi interni e 
che gli attori subnazionali dovrebbero poter 
assegnare incarichi di prestazione di servizi 
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo, a condizione che tali imprese 
non competano su mercati esterni; propone 
che la Commissione valuti l'eventuale 
presenza di una qualsiasi incertezza 
giuridica relativa ai concetti di "autorità 
pubblica" e "servizi interni" alla luce delle 
molteplici sentenze della Corte di giustizia 
e, se necessario, adotti misure per illustrare 
chiaramente tali concetti, affinché sia 
rispettato il principio di sussidiarietà;

di loro proprietà o sotto il loro controllo 
ricorrendo all'intervento statale solo in 
caso di interesse pubblico generale; ritiene 
che, anche in assenza di gare di appalto 
obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale per la fornitura dei servizi 
dovrebbe essere accettata quale strumento 
legittimo di fornitura di servizi interni e 
che gli attori subnazionali dovrebbero poter 
assegnare incarichi di prestazione di servizi 
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo, a condizione che tali imprese 
non competano su mercati esterni; propone 
che la Commissione valuti l'eventuale 
presenza di una qualsiasi incertezza 
giuridica relativa ai concetti di "autorità 
pubblica" e "servizi interni" alla luce delle 
molteplici sentenze della Corte di giustizia 
e, se necessario, adotti misure per illustrare 
chiaramente tali concetti, affinché sia 
rispettato il principio di sussidiarietà;

Or. ro

Emendamento 17
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 
di loro proprietà o sotto il loro controllo; 
ritiene che, anche in assenza di gare di 
appalto obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale per la fornitura dei servizi 
dovrebbe essere accettata quale strumento 
legittimo di fornitura di servizi interni e 
che gli attori subnazionali dovrebbero poter 
assegnare incarichi di prestazione di servizi 
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo, a condizione che tali imprese 

5. riconosce il diritto delle autorità locali e 
regionali di decidere democraticamente il 
miglior modo di prestare servizi pubblici, 
nonché la decisione di far ricorso a imprese 
di loro proprietà o sotto il loro controllo; 
ritiene che, anche in assenza di gare di 
appalto obbligatorie, la cooperazione 
intercomunale per la fornitura dei servizi 
dovrebbe essere accettata quale strumento 
legittimo di fornitura di servizi interni e 
che gli attori subnazionali dovrebbero poter 
assegnare incarichi di prestazione di servizi 
alle imprese di loro proprietà o sotto il loro 
controllo, a condizione che tali imprese 
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non competano su mercati esterni; propone 
che la Commissione valuti l'eventuale 
presenza di una qualsiasi incertezza 
giuridica relativa ai concetti di "autorità 
pubblica" e "servizi interni" alla luce delle 
molteplici sentenze della Corte di giustizia 
e, se necessario, adotti misure per illustrare 
chiaramente tali concetti, affinché sia 
rispettato il principio di sussidiarietà;

non competano su mercati esterni; propone 
che la Commissione valuti l'eventuale 
presenza di una qualsiasi incertezza 
giuridica relativa ai concetti di "autorità 
pubblica" e "servizi interni" alla luce delle 
molteplici sentenze della Corte di giustizia 
e, se necessario, adotti misure per illustrare 
chiaramente tali concetti, affinché sia 
rispettato il principio di sussidiarietà; 
chiede di definire il concetto di "servizi 
interni", soprattutto per quanto riguarda 
il trasporto pubblico locale;

Or. de

Emendamento 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le varie iniziative in 
materia di appalti pubblici all'interno 
della Commissione devono essere meglio 
coordinate onde evitare di compromettere 
la coerenza con le direttive europee sugli 
appalti pubblici e provocare problemi 
legali per gli operatori; chiede a tale 
riguardo un miglior coordinamento 
all'interno della Commissione europea, 
tra cui un'unica presenza sul web con 
strutture chiare per promuovere la 
trasparenza della legislazione in questo 
settore;

Or. de

Emendamento 19
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
incoraggiare le PMI a partecipare nel 
settore degli appalti pubblici banditi dalle 
autorità locali e regionali, in conformità 
con gli obiettivi generali dell'Unione 
europea a sostegno delle PMI. Un 
maggior coinvolgimento delle PMI può 
essere garantito attraverso la fornitura 
adeguata di informazioni, consulenza e 
corsi di formazione, assistenza pratica e 
un contesto normativo adeguato; 

Or. hu

Emendamento 20
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea la necessità di rafforzare 
la disciplina di pagamento delle 
amministrazioni aggiudicatrici nelle 
procedure di appalto pubblico a livello 
locale e regionale, soprattutto perché il 
mancato pagamento del lavoro svolto 
spesso porta al fallimento o alla 
liquidazione delle PMI che non 
dispongono di riserve finanziarie;

Or. hu

Emendamento 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 6 – frase 3
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Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a chiarire la 
normativa in materia di appalti pubblici e a 
riesaminare il quadro giuridico, al fine di 
non compromettere il potere e il diritto 
delle autorità locali di decidere in quale 
modo sviluppare il proprio territorio. 

6. invita la Commissione a elaborare, in 
stretta cooperazione con il Parlamento 
europeo, il Consiglio e i governi regionali 
e locali, la normativa in materia di appalti 
pubblici con sufficiente chiarezza per 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici pubbliche di identificare 
chiaramente quali appalti e concessioni di
lavori pubblici siano soggetti ad appalto e 
quindi distinguere tra questi e progetti di 
sviluppo urbano per i quali non vi è alcun 
obbligo di aggiudicare appalti;    

Or. de

Emendamento 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la difficoltà di distinguere gli 
appalti pubblici di lavori dalle attività di 
pianificazione urbana avviate dalle 
autorità pubbliche e condivide le 
preoccupazioni sollevate da molte autorità 
locali relativamente all'interpretazione 
delle sentenze della Corte di giustizia 
nell'ambito dello sviluppo urbano; è 
fortemente convinto che un'applicazione 
rigorosa dal punto di vista operativo e 
giuridico della normativa in materia di 
appalti pubblici possa ostacolare lo 
sviluppo urbano; invita la Commissione a 
chiarire la normativa in materia di appalti 
pubblici e a riesaminare il quadro 
giuridico, al fine di non compromettere il 
potere e il diritto delle autorità locali di 
decidere in quale modo sviluppare il 
proprio territorio.

6. condivide le preoccupazioni sollevate da 
molte autorità locali relativamente 
all'interpretazione delle sentenze della 
Corte di giustizia nell'ambito dello 
sviluppo urbano; è fortemente convinto che 
un'applicazione rigorosa dal punto di vista 
operativo e giuridico della normativa in 
materia di appalti pubblici possa ostacolare 
lo sviluppo urbano; invita la Commissione 
a chiarire la normativa in materia di appalti 
pubblici in modo da agevolare accordi 
sull'uso dei terreni tra il settore pubblico e 
privato senza l'inutile necessità di dover 
aggiudicare appalti e senza
compromettere il potere e il diritto delle 
autorità locali di decidere in quale modo 
sviluppare il proprio territorio; attende con 
grande interesse la decisione della Corte 
di giustizia nella causa C-451/08; 
condivide il parere formulato 
dall'Avvocato generale della Corte di 
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giustizia il 17 novembre 2009 nella causa 
C-451/08: "Le ampie e ambiziose finalità 
della direttiva, che pure devono essere 
tenute presenti nell’interpretazione della 
stessa, non devono tuttavia far ritenere 
che, facendo leva sullo scopo di tale testo 
normativo, il suo ambito di applicazione 
possa essere esteso senza limiti" (punto 
35); altrimenti esiste il rischio "di una 
sottoposizione alle regole della direttiva di 
ogni attività di disciplina urbanistica: per 
definizione, infatti, i provvedimenti che 
disciplinano le possibilità di realizzare 
opere edilizie modificano, in maniera 
anche sostanziale, il valore dei terreni ai 
quali fanno riferimento.".

Or. en


