
APPALTI PUBBLICI, IN ESAME AL PARLAMENTO EUROPEO.

22

mar

Appalti pubblici, in esame al Parlamento europeo.
 giovedì 22 marzo 2018 Direttive, comunicazioni, regolamenti e sentenze  Contenuto pubblico

Mercoledì 21 marzo, presso la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo si è discusso 

di Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici, la cui documentazione è visibile cliccando sul link ed 

andando al punto 7 e dalla quale si apprende quanto sottoindicato.

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/INTA/INTA(2018)0321_1P/sitt-7716732

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 e che, quindi, un migliore 

accesso ai mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi può essere un fattore di crescita importante nel 

commercio di beni e servizi e un motore per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'UE; 2. 

segnala che spesso i mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi sono chiusi, di fatto e/o di diritto, agli offerenti 

dell'UE; rammenta che la Commissione stima che 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)1; 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 sugli appalti pubblici, considerato che molte aziende dell'UE sono altamente 

competitive in vari settori; ricorda che un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e 

norme rafforzate per la trasparenza delle procedure di appalto dovrebbero essere elementi fondamentali di 

qualsiasi accordo commerciale destinato a essere concluso dall'UE; 4. sottolinea che qualsiasi strategia volta ad 

aprire i mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze delle PMI, in 

quanto per esse l'accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi può essere particolarmente difficile; 5. 

osserva che grandi economie emergenti, come il Brasile, la Cina, l'India e la Russia, non sono parti dell'APP e 

chiede alla Commissione di incoraggiare i paesi terzi ad aderirvi, in quanto gli accordi multilaterali e plurilaterali 

costituiscono il mezzo migliore per creare condizioni di parità; sottolinea che accordi commerciali bilaterali con 

clausole ambiziose sul piano degli appalti 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 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.
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