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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle 
iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE
(2014/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione1,

– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE2,

– vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE3,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Mobilitare gli investimenti 
pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i 
partenariati pubblico-privato" (COM(2009)0615),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un ruolo più incisivo del settore 
privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo" 
(COM(2014)0263),

– viste le modifiche adottate il 15 gennaio 2014 alla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al 
mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno 
dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti 
pubblici dei paesi terzi4,

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni5,

– visti i rispettivi pareri della commissione per il commercio internazionale sulla proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici 
(COM(2011)0896), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895), e sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 
(COM(2011)0897),

                                               
1 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
2 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
3 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0027.
5  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 447.
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– visto il manuale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 
2008, sulla promozione della buona governance nei partenariati pubblico-privati 
(Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships)1,

– viste le raccomandazioni dell'OCSE del maggio 2012 sui principi di governance 
pubblica dei partenariati pubblico-privati2,

– visti la guida legislativa del 2001 della Commissione dell'ONU per il diritto 
commerciale internazionale (CNUDCI) sui progetti infrastrutturali con finanziamenti 
privati3, e i documenti presentati al convegno internazionale della CNUDCI sui 
partenariati pubblico-privati tenutosi a Vienna il 2 e 3 maggio 2013,

– vista la relazione CAF del 2010 intitolata "Infraestructura pública y participación 
privada: conceptos y experiencias en América y España",

– vista la "Guida di riferimento suipartenariati pubblico-privati: versione 2.0" del luglio 
2014 realizzata dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), dalla Banca interamericana di 
sviluppo (IDB), dal Gruppo della Banca mondiale e dalla Public-Private Infrastructure 
Advisory Facility (PPIAF)4,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori (A8-0000/2015),

A. considerando che le strutture economiche dei paesi e il loro dinamismo traggono
beneficio da ambienti che consentono l'interazione tra il settore pubblico e quello 
privato e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati attraverso iniziative e imprese 
congiunte;

B. considerando che, sebbene i partenariati pubblico-privati (PPP) siano uno strumento 
utilizzato nelle politiche governative a livello federale, regionale e locale, non vi è per 
essi alcuna definizione riconosciuta sul piano internazionale né esiste un quadro 
regolamentare globale; considerando che, nella pratica, i partenariati pubblico-privati 
sono intesi come uno spettro ampio e diversificato di relazioni cooperative tra attori 
della sfera pubblica (governi, agenzie e organismi internazionali o una combinazione di 
questi soggetti) e attori privati (imprese o organismi senza scopo di lucro) e in genere 
comportano la fornitura, da parte del settore privato, di infrastrutture o beni solitamente 
messi a disposizione dai governi;

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf



PR\1043319IT.doc 5/9 PE544.336v02-00

IT

C. considerando che la crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni su paesi 
sviluppati, emergenti e in via di sviluppo fin dal 2007, con ricadute sulle politiche di 
bilancio e sull'accesso degli organismi sia istituzionali che privati ai fondi necessari per 
la realizzazione dei progetti, colpendo lo sviluppo infrastrutturale e altri progetti a 
intensità di capitale e l'erogazione dei servizi di base;

D. considerando, viste le ristrettezze di bilancio aggravate dalla crisi economica e del 
debito pubblico, che è fondamentale ottimizzare i costi, l'efficacia, l'efficienza e la 
qualità dei servizi pubblici e garantire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche nei 
tempi previsti, e che l'opportuno coinvolgimento degli attori pubblici e privati può dare 
un contributo in questo senso;

E. considerando inoltre che occorre sviluppare nuovi settori che in passato non sono stati 
oggetto dei servizi pubblici, oltre a strumenti finanziari di nuova ideazione e a una rete 
di accordi di libero scambio che forniscono, o aprono la via, a un'ulteriore 
partecipazione a progetti di investimento all'estero che vedono la collaborazione di 
imprese private ed organismi pubblici;

F. considerando che è possibile che il settore privato sottovaluti l'infrastruttura sociale e la 
copertura che essa fornisce, i notevoli costi connessi alla messa a disposizione 
dell'infrastruttura, la posizione di alcuni settori in qualità di monopoli naturali o la loro 
importanza strategica dimostrano che in molti casi l'aperta concorrenza e la 
privatizzazione non sono l'opzione politica più adatta quando deve prevalere l'interesse 
pubblico;

G. considerando quindi che lo scopo dei partenariati pubblico-privati è di combinare gli 
aspetti migliori di entrambe le sfere, ovvero l'erogazione di servizi e infrastrutture di 
interesse generale ma attraverso una maggiore partecipazione del settore privato 
piuttosto che mediante processi di privatizzazione;

H. considerando che molti paesi emergenti e in via di sviluppo devono far fronte a uno 
squilibrio tra il dinamismo delle imprese private e la scarsa affidabilità dell'infrastruttura 
pubblica; considerando che tali lacune (che sono lampanti in paesi come l'India o il 
Brasile) hanno compromesso la crescita potenziale, limitando le capacità di 
esportazione/importazione o interferendo con le linee di produzione a causa dell'assenza 
di infrastrutture portuali adeguate, di carenze nel trasporto interno (reti ferroviarie, reti 
commerciali o autostrade) o dell'insufficienza delle unità di produzione energetica o 
delle reti di distribuzione dell'energia; che ciò ha un impatto negativo anche sul 
benessere delle persone (a causa della scarsità di reti fognarie e di distribuzione 
dell'acqua); che i partenariati pubblico-privati consentono soluzioni integrate attraverso 
le quali un partner o un consorzio fornisce la "struttura" (servizi di costruzione, 
progettazione e architettura), il "finanziamento" (iniezione di fondi privati, almeno per 
prefinanziare un progetto) e la "gestione" (servizi di manutenzione, vigilanza e 
amministrazione);

I. considerando che le organizzazioni intergovernative hanno utilizzato i partenariati 
pubblico-privati anche per versare aiuti ai paesi meno sviluppati attraverso partnership 
attivate nel settore dello sviluppo e della cooperazione: la Banca mondiale, le banche 
regionali per la ricostruzione, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, 
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l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia 
(UNICEF), per nominarne alcune, hanno fatto ricorso ai partenariati pubblico-privati 
per attuare le loro azioni; considerando che, in termini di concentrazione geografica, 
Stati Uniti, Australia, Giappone, Malaysia, Singapore, Emirati Arabi Uniti e altri paesi 
asiatici e dell'America latina (guidati dal Cile) hanno esperienze di partenariati 
pubblico-privati; considerando che anche i paesi dell'OCSE (Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) dispongono di una 
legislazione pertinente in materia; considerando che il Regno Unito ha il programma più 
sviluppato in termini di partenariati pubblico-privati (con la Private Finance Initiative 
che risponde per circa il 20% degli investimenti pubblici); che l'UE occupa una 
posizione di leadership nel mercato delle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati, 
poiché vi si concentra più del 45% del valore nominale dei partenariati pubblico-privati;

J. considerando che i partenariati pubblico-privati sono stati utilizzati nel contesto dei 
fondi strutturali, dell'allargamento, delle reti transeuropee, delle iniziative tecnologiche 
congiunte, di Europa 2020, della ricerca e sviluppo (fabbriche del futuro, edifici a 
efficienza energetica, iniziativa per i veicoli verdi, industria dei processi sostenibili, 
fotonica, robotica, calcolo ad alte prestazioni e reti G5), dell'apprendimento elettronico, 
di progetti di ricerca con le università e in altri programmi nel settore della salute (come 
l'iniziativa sui medicinali innovativi); considerando che la Banca europea per gli 
investimenti e il centro di consulenza per i partenariati pubblico-privati hanno attuato 
progetti nell'UE, nei paesi vicini e oltre; che l'UE ha dato il suo contribuito anche 
attraverso il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; che il 
fondo europeo per gli investimenti strategici mira a sostenere alcuni partenariati 
pubblico-privati nell'UE cui possono partecipare imprese provenienti dai partner 
commerciali;

K. considerando che gli accordi di libero scambio dell'UE contemplano disposizioni che 
favoriscono la partecipazione delle imprese ai partenariati pubblico-privati attraverso 
l'accesso al mercato e la costituzione anticipata; che il trattamento e le possibilità 
disponibili per paesi quali Corea, Colombia/Perù, America centrale, Singapore e Canada 
(e Vietnam e Giappone) sono definiti in modo diverso e specifico; che occorre un 
approccio relativamente flessibile riguardo alle negoziazioni con le diverse parti; che, a 
livello multilaterale, l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'Accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) prevedono anche una serie di obblighi, come peraltro 
possono fare altri strumenti multilaterali come l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA); 
considerando quindi che l'ambiente nell'UE sta diventando più competitivo;

Contesto

1. sottolinea la necessità di stimolare la creazione di posti di lavoro, la competitività e la 
produttività attraverso nuovi sforzi diretti a promuovere il dinamismo degli attori 
economici per rilanciare la crescita;

2. nota che le PMI e le imprese più grandi possono fornire conoscenze, esperienze e reti 
uniche costruite nel settore privato, coinvolgendo le autorità pubbliche nei paesi al di fuori 
dell'UE; ritiene che le PMI possano realizzare il loro potenziale se si attivano a livello 
globale e si inseriscono nei mercati extra-europei, anche attraverso i partenariati pubblico-
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privati, spesso in qualità di subappaltatori per le imprese dell'UE più grandi;

Sfide

3. trova deplorevole che, mentre l'UE finora ha lasciato i propri mercati di appalti pubblici 
aperti alla competizione internazionale, molte imprese che competono a livello UE 
operano da paesi protetti, dove tale protezione si concretizza sotto forma di imprese 
pubbliche, ostacoli al commercio nel settore degli appalti, dei servizi o degli investimenti 
pubblici, predilezione per gli offerenti interni, limitazioni al trattamento nazionale e 
all'accesso al mercato, ostacoli normativi all'istituzione di succursali o filiali, e restrizioni 
sull'accesso ai finanziamenti;

4. riconosce che le sfide legate ai partenariati pubblico-privati si possono superare attraverso 
i principi di buona governance, con regole, decisioni e un'attuazione trasparenti, 
un'adeguata pianificazione, l'efficacia rispetto ai costi nel medio e nel lungo periodo, la 
partecipazione delle parti interessate, l'affidabilità, la rendicontabilità, l'equità, l'efficacia e 
l'efficienza, i deterrenti alla corruzione, la competenza delle autorità, un'adeguata 
valutazione e distribuzione del rischio (dal contesto geopolitico ai tassi di interesse), e una 
giusta protezione dell'investimento;

5. ricorda che la prestazione al pubblico di servizi di elevata qualità che siano efficienti 
rispetto ai costi è fondamentale per garantirne la buona attuazione e la sostenibilità; 
ribadisce che la complessità della scelta di modelli e contratti si ripercuote sull'evoluzione 
di un progetto; avverte che in alcune fasi i partenariati pubblico-privati sono stati utilizzati 
per sfuggire alla contabilità di bilancio e all'obbligo di rendicontazione, cosa che ha spinto 
Eurostat ad adottare norme mirate in materia; sottolinea la necessità di un quadro 
istituzionale adeguato che combini impegno politico, buona governance e una legislazione 
di base efficace;

Coinvolgere il settore privato nello sviluppo

6. sottolinea il potenziale crescente dei partenariati pubblico-privati nella promozione di 
soluzioni innovative che mobilitano finanziamenti privati e risorse interne a lungo termine 
per realizzare obiettivi di sviluppo, dato che occorrono investimenti imponenti nei paesi in 
via di sviluppo in termini di infrastrutture, fornitura di acqua ed energia, che per la 
maggior parte devono provenire dal settore privato; ritiene che i partenariati pubblico-
privati possano inoltre generare innovazione nelle tecnologie e nei modelli d'impresa, e 
sviluppare meccanismi di responsabilità del settore privato;

7. invita gli organismi dell'UE a incoraggiare le imprese dell'Unione a partecipare ai 
partenariati pubblico-privati nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno sviluppati, per 
lavorare nel rispetto del principio della coerenza politica al fine di tener conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione, inoltre, a incoraggiare 
investimenti sostenibili e a promuovere progetti incentrati, per esempio, sulla protezione 
dell'ambiente, la gestione dei rifiuti o l'utilizzo delle energie rinnovabili;

Potenziali strumenti per permettere alle imprese dell'UE di partecipare ai partenariati 
pubblico-privati al di fuori dell'UE
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8. invita la Commissione a impegnarsi per ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda 
l'accesso ai mercati degli appalti pubblici sul piano internazionale presso l'Organizzazione 
mondiale del commercio e nei negoziati bilaterali in corso con paesi terzi, per correggere 
gli squilibri a livello di apertura dei mercati di appalti pubblici dell'UE rispetto a quelli di 
altri partner commerciali;

9. invita la Commissione a monitorare le imprese UE all'estero e a trarre conclusioni in 
merito a esperienze positive, modelli da seguire e buone pratiche al fine dell'elaborazione 
di linee guida, e a considerare la possibilità di creare centri o osservatori di 
documentazione virtuale per promuovere piattaforme e reti di facile utilizzo per gli utenti 
allo scopo di informare le PMI dell'UE sulle opportunità di partecipare ai partenariati 
pubblico-privati all'estero e di fornire assistenza tecnica riguardo al quadro giuridico e alle 
sfide attese; invita inoltre la Commissione a promuovere l'uso di norme contabili chiare e 
globali a livello internazionale, per ridurre le incertezze connesse ai partenariati pubblico-
privati promuovendo al tempo stesso sane politiche di bilancio e la sostenibilità dei 
progetti;

10. dato che per attirare i finanziamenti transfrontalieri del settore privato nei partenariati 
pubblico-privati è essenziale fornire garanzie sufficienti che gli investimenti a lungo 
termine beneficeranno di un ambiente chiaro, stabile e sicuro, di buona governance e della 
risoluzione efficace delle controversie; invita la Commissione e il Consiglio a collaborare 
per garantire la creazione dell'impostazione giuridica necessaria in questo settore e per far 
sì che questa sia trasparente, efficace ed economicamente efficiente (la nuova competenza 
dell'UE per gli investimenti consente sinergie tra gli investimenti e gli appalti pubblici in 
un modo da aggiungere valore in termini di accesso al mercato e protezione dei diritti e 
dei beni acquisiti);

Partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE: nuove opportunità di occupazione e 
crescita per le imprese dell'UE

11. è convinto che una maggiore partecipazione delle imprese dell'UE a partenariati pubblico-
privati internazionali su grande scala porterebbe vantaggi sostanziali in termini di 
creazione di posti di lavoro, produttività, competitività, sviluppo tecnologico e 
dell'innovazione in Europa; ricorda che la relazione intitolata "Internationalisation of 
European SME" mette in evidenza il nesso positivo tra l'internazionalizzazione e 
l'innovazione in termini di prodotto, servizio e processi;

12. ricorda i traguardi raggiunti nell'UE attraverso i partenariati pubblico-privati nello 
sviluppo delle infrastrutture e nei settori all'avanguardia della tecnologia, della ricerca, 
dell'apprendimento elettronico e di altri settori ad alto valore aggiunto, e incoraggia la 
Commissione a individuare i progetti che hanno raccolto i risultati migliori nell'UE e a 
promuovere la partecipazione delle imprese dell'UE a queste iniziative all'estero;

o

o o

13. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.
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MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che alcune delle esperienze positive di partenariati pubblico-privati siano 
dovute ai seguenti fattori: migliore realizzazione dei progetti (ovvero entro i tempi e i limiti di 
bilancio previsti), buon rapporto tra prezzo o costo e qualità, possibilità di finanziamento a 
lungo termine dei costi di costruzione dell'infrastruttura, stimolo all'innovazione e alla ricerca, 
impegno del settore privato sia nella costruzione che nella gestione dei progetti e anche per 
quanto riguarda il finanziamento, ambiente di gestione più flessibile e specializzato, vantaggi 
in termini di risorse per imprese e PMI consolidate, rafforzamento della competitività delle 
imprese dell'UE per partecipare ad appalti pubblici in paesi terzi;

Il relatore ritiene che la costruzione, gestione, manutenzione o il funzionamento delle 
infrastrutture nel settore dei trasporti (strade, ferrovie, metropolitane), degli edifici e delle 
strutture pubbliche (carceri, scuole, ospedali), dell'ambiente (trattamento o gestione delle 
acque e dei rifiuti), delle utenze, delle reti di telecomunicazione o di energia o nel settore 
dello sviluppo di nuove tecnologie o prodotti, comportano alcuni vantaggi potenziali e rischi 
connessi che il settore privato e quello pubblico possono condividere;

Il relatore sostiene che una maggiore partecipazione delle imprese europee a progetti 
internazionali su larga scala, in particolare a partenariati pubblico-privati, apporterebbe 
vantaggi sostanziali in termini di creazione di posti di lavoro, produttività, competitività, 
tecnologia e innovazione, con conseguenti benefici e crescita economica nell'UE e nei paesi 
ospitanti; Il relatore desidera pertanto concentrare l'attenzione sulle possibilità offerte dai 
partenariati pubblico-privati nelle imprese non-UE ed esorta le istituzioni dell'UE a compiere i 
passi necessari per promuovere la partecipazione delle imprese dell'UE, e in particolare delle 
PMI, a progetti di partenariati pubblico-privati.


