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Antefatti

Il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in 
oggetto, con la quale si prefigge di migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati degli 
appalti pubblici dei paesi terzi. Per avere un quadro più ampio della genesi del regolamento, si 
rimanda alla motivazione contenuta nella proposta della Commissione (COM(2012)0124)1.

Parallelamente a tale proposta, la Commissione ha comunicato che sta cercando di migliorare 
l'accesso al mercato apportando ulteriori miglioramenti in seno all'OMC e nell'ambito 
dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

Alcune delle domande che sono state poste nelle scorse settimane:

1. Quanto sono realmente aperti i mercati degli appalti pubblici dell'Unione 
europea se messi a confronto con i nostri partner commerciali?
A giudizio del relatore, la Commissione, come pure la valutazione d'impatto, non 
hanno fornito una risposta esaustiva a tale interrogativo. Anche nel corso 
dell'audizione non è stato possibile valutare in via definitiva il punto in questione.
Pertanto il relatore, d'intesa con i coordinatori e i relatori ombra, ha chiesto la 
collaborazione dell'Unità valutazione d'impatto (IMPA) interna al Parlamento, 
nell'intento, fra le altre cose, di riconsiderare la questione. La presentazione di questa 
nuova valutazione d'impatto è prevista per giugno e quindi, se del caso, sarà inclusa 
nel progetto di relazione.

2. Attualmente è già possibile escludere i fornitori di taluni beni e servizi dal 
mercato degli appalti pubblici?
Oltre ai vigenti articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE, diversi Stati membri 
dispongono di normative nazionali e regionali. A giudizio del relatore, per evitare 
distorsioni nel mercato interno e assicurarsi al contempo di poter ottenere un efficace 
effetto leva attraverso una politica commerciale comune a livello dell'UE, sarebbe 
opportuno abrogare dette normative al momento dell'entrata in vigore del regolamento 
in oggetto.
Proposta: riprendere il concetto espresso al considerando 18 nei successivi articoli.

3. Lo strumento offre un reale contributo in termini di apertura del mercato o si 
può parlare di protezionismo?
Il relatore è del parere che sia la valutazione d'impatto della Commissione, come pure 
il dibattito in seno alla commissione INTA, l'audizione e le diverse discussioni, non 
forniscono alcuna risposta motivata. Tuttavia, anche il respingimento dello strumento 
nel suo insieme sarebbe discutibile. Nell'introduzione al progetto di regolamento, la 
Commissione annuncia una clausola di revisione, che poi però non figura nel testo.
Una clausola di revisione consentirebbe di valutare l'impatto dello strumento dopo la 
sua adozione e procedere conformemente alla sua revisione.
Proposta: accanto agli obblighi di comunicazione, introdurre all'articolo 19 una 
clausola di revisione, in base alla quale la Commissione, contestualmente alla 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_it.pdf (pagg. 1-11)
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presentazione della seconda relazione, presenta un progetto di regolamento modificato 
oppure espone i motivi per cui a suo parere non è necessario apportare modifiche. Se 
la Commissione non rispetta tale obbligo, il regolamento perde la sua validità al 
termine del secondo anno solare successivo alla presentazione della seconda relazione.

4. In che modo è possibile assicurarsi di non arrecare danno ai paesi in via di 
sviluppo?
Nel corso di varie discussioni con i colleghi e con le organizzazioni non governative è 
stato esaminato il rischio che attraverso tale regolamento i paesi in via di sviluppo 
possano essere considerati come una sorta di ''danno collaterale'', dal momento che 
alcuni di questi paesi, a causa della loro situazione economica, non sono ancora in 
grado di aprire i propri mercati.
Proposta: a completamento dei paesi proposti dalla Commissione (paesi meno 
sviluppati), che a norma dell'articolo 4, comma 2 non possono esseri soggetti ad 
alcuna misura, il relatore propone un'ulteriore diversificazione in base al criterio di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, comma 1 del nuovo regolamento sul sistema di preferenze 
generalizzate (regolamento (UE) n. 978/2012).

5. L'articolo 6 produce realmente un effetto leva per i negoziati internazionali in 
materia di politica commerciale?
Su questo articolo si sono concentrate la maggior parte delle critiche sollevate negli 
ultimi mesi e sono state poste, fra le altre, le seguenti domande:
- Il presente articolo crea realmente un effetto leva?
- Come si affronta la questione quando alcuni enti aggiudicatori vogliono escludere 

determinati fornitori e altri enti aggiudicatori non intendono farlo? 
- L'autorizzazione all'esclusione ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe 

automaticamente condurre la Commissione, a fini di coerenza, ad avviare una 
procedura a norma degli articoli 8 e 10? 

- Occorre sempre e necessariamente menzionare fin dal bando di gara, la possibile 
applicazione di tale articolo da parte dell'ente aggiudicatore? 

- Il presente articolo non rischia di determinare un'ulteriore burocratizzazione del 
processo di appalto?

Proposta: mantenere l'articolo, ma assicurarsi che la sua applicazione non provochi la 
frammentazione del mercato interno, ma che sia realmente attuata una politica 
commerciale dell'Unione e si consegua un effetto leva (leverage); gli enti 
aggiudicatori possono poi fare riferimento all'articolo, laddove sia stata avviata una 
procedura a norma degli articoli 8 e 10.

6. Cosa fare qualora gli enti aggiudicatori intendano avvalersi del regime di deroga 
di cui all'articolo 13?
In linea di principio, il relatore ritiene che sia ragionevole prevedere una ''disciplina 
delle circostanze eccezionali'' a norma dell'articolo 13. Tuttavia, le amministrazioni 
aggiudicatrici, attraverso il regime di deroga, non devono essere poste in condizione di 
eludere l'applicazione del presente regolamento: occorre garantire una politica 
commerciale comune e un efficace effetto leva.
Proposta: introdurre un meccanismo in base al quale la Commissione possa impedire 
all'ente aggiudicatore di applicare il regime di deroga.
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7. Qual è il margine di manovra attribuibile alla Commissione per gli atti delegati?
Su proposta del relatore e d'intesa con i relatori ombra, i coordinatori hanno deciso di 
chiedere un parere legale al servizio giuridico del Parlamento riguardo alla suddetta 
tematica e ad altre questioni. Il parere è atteso per le prossime settimane.
Proposta: eventuale modifica della proposta della Commissione in base ai 
suggerimenti del servizio giuridico del Parlamento europeo.


