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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
- Orientamento generale

ITRODUZIOE

1.

Il 21 dicembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento
europeo una proposta di direttiva sugli appalti pubblici1 unitamente a una proposta di
direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali2 e a una proposta di direttiva
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.3 La proposta di direttiva sugli appalti
pubblici in oggetto è intesa ad aumentare l'efficienza degli appalti pubblici
semplificando e modernizzando le norme vigenti.
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2.

La proposta è stata annoverata tra le dodici principali leve dell'atto per il mercato unico,
con l'obiettivo di un'adozione entro il 2012, come auspicato anche dal Consiglio
europeo.

3.

Il parere del Comitato economico e sociale è stato emesso il 26 aprile 2008 e quello del
Comitato delle regioni il 9 ottobre 2012 .

4.

La votazione nella commissione IMCO del Parlamento europeo è prevista per il 18
dicembre 2012.

5.

Il gruppo "Appalti pubblici" ha discusso in modo approfondito la proposta in oggetto
nel corso di diciannove riunioni svoltesi durante le presidenze danese e cipriota.

6.

Il Consiglio "Competitività" ha fornito orientamenti su quattro questioni importanti,
ossia "flessibilità e dialogo" e "regole meno vincolanti per taluni servizi" nella sessione
del 20 e 21 febbraio, e "appalti pubblici elettronici" e "governance" nella sessione del 30
e 31 maggio 2012.

7.

Nella riunione del 21 novembre il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha discusso
le questioni in sospeso e ha approvato il testo modificato durante la riunione.

8.

A seguito della riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 28 novembre
2012 sui due fascicoli connessi, la presidenza ha redatto un testo di compromesso
riveduto che figura nel documento 16725/12 REV1.

9.

Alcune delegazioni che non hanno ancora indicato se sciolgono le loro riserve sono
invitate a farlo entro la sessione del Consiglio.
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II.

COCLUSIOE

10.

Si invita il Consiglio a:
-

confermare l'accordo sull'orientamento generale sulla scorta del
compromesso della presidenza riportato nel documento 16725/12 REV 1 e

-

invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla
base del presente orientamento generale al fine di raggiungere un accordo in
prima lettura.
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