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Emendamento 1
Peter Simon

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la proposta 
di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione.

Or. de

Motivazione

La legislazione primaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono un quadro 
giuridico oggettivo e flessibile per l'aggiudicazione dei contratti di concessione e rende 
obbligatoria una procedura trasparente e non discriminatoria. Vista la diversità delle forme 
di concessione e amministrazione negli Stati membri, una procedura uniforme sarebbe 
inadeguata (principio di sussidiarietà) e restringerebbe notevolmente i margini di manovra 
degli enti locali, le cui prerogative sono state nettamente potenziate dal trattato di Lisbona.

Emendamento 2
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 
114,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 
53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 114 nonché il 
protocollo n. 26 a esso allegato,

Or. en

Emendamento 3
Mojca Kleva
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli Stati 
membri o delle autorità pubbliche di decidere 
sulla fornitura diretta di lavori o servizi al 
pubblico, né sull'esternalizzazione di tale 
fornitura a terzi. Gli Stati membri o le 
autorità pubbliche dovrebbero rimanere 
liberi di definire le caratteristiche del 
servizio da fornire, comprese le condizioni 
relative alla qualità o al prezzo dei servizi, 
così da poter perseguire i loro obiettivi di 
politica pubblica.

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli Stati 
membri o delle autorità pubbliche di decidere 
sulla fornitura diretta di lavori o servizi al 
pubblico, né sull'esternalizzazione di tale 
fornitura a terzi.

Or. en

Emendamento 4
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre che la presente direttiva 
faccia salvo il diritto di cui dispongono le 
autorità pubbliche, a livello nazionale, 
regionale o locale, di decidere l'eventualità, 
le modalità e la misura in cui intendono 
espletare funzioni pubbliche 
autonomamente. Le autorità pubbliche a 
tutti i livelli possono svolgere compiti 
d'interesse pubblico mediante le proprie 
risorse senza essere obbligate a ricorrere a 
operatori economici esterni. A tal fine, 
possono avvalersi della collaborazione di 
altre autorità pubbliche.

Or. en



AM\916319IT.doc 5/43 PE498.004v01-00

IT

Emendamento 5
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La presente direttiva non dovrebbe 
riguardare il finanziamento dei servizi 
d'interesse economico generale né i sistemi 
di aiuto concessi dagli Stati membri, in 
particolare nel settore sociale, in conformità 
delle norme comunitarie sulla concorrenza. 
È opportuno preservare il ruolo essenziale e 
l'ampia discrezionalità delle autorità 
nazionali, regionali e locali nel fornire, 
commissionare e organizzare servizi di 
interesse generale quanto più vicini possibile 
alle esigenze degli utenti e nel perseguimento 
dei loro obiettivi di politica pubblica.

Or. en

Emendamento 6
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) La presente direttiva non dovrebbe 
incidere sulle condizioni di impiego né sui 
rapporti con le parti sociali. Le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno 
un'ampia discrezionalità quanto 
all'applicazione sia di specifiche tecniche sia 
di criteri di aggiudicazione per conseguire i 
loro obiettivi di politica pubblica. Purché sia 
soddisfatto il requisito del collegamento con 
l'oggetto della concessione, non è opportuno 
che la presente direttiva limiti oltre la 
tipologia di considerazioni che 
un'amministrazione aggiudicatrice può 
prendere in considerazione mediante le 
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specifiche tecniche o i criteri di 
aggiudicazione. Gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori subordinino l'aggiudicazione 
delle concessioni al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 7
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di 
coordinamento anche per l'aggiudicazione 
di concessioni di lavori e servizi nei settori 
dell'erogazione di acqua ed energia e dei 
servizi di trasporto e postali, considerato che 
le autorità nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano in 
tali settori e tenendo conto del fatto che i 
mercati in cui essi agiscono sono chiusi a 
causa di diritti speciali o esclusivi concessi 
dagli Stati membri per quanto riguarda la 
fornitura, la creazione o il funzionamento 
delle reti di erogazione dei servizi in 
questione.

(5) Ai sensi delle risoluzioni del Parlamento 
europeo del 14 gennaio 2004, 10 marzo 
2004 e 31 maggio 2006, il settore dell'acqua
non dovrebbe essere liberalizzato bensì 
ammodernato. Non è pertanto opportuno 
che il settore dell'acqua rientri nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 8
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno adottare alcune norme di (5) È opportuno adottare alcune norme di 
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coordinamento anche per l'aggiudicazione 
di concessioni di lavori e servizi nei settori 
dell'erogazione di acqua ed energia e dei 
servizi di trasporto e postali, considerato 
che le autorità nazionali possono 
influenzare il comportamento dei soggetti 
che operano in tali settori e tenendo conto 
del fatto che i mercati in cui essi agiscono 
sono chiusi a causa di diritti speciali o 
esclusivi concessi dagli Stati membri per 
quanto riguarda la fornitura, la creazione o
il funzionamento delle reti di erogazione 
dei servizi in questione.

coordinamento anche per l'aggiudicazione 
di concessioni di lavori e servizi nei settori 
dell'erogazione di energia e dei servizi di 
trasporto e postali, considerato che le 
autorità nazionali possono influenzare il 
comportamento dei soggetti che operano in 
tali settori e tenendo conto del fatto che i 
mercati in cui essi agiscono sono chiusi a 
causa di diritti speciali o esclusivi concessi 
dagli Stati membri per quanto riguarda la 
fornitura, la creazione o il funzionamento 
delle reti di erogazione dei servizi in 
questione.

Or. de

Emendamento 9
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti 
aggiudicatori aventi per oggetto 
l'acquisizione di lavori o servizi il cui 
corrispettivo consiste normalmente nel 
diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto 
del contratto. L'esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi 
definiti dall'ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un'autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l'esercizio di 
un'attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
risorse di natura pubblica, come per 

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori 
aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o 
servizi il cui corrispettivo consiste 
normalmente nel diritto di gestire i lavori o i 
servizi oggetto del contratto. Esse 
stabiliscono obblighi reciprocamente 
vincolanti in cui l'esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici obblighi definiti 
dall'ente aggiudicatore o amministrazione 
aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per 
contrasto, determinati atti di Stato quali 
autorizzazioni o un numero limitato di 
licenze, con cui lo Stato o un'autorità 
pubblica stabiliscono le condizioni per 
l'esercizio di un'attività economica, non si 
possono definire concessioni. Analoga 
constatazione vale per determinati accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore 
economico di gestire determinati ambiti o 
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esempio contratti di affitto di terreni con i 
quali lo Stato oppure l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d'uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

risorse di natura pubblica, come per esempio 
contratti di affitto di terreni con i quali lo 
Stato oppure l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa 
unicamente le condizioni generali d'uso 
senza acquisire lavori o servizi specifici.

Or. en

Emendamento 10
Giommaria Uggias

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori 
aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o 
servizi il cui corrispettivo consiste 
normalmente nel diritto di gestire i lavori o i 
servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di 
tali lavori o servizi è soggetta a specifici
obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi forza 
esecutiva. Per contrasto, determinati atti di 
Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui 
lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le 
condizioni per l'esercizio di un'attività 
economica, non si possono definire 
concessioni. Analoga constatazione vale per 
determinati accordi aventi per oggetto il 
diritto di un operatore economico di gestire 
determinati ambiti o risorse di natura 
pubblica, come per esempio contratti di 
affitto di terreni con i quali lo Stato oppure 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore fissa unicamente le condizioni 
generali d'uso senza acquisire lavori o servizi 
specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo 
oneroso conclusi tra uno o più operatori 
economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori 
aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o 
servizi il cui corrispettivo consiste 
normalmente nel diritto di gestire i lavori o i 
servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di 
tali lavori o servizi è soggetta a specifici 
obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o 
amministrazione aggiudicatrice e aventi 
forza esecutiva. Per contrasto, determinati 
atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, 
con cui lo Stato o un'autorità pubblica 
stabiliscono le condizioni per l'esercizio di 
un'attività economica, non si possono 
definire concessioni. Analoga constatazione 
vale per determinati accordi aventi per 
oggetto il diritto di un operatore economico 
di gestire determinati ambiti o risorse di 
natura pubblica, come per esempio contratti 
di affitto di terreni, incluse le aree 
marittime, con i quali lo Stato oppure 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore fissa unicamente le condizioni 
generali d'uso senza acquisire lavori o 
servizi specifici.

Or. it
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Emendamento 11
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali esige che gli enti 
interessati vengano individuati prescindendo 
dalla loro qualificazione giuridica. Non 
dovrebbe dunque essere violata la parità di 
trattamento tra enti aggiudicatori del settore 
pubblico ed enti che operano nel settore 
privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a 
norma dell'articolo 345 del trattato, sia 
lasciato impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

(11) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali esige che gli enti interessati 
vengano individuati prescindendo dalla 
loro qualificazione giuridica. Non 
dovrebbe dunque essere violata la parità di 
trattamento tra enti aggiudicatori del 
settore pubblico ed enti che operano nel 
settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì 
che, a norma dell'articolo 345 del trattato, 
sia lasciato impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi 
del vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione 

(13) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione della presente direttiva alcune 
concessioni di servizi aggiudicate a un 
operatore economico, esso stesso 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, sulla base di un diritto 
esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del 
vigente diritto nazionale o di un atto 
amministrativo, come nel caso delle 
concessioni demaniali marittime ad uso 
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settoriale dell'Unione in materia di gestione 
delle infrastrutture di rete collegate alle 
attività di cui all'allegato III, dal momento 
che tale diritto esclusivo rende impossibile 
seguire una procedura competitiva per 
l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e 
fatte salve le conseguenze giuridiche 
dell'esclusione generale dal campo di 
applicazione della presente direttiva, le 
concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione 
della concessione in modo da garantire una 
minima trasparenza a meno che le 
condizioni di tale trasparenza non siano già 
previste dalla legislazione settoriale.

turistico ricreativo, e che è stato concesso ai 
sensi del trattato e della legislazione settoriale 
dell'Unione in materia di gestione delle 
infrastrutture di rete collegate alle attività di 
cui all'allegato III, dal momento che tale 
diritto esclusivo rende impossibile seguire una 
procedura competitiva per l'aggiudicazione. A 
titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze 
giuridiche dell'esclusione generale dal campo 
di applicazione della presente direttiva, le 
concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
dovrebbero essere soggette all'obbligo di 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione 
della concessione in modo da garantire una 
minima trasparenza a meno che le condizioni 
di tale trasparenza non siano già previste dalla 
legislazione settoriale.

Or. it

Emendamento 13
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Ai sensi dell'articolo 14 TFUE e del 
protocollo n. 26 ivi allegato, gli Stati membri 
e gli enti locali e regionali dispongono di 
libertà totale per espletare compiti di servizio 
pubblico avvalendosi delle proprie risorse 
interne. Possono inoltre svolgere compiti di 
servizio pubblico in cooperazione con altri 
enti locali o gruppi di enti locali, mediante la 
messa in comune di talune competenze in 
base a una formula convenzionale o 
istituzionale, nel quadro dell'organizzazione 
interna degli Stati membri. Si tratta di un 
tipo di cooperazione che non rientra nel 
campo d'applicazione della legislazione 
europea in materia di appalti pubblici e 
concessioni. Il diritto dell'Unione non 
impone alle amministrazioni pubbliche il 
ricorso a forme giuridiche specifiche per 
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espletare congiuntamente i loro compiti di 
servizio pubblico. Poiché il trasferimento di 
competenze tra le amministrazioni pubbliche 
è una questione di organizzazione interna, 
esso non rientra nell'ambito di applicazione 
della presente legislazione.

Or. en

(Cfr. il parere della commissione per le regioni sull'aggiudicazione di contratti di 
concessione (ECOS-V-030) luglio 2012)

Emendamento 14
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La cooperazione tra amministrazioni 
pubbliche locali o tra queste e gruppi 
composti esclusivamente da amministrazioni 
pubbliche locali, finalizzata a espletare 
congiuntamente compiti di servizio pubblico 
di interesse pubblico nel quadro 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri, dovrebbe essere esentata 
dall'applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l'aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in 

(19) In considerazione degli effetti negativi 
sulla concorrenza, l'aggiudicazione di 
concessioni senza previa pubblicazione 
dovrebbe essere permessa solo in circostanze 
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circostanze del tutto eccezionali. 
L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in 
cui risulta chiaro fin dall'inizio che la 
pubblicazione non intensificherebbe la 
concorrenza, in particolare allorché 
oggettivamente vi è un solo operatore 
economico in grado di eseguire la 
concessione. Solamente situazioni di 
oggettiva esclusività possono giustificare 
l'aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore stessi in vista della 
futura procedura di aggiudicazione e non 
esistano neppure sostituti adeguati, la cui 
disponibilità deve essere meticolosamente 
vagliata.

del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe 
limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin 
dall'inizio che la pubblicazione non 
intensificherebbe la concorrenza, in 
particolare allorché oggettivamente vi è un 
solo operatore economico in grado di eseguire 
la concessione, come nel caso dei titolari 
delle aziende balneari create su beni 
concessi. Solamente situazioni di oggettiva 
esclusività possono giustificare 
l'aggiudicazione di una concessione a un 
operatore economico senza previa 
pubblicazione, qualora la situazione di 
esclusività non sia stata creata 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore stessi in vista della futura 
procedura di aggiudicazione e non esistano 
neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità 
deve essere meticolosamente vagliata.

Or. it

Emendamento 16
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi 
prioritari e non prioritari (servizi "A" e 
"B") effettuato dalla Commissione ha 
dimostrato che non vi è motivo di 
restringere la piena applicazione della 
legislazione sugli appalti a un gruppo 
limitato di servizi. Di conseguenza, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a una 
serie di servizi (come i servizi di catering e 
distribuzione idrica), che hanno evidenziato 
un potenziale di scambio transfrontaliero.

soppresso

Or. de
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Emendamento 17
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena applicazione 
della presente direttiva soltanto quei servizi 
che abbiano una dimensione transfrontaliera 
limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla 
persona come per esempio taluni servizi 
sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi 
vengono forniti in un contesto particolare che 
varia sensibilmente da uno Stato membro 
all'altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a questi 
servizi si dovrebbe perciò istituire un regime 
specifico, che tenga conto del fatto che sono 
stati disciplinati di recente. L'obbligo di 
pubblicare un avviso di preinformazione e un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
per le concessioni di valore pari o superiore 
alle soglie stabilite nella presente direttiva è 
un metodo adeguato per informare i 
potenziali offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti interessate 
in merito al numero e al tipo di contratti 
aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero varare le misure del caso per 
l'aggiudicazione dei contratti di concessione 
per questi servizi, così da garantire il rispetto 
dei principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici, 
consentendo allo stesso tempo alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori di tener conto delle specificità 
dei servizi in questione. Gli Stati membri 
dovrebbero far sì che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano 
tener conto della necessità di garantire 
qualità, continuità, accessibilità, disponibilità 
e completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di utenti, 

(21) Alla luce dei risultati della valutazione 
effettuata dalla Commissione della riforma 
delle norme sugli appalti pubblici, è 
opportuno escludere dalla piena applicazione 
della presente direttiva quei servizi che 
abbiano una dimensione transfrontaliera 
limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla 
persona come per esempio taluni servizi 
sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi 
vengono forniti in un contesto particolare che 
varia sensibilmente da uno Stato membro 
all'altro a causa delle differenti tradizioni 
culturali. Per le concessioni relative a questi 
servizi si dovrebbe perciò istituire un regime 
specifico, che tenga conto del fatto che sono 
stati disciplinati di recente. L'obbligo di 
pubblicare un avviso di preinformazione e un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
per le concessioni di valore pari o superiore 
alle soglie stabilite nella presente direttiva è 
un metodo adeguato per informare i potenziali 
offerenti in merito alle opportunità 
commerciali nonché tutte le parti interessate 
in merito al numero e al tipo di contratti 
aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero varare le misure del caso per 
l'aggiudicazione dei contratti di concessione 
per questi servizi, così da garantire il rispetto 
dei principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici, 
consentendo allo stesso tempo alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori di tener conto delle specificità 
dei servizi in questione. Gli Stati membri 
dovrebbero far sì che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano 
tener conto della necessità di garantire qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, delle esigenze 
specifiche delle differenti categorie di utenti, 
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della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell'innovazione.

della partecipazione e della 
responsabilizzazione degli utenti e 
dell'innovazione.

Or. de

Emendamento 18
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori, secondo il principio di 
libera amministrazione e in conformità dei 
trattati dell'Unione, sono liberi di decidere il 
modo migliore per fornire, organizzare e 
gestire l'esecuzione dei lavori e la fornitura 
dei servizi di cui sono responsabili, secondo 
le disposizioni legislative e le modalità che 
ritengono le più efficaci per garantire un 
elevato livello di qualità, sicurezza e 
accessibilità economica, la parità di 
trattamento e la promozione dell'accesso 
universale ai servizi pubblici, nonché dei 
diritti dell'utente al riguardo.

Or. en

Emendamento 19
Mojca Kleva

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la libertà degli Stati membri 
di definire, ai sensi del diritto dell'Unione, 
che cosa intendono per servizi d'interesse 
economico generale, in che modo tali servizi 
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debbano essere organizzati e finanziati, nel 
rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, e 
a quali obblighi specifici debbano essere 
soggetti.

Or. en

Emendamento 20
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva stabilisce le 
norme per l'aggiudicazione delle 
concessioni. Di conseguenza, né la direttiva 
sugli appalti pubblici né quella sulle 
procedure d'appalto bandite da enti erogatori 
di acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto nonché degli 
enti che operano nel settore postale si 
applicano alle concessioni di cui nella 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 21
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica ai 
servizi di interesse economico generale, quali 
definiti dagli Stati membri, né vi influisce 
indirettamente. Le disposizioni della presente 
direttiva salvaguardano il ruolo dei servizi di 
interesse economico generale, per quanto 
riguarda in particolare la promozione della 
coesione sociale e territoriale.
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Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14 e al protocollo 26 del TFUE, è indispensabile preservare 
integralmente i compiti di interesse generale, fra cui lo status giuridico dei fornitori (pubblici 
o privati), il loro finanziamento, i loro obblighi e la loro organizzazione. È opportuno che i 
servizi di interesse (economico) generale siano completamente esclusi dalla presente direttiva 
e che essa non vi incida.

Emendamento 22
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 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 
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;

(7) per "concessione di servizi" si intende un 
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto 
in virtù del quale una o più amministrazioni 
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori 
affidano la gestione di un servizio di cui 
siano responsabili a uno o più operatori 
economici, ove il corrispettivo di tale delega
consista unicamente nel diritto di gestire il 
servizio oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo. Per contrasto, 
determinati atti di Stato quali autorizzazioni 
o licenze, con cui lo Stato o un'autorità 
pubblica stabiliscono le condizioni per 
l'esercizio di un'attività economica, aventi 
per oggetto il diritto di prestare servizi sociali 
e/o il diritto di concludere accordi in virtù dei 
quali il concedente concede a un operatore 
economico il diritto di gestire determinati 
ambiti o risorse di natura pubblica o concede 
diritti di passaggio, non devono essere 
considerati concessioni nella misura in cui 
stabliscono solo le condizioni generali per 
l'uso, senza trasformare l'amministrazione 
pubblica in destinatario di lavori o servizi 
specifici forniti dal contraente.

Or. en
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Motivazione

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Emendamento 23
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 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 
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;

(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 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, salvo nel 
caso di semplici autorizzazioni, in particolare 
l'autorizzazione di utilizzare un bene o un 
terreno pubblico;

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che le semplici autorizzazioni, come per esempio una servitù 
di passaggio, non rientrano nella direttiva.

Emendamento 24
Heide Rühle
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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 comporta
il trasferimento al concessionario del rischio
economico sostanziale legato alla gestione 
dei lavori o dei servizi, definito come rischio 
di esposizione alle fluttuazioni del mercato. 
Si considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo, in normali condizioni di 
esercizio, 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; tuttavia, 
ove il rischio operativo per alcuni mercati sia 
limitato sin dall'inizio, pur essendo 
interamente trasferito al concessionario, tali 
condizioni non impediscono che si consideri 
una concessione.

Or. en

Emendamento 25
Peter Simon

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. Non vi osta 
un rischio operativo limitato previamente.

Or. de
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Motivazione

Precisazione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa WAZV Gotha 
(C-206/08), secondo cui le concessioni possono sussistere anche quando il rischio assunto 
dall'operato è previamente limitato in virtù di disposizioni di diritto pubblico.

Emendamento 26
Mojca Kleva

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

Emendamento 27
Mojca Kleva

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
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Emendamento 28
Mojca Kleva

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 pubblicazione di un 
avviso di aggiudicazione della concessione 
conformemente agli articoli 27 e 28.

Or. en

Emendamento 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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. 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. Per le concessioni di 
beni pubblici finalizzate alla fornitura di 
servizi al pubblico, la misura della soglia 
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viene stimata e computata in riferimento al 
periodo annuale.

Or. it

Emendamento 30
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza e proporzionalità. La 
progettazione della procedura di 
aggiudicazione della concessione non può 
essere fatta con l’obiettivo di escluderla dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva o di restringere artificialmente la 
concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e agiscono 
con trasparenza. La progettazione della 
procedura di aggiudicazione della 
concessione non può essere fatta con 
l'obiettivo di escluderla dal campo di 
applicazione della presente direttiva o di 
restringere artificialmente la concorrenza.

Or. cs

Motivazione

Può essere rischioso applicare il principio di proporzionalità a taluni organismi rientranti 
dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva.

Emendamento 31
Heide Rühle

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 

1. La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi riguardanti la
gestione delle infrastrutture di rete 
relativamente alle attività di cui all'allegato 
III, ove tali concessioni:
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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.

Or. en

Emendamento 32
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) siano aggiudicate da un'amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a 
un operatore economico in base a un diritto 
esclusivo di cui quest'ultimo beneficia in 
virtù di disposizioni nazionali a carattere 
legislativo, normativo o amministrativo, 
applicabili e pubblicate, e concesso in 
conformità del trattato e della legislazione 
settoriale dell'Unione

Or. en

Emendamento 33
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) o siano oggetto, al momento dell'entrata 
in vigore della presente direttiva, di una 
tariffa regolamentata a livello nazionale 
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stabilita mediante disposizioni legislative o 
normative.

Or. en

Emendamento 34
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, quando la legislazione settoriale 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
non prevede specifici obblighi settoriali di 
trasparenza, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Giommaria Uggias

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;

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le 
relative modalità finanziarie, di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili, come 
le aree marittime, 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;

Or. it
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Emendamento 36
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i servizi di interesse economico 
generale;

Or. de

Motivazione

Il protocollo 26 del trattato di Lisbona riconosce esplicitamente il diritto all'autonomia 
regionale e locale per i servizi pubblici e sancisce l'ampia discrezionalità delle autorità sui 
modi per mettere a disposizione, dare in appalto e organizzare tali servizi in base a modalità 
quanto più possibile rispondenti alle esigenze degli utenti. Pertanto la presente direttiva non 
può essere applicata ai suddetti servizi.

Emendamento 37
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la protezione civile, la prevenzione 
delle catastrofi e i servizi di prevenzione 
quotidiana dei rischi;

Or. de

Emendamento 38
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) i servizi di arbitrato e di conciliazione; c) i servizi di arbitrato e di conciliazione, i 
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servizi legali e i servizi notarili;

Or. de

Emendamento 39
Heide Rühle

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, le operazioni condotte con lo 
Strumento europeo per la stabilità finanziaria 
(SESF) e le attività commerciali intese a 
reperire denaro o capitale per le 
amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 40
Mojca Kleva

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), nonché le operazioni volte a 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di reperire mezzi finanziari o 
capitali;
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Or. en

Emendamento 41
Peter Simon

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), nonché le operazioni volte a 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di reperire mezzi finanziari o 
capitali;

Or. de

Emendamento 42
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) i contratti di lavoro; e) i contratti di lavoro e il regime di tutela 
previdenziale obbligatoria;

Or. en

Emendamento 43
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) i servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

g) i servizi di trasporto purché disciplinati 
da altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 44
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la protezione civile, la preparazione e 
la risposta alle emergenze e la prevenzione 
quotidiana dei rischi;

Or. en

Emendamento 45
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) i servizi di captazione, distribuzione e 
fornitura di acqua potabile e il trattamento 
delle acque reflue;

Or. en

Emendamento 46
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) i servizi sociali e i servizi sanitari;

Or. en

Emendamento 47
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) i servizi non economici 
d'interesse generale.

Or. en

Emendamento 48
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica 
di cui trattasi un controllo analogo a quello da 
esso esercitato sui propri servizi; si presume 
che ciò accada laddove l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita 
un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici 
e le decisioni significative della persona 
giuridica controllata; al fine di determinare 
se tale controllo è esercitato, sono presi in 
considerazione elementi come il livello della 
sua rappresentanza in seno agli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza, 
le relative disposizioni negli statuti o l'assetto 



AM\916319IT.doc 29/43 PE498.004v01-00

IT

proprietario; non è quindi necessario che la 
persona giuridica controllata sia totalmente 
di proprietà dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 49
Peter Simon

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 il 90% delle attività di tale persona 
giuridica che sono oggetto del contratto
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 50
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 51
Peter Simon
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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 52
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un ente 
aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), aggiudica una concessione 
all'ente che lo controllo oppure a un'altra 
persona giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, purché non 
vi sia partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione alla o alle unità che lo 
controllano oppure a un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice.

Or. de

Emendamento 53
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), esercitano congiuntamente 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essi 
esercitato sui propri servizi;

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto 1), esercitano congiuntamente sulla 
persona giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da essi esercitato sui propri 
servizi; si presume che ciò accada laddove 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e le decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata; al fine di determinare se tale 
controllo è esercitato, sono presi in 
considerazione elementi come il livello della 
sua rappresentanza in seno agli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza, 
le relative disposizioni negli statuti o l'assetto 
proprietario; non è quindi necessario che la 
persona giuridica controllata sia totalmente 
di proprietà dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

Or. de

Emendamento 54
Peter Simon

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 il 90% delle attività di tale persona 
giuridica, che sono oggetto del contratto
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
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Emendamento 55
Peter Simon

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.

soppresso

Or. de

Emendamento 56
Peter Simon

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

(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 
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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 57
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 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;

soppresso

Or. de

Emendamento 58
Peter Simon

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) l'accordo è retto da considerazioni inerenti 
all'interesse pubblico e ad esso fanno 
riferimento i servizi e i relativi servizi 
accessori;

Or. de
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Emendamento 59
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 60
Peter Simon

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;

soppresso

Or. de

Emendamento 61
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. cs

Emendamento 62
Peter Simon

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 al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

soppresso

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 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per la concessione di beni pubblici che 
sono stati destinati alla fornitura di servizi 
turistici balneari su iniziativa e richiesta di 
un operatore economico e diventata 
presupposto per la sua azienda tanto che, il 
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venir meno della concessione, 
comporterebbe la perdita del suo diritto alla 
proprietà dell´azienda medesima. 

Or. it

Emendamento 64
Mojca Kleva

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

Emendamento 65
Mojca Kleva
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Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le 
condizioni di partecipazione in materia di:

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, 
nel bando di concessione, nell'invito a 
presentare offerte o nelle condizioni di 
partecipazione, la descrizione della 
concessione e i criteri di aggiudicazione in 
materia di:

Or. en

Emendamento 66
Mojca Kleva

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) leggi, disposizioni e norme ambientali, 
sanitarie e di sicurezza, sociali e lavorative, 
definite nella legislazione dell'Unione e 
nazionale, nonché nei contratti collettivi, che 
si applicano nel luogo di prestazione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture.

Or. en

Emendamento 67
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle in 
grado di garantire che un candidato o un 
offerente disponga delle capacità 
giuridiche e finanziarie nonché delle 

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le 
condizioni di partecipazione a quelle in grado 
di garantire che un candidato o un offerente 
disponga delle capacità giuridiche e 
finanziarie nonché delle competenze tecniche 
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competenze tecniche e commerciali per 
eseguire la concessione da aggiudicare. 
Tutti i requisiti devono essere correlati e 
strettamente proporzionali all'oggetto 
dell'appalto, tenendo conto della necessità 
di garantire la concorrenza effettiva.

e commerciali per eseguire la concessione da 
aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere 
correlati e strettamente proporzionali 
all'oggetto dell'appalto, non devono essere 
discriminatori e possono essere corredati, 
all'occorrenza, di requisiti minimi.

Or. en

Emendamento 68
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le norme 
necessarie per la lotta contro il clientelismo 
e la corruzione e per prevenire i conflitti di 
interessi, tese a garantire la trasparenza 
della procedura di aggiudicazione e la 
parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Gli Stati membri adottano le norme necessarie 
per la lotta contro le frodi, il clientelismo e la 
corruzione e per prevenire i conflitti di 
interessi, tese a garantire la trasparenza della 
procedura di aggiudicazione e la parità di 
trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Or. en

Emendamento 69
Mojca Kleva

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) partecipazione allo sfruttamento della 
tratta di esseri umani e del lavoro minorile di 
cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime.

Or. en
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Emendamento 70
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se è al corrente di gravi violazioni delle 
leggi, disposizioni e norme ambientali, 
sanitarie e di sicurezza, sociali e lavorative, 
definite nella legislazione dell'Unione e 
nazionale, nonché nei contratti collettivi, che 
si applicano nel luogo di prestazione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture.

Or. en

Emendamento 71
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base 
di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto 
dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e che 
assicurino una valutazione delle offerte in 
condizioni di concorrenza effettiva che 
consentano di individuare un vantaggio 
economico complessivo per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e 
che consentano di individuare un vantaggio 
economico complessivo per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore.

Or. cs

Emendamento 72
Jan Březina
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Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali criteri garantiscono una concorrenza 
effettiva e sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente le 
informazioni fornite dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori verificano efficacemente che le 
offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori verificano efficacemente che 
le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti.

Or. cs

Emendamento 73
Mojca Kleva

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 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, progettazione adeguata per tutti 
gli utenti, interesse sociale, caratteristiche 
ambientali e carattere innovativo;

Or. en

Emendamento 74
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de
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Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati 
membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure 
di aggiudicazione.

Emendamento 75
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Gli Stati membri assicurano l'esistenza di 
procedure adeguate volte a controllare 
l'imparzialità delle procedure di 
aggiudicazione.

Or. de

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati 
membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure 
di aggiudicazione.

Emendamento 76
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 77
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Allegato III – capoverso 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda l'acqua: La presente 
direttiva si applica anche alle concessioni 
aggiudicate od organizzate dagli enti che 
esercitano un'attività sopra indicata e: 
L'alimentazione con acqua potabile di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), non 
è considerata un'attività di cui al primo 
comma se tutte le seguenti condizioni 
vengono soddisfatte:

soppresso

(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di acqua potabile;
(b) l'alimentazione di tali reti con acqua 
potabile.
(c) riguardano progetti di ingegneria 
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il 
volume d'acqua destinato 
all'approvvigionamento d'acqua potabile 
rappresenti più del 20% del volume totale 
d'acqua reso disponibile da tali progetti o 
impianti di irrigazione o drenaggio, o
(d) riguardano lo smaltimento o il 
trattamento delle acque reflue.
(e) la produzione di acqua potabile da 
parte dell'ente interessato avviene perché 
il suo consumo è necessario all'esercizio 
di un'attività non prevista dai paragrafi 
da 1 a 4 del presente allegato;
(f) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale d'acqua potabile 
dell'ente, considerando la media degli 
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
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Or. de


