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La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda l'importanza dei partenariati pubblico-privati (PPP) quale strumento di crescita 
economica, innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro sia nel mercato unico 
che all'esterno; sottolinea il ruolo strategico che i partenariati pubblico-privati rivestono 
nell'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture energetiche, 
idriche, stradali e digitali; rileva che le imprese europee sono ben preparate a competere e 
a far funzionare tali accordi;

2. sottolinea che gli effetti positivi dei PPP sono dovuti alla migliore realizzazione dei 
progetti, al buon rapporto costi-benefici, alla possibilità di finanziamento a lungo termine 
dei costi, allo stimolo all'innovazione e alla ricerca nonché a un ambiente di gestione più 
flessibile e specializzato;

3. tiene conto del fatto che i PPP sono caratterizzati da un lungo ciclo di vita che talvolta si 
estende da 10 a 30 anni; ritiene che il ciclo di vita dei PPP dovrebbe essere importante e 
coerente con gli obiettivi perseguiti in termini di lavoro, beni e servizi da fornire senza 
distorcere in modo artificioso la concorrenza o creare costi più elevati e oneri inutili per le 
amministrazioni pubbliche e i contribuenti;

4. ricorda che esistono rischi intrinsechi nei progetti infrastrutturali (in particolare in quelli 
riguardanti l'edilizia, l'ambiente, le telecomunicazioni e le reti dell'energia) e che lo Stato, 
attraverso i PPP, trasferisce parte del rischio al contraente privato affinché entrambi 
possano raccogliere i frutti ma anche condividere i rischi e le responsabilità di tali 
progetti; sottolinea inoltre che un'adeguata ripartizione dei rischi è essenziale per ridurre i 
costi di un progetto e garantirne la positiva attuazione e fattibilità;

5. ricorda che i partenariati pubblico-privati sono caratterizzati da un elevato valore e da una 
certa complessità tecnica nonché dall'impegno a lungo termine delle parti; rileva che essi 
richiedono, di conseguenza, livelli adeguati di flessibilità e di garanzie procedurali per 
assicurare la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento;

6. sottolinea la necessità di garantire una concorrenza leale e l'accesso a tutte le parti 
coinvolte in un PPP, segnatamente mediante procedure di selezione eque e trasparenti per 
la definizione di tali partenariati da parte dei governi; 

7. sottolinea che lo sviluppo dei PPP deve tener conto, in particolare, delle sfide per le PMI 
con sede nell'UE nel competere sui mercati internazionali nell'ambito di PPP e 
dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto, equo e reciproco 
soprattutto nei settori dell'erogazione di servizi, come previsto dalla direttiva 2014/25/UE; 
evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di 
formare raggruppamenti o cluster per la presentazione di offerte e del ricorso a catene di 
subappalto trasparenti;
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8. ricorda che i PPP dovrebbero apportare un elevato valore aggiunto ai cittadini e ai 
consumatori, garantire servizi e/o beni di qualità e fornire concreti vantaggi sul piano 
competitivo ed economico per le amministrazioni pubbliche, sia a livello statale che 
locale, evitando nel contempo di creare oneri aggiuntivi o perdite per il settore pubblico;

9. sottolinea che, mentre gli accordi di partenariato pubblico-privato possono assumere 
forme diverse, la legislazione sul mercato unico stabilisce norme procedurali rigorose; 
rileva che tale normativa è stata riveduta e consolidata nelle direttive 2014/24/UE e 
2014/25/UE sugli appalti pubblici, nella direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e nella 
guida sui partenariati pubblico-privati istituzionalizzati; invita la Commissione a prendere 
in considerazione la possibilità di fornire ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica e 
consulenza su come preparare e attuare le norme dell'UE nei loro mercati;

10. sottolinea che i mercati dell'UE degli appalti pubblici sono in ampia misura aperti alla 
concorrenza internazionale e dotati di norme atte a migliorare la concorrenza leale ed 
effettiva all'interno del mercato unico, a favorire la crescita inclusiva sulla base del 
principio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e a offrire 
condizioni omogenee agli investitori internazionali; ricorda che non vi sono 
discriminazioni sulla base della proprietà o del controllo da parte di soggetti stranieri e che 
le società estere possono stabilirsi localmente per partecipare ai partenariati pubblico-
privati;

11. esorta vivamente la Commissione a far sì che gli accordi commerciali dell'Unione 
prevedano le necessarie condizioni per permettere alle imprese europee di competere alle 
stesse condizioni con le imprese nazionali all'estero; ritiene che ciò comprenda l'accesso ai 
servizi correlati, oltre a norme chiare ed eque sull'accesso alle informazioni di gara e ai 
criteri di aggiudicazione; sottolinea che una maggiore trasparenza e la diffusione di 
procedure elettroniche sono di particolare importanza per le piccole e medie imprese e ai 
fini di definire partenariati pubblico-privati sostenibili e inclusivi;

12. sottolinea che, per stimolare la partecipazione del settore privato ai PPP, in particolare a 
livello transfrontaliero, è essenziale dare agli investitori garanzie sufficienti circa il fatto 
che i loro investimenti a lungo termine godranno di un ambiente sicuro, certezza giuridica 
e buona governance; sottolinea pertanto la necessità di garantire una protezione efficace 
degli investimenti e delle attività economiche detenute dalle imprese europee nell'ambito 
degli accordi di partenariato pubblico-privati al di fuori dell'UE;

13. invita la Commissione a lavorare nell'ambito delle politiche e degli accordi commerciali 
allo scopo di aprire l'accesso al mercato alle imprese europee nell'ambito degli accordi di 
partenariato pubblico-privato al di fuori dell'UE;

14. invita la Commissione a provvedere a che anche gli organismi sostenuti dall'UE, quali 
l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) e la Rete Enterprise Europe 
(EEN), possano avere accesso alle informazioni relative alle modalità di adesione ai PPP 
negli Stati esterni all'UE e scambiarle con le PMI e possano promuovere la partecipazione 
delle piccole e medie imprese ai PPP nei paesi terzi;

15. invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati relativi ad accordi commerciali e di 
investimento con altri paesi, a sostenere l'eliminazione delle barriere per le imprese 
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dell'UE e in particolare le piccole e medie imprese nell'accesso ai PPP in tali paesi e a 
sostenere la mobilità dei professionisti dell'UE in tali Stati affinché possano competere in 
condizioni di parità con le imprese nazionali e le imprese provenienti da paesi terzi. 
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