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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 

e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che i mercati degli appalti pubblici hanno una grande valenza economica, 

considerato che, secondo le stime, la spesa per appalti rappresenta il 20 % del PIL 

mondiale, ed evidenzia che un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici nei paesi 

terzi, così come l'uniformazione delle condizioni di concorrenza per le imprese europee, 

possono quindi costituire importanti fattori di crescita nel commercio di beni e servizi e 

portare a una maggiore scelta e più valore per i contribuenti nell'UE e nei paesi terzi; 

2. segnala che spesso i mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi sono chiusi, di diritto 

e/o di fatto, agli offerenti dell'UE; incoraggia la Commissione a raccogliere e fornire dati 

migliori sulle procedure internazionali di aggiudicazione degli appalti; rammenta che, 

secondo le stime della Commissione, più della metà del mercato globale degli appalti è 

attualmente chiuso alla libera concorrenza internazionale a causa di misure 

protezionistiche che sono in crescita a livello mondiale, mentre circa 352 miliardi di EUR 

di appalti pubblici dell'UE sono aperti a offerenti di paesi membri dell'accordo sugli 

appalti pubblici (APP) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); sottolinea 

che l'UE dovrebbe correggere tale squilibrio senza ricorrere a misure protezionistiche; 

invita la Commissione ad assicurare che le imprese europee abbiano un accesso al 

mercato analogo a quello di cui godono i concorrenti stranieri sul mercato dell'Unione e 

osserva che lo strumento per gli appalti internazionali (IPI) proposto potrebbe, in 

determinate condizioni, costituire un mezzo per la creazione di un effetto leva che 

consenta di ottenere un maggiore accesso al mercato; 

3. accoglie con favore il fatto che una delle sei aree prioritarie di intervento della 

Commissione nel settore degli appalti pubblici sia il miglioramento dell'accesso ai 

mercati degli appalti; sottolinea che il miglioramento dell'accesso ai mercati degli appalti 

pubblici nei paesi terzi, anche a livello sub-nazionale, costituisce un forte interesse 

offensivo per l'UE nell'ambito dei negoziati commerciali, dal momento che molte aziende 

dell'UE sono altamente competitive in vari settori; sottolinea che gli appalti pubblici 

dovrebbero essere inclusi in tutti i futuri accordi commerciali, nell'ottica di favorire 

quanto più possibile la partecipazione delle aziende europee alle gare d'appalto all'estero; 

chiede alla Commissione di garantire l'osservanza e la corretta attuazione delle 

disposizioni in materia di appalti pubblici presenti negli accordi di libero scambio 

dell'UE; ricorda che gli accordi commerciali dovrebbero essere utilizzati per migliorare 

l'accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e che tale accesso migliorato 

nonché norme rafforzate per procedure di appalto moderne, efficienti e trasparenti, che 

sono essenziali per assicurare un migliore impiego del denaro pubblico, dovrebbero 

costituire elementi fondamentali di qualsiasi accordo commerciale concluso dall'UE, nel 

pieno rispetto dei legittimi obiettivi di politica pubblica sanciti dalle direttive dell'Unione 

in materia di appalti pubblici; sottolinea che gli operatori economici di paesi terzi devono 

rispettare i criteri sociali e ambientali europei per l'aggiudicazione di appalti pubblici, 

stabiliti nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e incoraggia, in 

quest’ottica, ad applicare i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 

l'attribuzione di tali contratti; osserva che gli accordi di libero scambio bilaterali e sub-
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regionali non sempre garantiscono il pieno accesso ai mercati degli appalti; chiede alla 

Commissione di negoziare il più ampio accesso possibile ai mercati degli appalti pubblici 

nei paesi terzi; 

4. evidenzia che qualsiasi strategia volta ad aprire i mercati degli appalti pubblici nei paesi 

terzi deve affrontare in modo concreto gli ostacoli e le esigenze specifiche delle PMI per 

facilitare il loro accesso ai mercati, in quanto risultano particolarmente svantaggiate 

quando si tratta di accedere ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi; ritiene che si 

debba tenere debitamente conto anche delle conseguenze per le PMI dell'esposizione a 

nuovi concorrenti provenienti da paesi terzi; invita la Commissione a incoraggiare 

l'inclusione di procedure di appalto favorevoli alle PMI (incluse iniziative transfrontaliere 

e suddivisione delle offerte in lotti) negli accordi commerciali; evidenzia i potenziali 

vantaggi, soprattutto per le PMI, legati alla digitalizzazione mediante il ricorso ad appalti 

elettronici in tutte le procedure di appalto pubblico con paesi terzi; 

5. osserva che grandi economie emergenti, come il Brasile, la Cina, l'India e la Russia, non 

sono ancora parti dell'APP ma la Cina e la Russia sono ufficialmente in fase di adesione, 

e chiede alla Commissione di incoraggiare e promuovere gli sforzi dei paesi terzi di 

aderire all'accordo, in quanto gli accordi multilaterali e plurilaterali costituiscono il mezzo 

migliore per creare condizioni di parità sul lungo periodo; sottolinea che accordi 

commerciali bilaterali con clausole ambiziose in materia di appalti nel rispetto dei principi 

fondamentali dell'accordo sugli appalti pubblici possono costituire un trampolino di 

lancio per una cooperazione multilaterale rafforzata; 

6. sottolinea l'importanza dell'APP, non solo per garantire l'accesso di diritto ai mercati degli 

appalti nei paesi terzi ma anche per rafforzare la trasparenza e la prevedibilità delle 

procedure di appalto; incoraggia la Commissione a promuovere l'elaborazione di norme 

globali e convergenti per la trasparenza degli appalti quale strumento importante per 

combattere la corruzione; invita la Commissione, in particolare, ad adoperarsi per 

includere negli accordi commerciali disposizioni relative alle norme comuni per gli 

appalti pubblici, che consentano la segnalazione di casi di corruzione, semplifichino le 

procedure e rafforzino l'integrità e la trasparenza per gli offerenti. 
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