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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci 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, nel contesto dell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, è fondamentale 

applicare correttamente le norme in materia di appalti negli Stati membri, al fine di 

proteggere gli interessi dei contribuenti dell'UE; ricorda che la spesa pubblica per lavori, 

beni e servizi rappresenta circa il 19% del PIL dell'UE (2009) e quasi un quinto di questa 

spesa rientra nell'ambito delle direttive UE sugli appalti pubblici (circa 420 miliardi di 

EUR o 3,6% del PIL dell'UE), come pubblicato nella comunicazione della Commissione 

sulla lotta alla corruzione nell'UE1; ricorda che, secondo la Corte dei conti europea2, il 

mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici rappresenta, da solo, circa il 43% di 

tutti gli errori quantificabili e approssimativamente tre quarti del tasso di errore stimato 

per quanto concerne la spesa relativa alla politica di coesione; 

2. invita la Commissione a effettuare le necessarie analisi delle norme derivanti dalla 

giurisprudenza UE per chiarire il quadro giuridico e fornire più certezza giuridica a tutte le 

parti; 

3. esorta la Commissione a proporre senza indugio norme adeguate per evitare la corruzione 

e i favoritismi e stabilire parità di condizioni per tutti i partecipanti alle procedure di 

appalto; invita la Commissione a introdurre definizioni comuni di "conflitto di interessi" e 

"gravi violazioni dei doveri professionali" nell'ambito degli appalti pubblici e a 

intraprendere tutte le misure necessarie per impedire la corruzione realizzata attraverso la 

turbativa d'asta; 

4. sottolinea che la riforma degli appalti pubblici deve mirare ad accrescere l'efficacia della 

spesa pubblica, garantire il più efficiente uso dei fondi pubblici nonché giungere a risultati 

ottimali per gli appalti pubblici stabilendo procedure chiare, trasparenti e flessibili, e 

creando la possibilità per i candidati di concorrere a parità di condizioni in tutta l'UE; 

5. invita la Commissione a promuovere prassi di segnalazione più efficaci al fine di 

contrastare la corruzione negli appalti pubblici, inclusi scambi di informazioni tra Stati 

membri sull'esclusione di offerenti inaffidabili; esorta la Commissione a definire chiare 

norme per la protezione degli informatori, conformemente alle raccomandazioni contenute 

nella risoluzione 1729(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa3, al fine 

di aumentare la trasparenza dei contratti finanziati dall'UE e a promuovere iniziative 

educative sia a livello istituzionale che di opinione pubblica; 

6. sottolinea che, quale importante strumento per garantire una partecipazione informata alle 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 

europeo dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)308. 
2 Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, corredata 

delle risposte delle istituzioni (GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1). 
3 Risoluzione 1729(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione degli 

informatori, testo adottato il 29 aprile 2010. 
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procedure ed evitare gli errori, è fondamentale che le amministrazioni aggiudicatrici 

conoscano le norme applicabili e siano destinatarie di campagne di diffusione delle 

informazioni in materia di appalti pubblici; suggerisce di istituire in ogni Stato membro un 

servizio di assistenza centralizzato che presti particolare attenzione alle PMI; 

7. invita la Commissione a introdurre dei chiarimenti nel quadro normativo sugli appalti 

pubblici, in particolare per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto (ad esempio 

su "modifiche sostanziali" di un contratto in vigore, modifiche riguardanti il contraente e 

sulla risoluzione dei contratti); 

8. invita la Commissione a promuovere contratti di appalto pubblico sostenibili che 

rispettino i criteri sociali, ambientali e relativi al commercio equo, obbligando gli Stati 

membri a inserire nel capitolato d'oneri requisiti a tal fine; 

9. constata che l'e-procurement migliora l'accessibilità, la trasparenza, l'efficienza e la 

competitività; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'uso transfrontaliero 

dell'e-procurement; 

10. rileva che alcuni Stati membri hanno già attuato procedure efficienti in materia di appalti 

pubblici che assicurano la trasparenza e il corretto uso del denaro del contribuente; invita 

la Commissione ad analizzare le migliori pratiche degli Stati membri in questo settore e a 

stabilire principi più efficaci per gli appalti pubblici in tutta l'UE; 

11. invita la Commissione a rivedere i criteri di selezione qualitativi esistenti aggiungendo ai 

bilanci, in quanto prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore, i rendiconti 

finanziari, che permettono di dimostrarne la solidità finanziaria; 

12. invita la Commissione a presentare misure per semplificare le procedure di appalto e 

ridurre gli oneri amministrativi per gli offerenti, al fine di aumentare le possibilità delle 

PMI di partecipare ai contratti pubblici, come sottolineato dalla relazione del Parlamento 

sullo Small Business Act (2008/2237/INI); sottolinea che ciò ridurrà inoltre il rischio di 

errori amministrativi; suggerisce di lavorare con un registro o passaporto centrale o 

regionale, in modo da ridurre gli oneri amministrativi per le PMI causati dai requisiti nella 

fase di selezione. 
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