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APPALTI PUBBLICI E NORMATIVA EUROPEA: TAVOLO DI CONFRONTO FRA 

AZIENDE ED ESPERTI PER LO SVILUPPO DELLE PMI VENETE 

Giovedì 14 aprile, ore 9.30, presso Unioncamere del Veneto - Eurosportello 

 

Principale strumento dello Stato per l’acquisto di beni, servizi e infrastrutture, gli appalti 

pubblici rappresentano il 17% del Pil dell’Unione Europea. La normativa europea sul 

mercato unico aiuta le Amministrazioni pubbliche a risparmiare, permettendo alle 

imprese di partecipare alle gare d’appalto in tutta l’Unione europea, ma nell’attuale 

momento delle finanze pubbliche, che risentono della contrazione economica che obbliga a 

operare tagli di spesa, è possibile fare di più. Per questo motivo, la Commissione Europea 

ha recentemente pubblicato il “Libro verde sulla modernizzazione della politica 

dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza nel 

mercato europeo degli appalti” e chiede agli stakeholder di esprimere la propria opinione 

sulle proposte di riforma avanzate rispondendo ai quesiti contenuti in un’apposita 

consultazione, con scadenza 18 aprile 2011, su come rendere più competitivo il mercato 

degli appalti pubblici e salvaguardare le casse dello Stato.  

 

Le azioni principali che la Commissione europea propone di attuare nel quadro della 

riforma, garantendo trasparenza, accesso equo e concorrenza leale in sede di 

aggiudicazione degli appalti, riguardano la semplificazione delle attuali procedure, 

soprattutto per i piccoli enti locali e regionali; la riduzione degli oneri burocratici; la 

facilitazione d’accesso agli appalti pubblici transfrontalieri, in primis per le Pmi; la 

definizione dei casi in cui la normativa europea sugli appalti pubblici non si applica ai 

contratti tra pubbliche amministrazioni; la modifica delle norme per promuovere 

l'innovazione e realizzare obiettivi sociali e ambientali; norme più severe per prevenire 

favoritismi, corruzione e conflitti d'interessi; il miglioramento dell'accesso delle imprese 

europee agli appalti pubblici al di fuori dell'Ue. 

 

In questo contesto e nell’ambito della Convenzione PMI 2010 – 2011 progetto n. 2 stipulata 

con la Regione del Veneto, Unioncamere del Veneto – Eurosportello organizza giovedì 14 

aprile dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede in Via delle Industrie 19/C – PST VEGA a 

Marghera, un tavolo di lavoro tra aziende ed esperti per discutere della disciplina 

europea degli appalti pubblici.  


