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Secondo la Corte dei conti europea, le istituzioni dell’UE 
dovrebbero agevolare la partecipazione alle procedure di 
appalto 
Stando a una nuova relazione della Corte dei conti europea, le istituzioni dell’UE dovrebbero fare di 
più per aiutare le imprese a reperire gli appalti da esse indetti e a partecipare alle selezioni. La Corte 
invoca una riduzione delle formalità burocratiche previste dalle procedure di appalto pubblico 
dell’UE e una nuova piattaforma online per gli appalti di tutte le istituzioni. 

Gli auditor della Corte hanno esaminato l’accessibilità degli appalti pubblici delle diverse istituzioni. Dall’audit è 
emerso che i meccanismi di gestione e controllo sono solidi e mitigano il rischio di errori che potrebbero 
dissuadere le imprese dal partecipare nonché impedire un trattamento equo. Ciononostante, nel rivedere le 
proprie norme nel 2015, le istituzioni dell’UE non hanno agevolato l’accesso alle loro procedure di appalto 
semplificando le norme e facendo più chiarezza possibile sulle zone grigie. Nel 2014 il valore complessivo degli 
appalti delle principali istituzioni dell’UE — Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio e Banca 
centrale europea — è ammontato a circa 4 miliardi di euro.  

“Le istituzioni dell’UE dovrebbero fare di più per aiutare le imprese — specialmente le PMI — riducendo il più 
possibile le formalità burocratiche e rimuovendo gli ostacoli superflui che intralciano chi intende individuare le 
opportunità di appalto offerte,” ha affermato Alex Brenninkmeijer, il Membro della Corte dei conti europea 
responsabile della relazione. 

La Corte precisa che la maggior parte delle istituzioni non era solita consultare il mercato prima di avviare una 
procedura formale di appalto. Inoltre, per stimolare la partecipazione, si sarebbe potuto ricorrere più di 
frequente a una suddivisione dei contratti in lotti: ciò avrebbe avuto un effetto positivo in termini di accesso di 
operatori economici quali le piccole e medie imprese (PMI). A giudizio della Corte, le attività di appalto delle 
istituzioni dell’UE godono di scarsa visibilità su Internet. Le informazioni disponibili sono frammentarie e 
distribuite fra molti siti Internet, diversi fra loro. La funzione di ricerca del TED (Tenders Electronic Daily) non è 
sempre soddisfacente e la presentazione elettronica delle offerte (e-tendering) non è stata ancora introdotta in 
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modo uniforme e armonizzato. 

Le imprese che ritengano di aver subito un trattamento iniquo hanno difficoltà a ottenere in tempi brevi il 
riesame del proprio reclamo e un risarcimento danni. Le informazioni sull’esito delle gare d’appalto non sono 
accessibili secondo modalità che consentano un monitoraggio pubblico efficace. 

La Corte formula le seguenti raccomandazioni principali: 

• Le istituzioni dell’UE dovrebbero creare uno sportello unico elettronico comune per le attività di appalto 
che consenta agli offerenti di reperire tutte le informazioni di cui necessitano e di interagire con le 
istituzioni dell’UE. Esse dovrebbero creare un archivio pubblico unico delle informazioni relative a 
precedenti contratti e tutti i regolamenti sugli appalti dovrebbero essere consolidati in un codice unico. 

• La partecipazione delle PMI dovrebbe essere espressamente incoraggiata.  

• Le istituzioni dell’UE, ove appropriato, dovrebbero ricorrere alle consultazioni preliminari di mercato per 
informare le imprese sui loro piani in materia di appalti. 

• Ogniqualvolta sia possibile, gli appalti dovrebbero essere divisi in lotti per accrescere la partecipazione. 

• La Commissione dovrebbe proporre un meccanismo per il riesame rapido e indipendente dei reclami 
presentati dalle imprese che ritengano di aver subito un trattamento iniquo. 

• L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe presentare relazioni sui diversi tipi di accuse che 
hanno dato luogo a indagini nonché sull’esito delle stesse. 

 

La relazione speciale n. 17/2016 intitolata “Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso ai 
loro appalti pubblici” è disponibile in 23 lingue dell’UE. 

 


