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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. nutre non pochi dubbi sul fatto che una normativa, a livello dell'UE, sui servizi sociali di 
interesse generale possa comportare effettivi miglioramenti per le cittadine ed i cittadini 
rendendo più efficienti tali servizi;

2. invita pertanto la Commissione a pronunciarsi in maniera circostanziata e documentata,
oltretutto alla luce dei risultati dello studio di cui nella comunicazione, sulla concreta 
esigenza di una normativa a livello dell'UE nonché sull'opportunità e finalità di una 
siffatta normativa;

3. invita altresì la Commissione a far sapere su quale base giuridica intenda basare una 
eventuale normativa da essa prospettata; rileva sin d'ora che l'articolo 16 del trattato CE 
non può costituire una siffatta base giuridica;

4. sottolinea la necessità di osservare ed applicare, nell'ambito di un'eventuale normativa 
prospettata dalla Commissione, il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
CE nel settore dei servizi sociali di interesse generale;

5. rileva esplicitamente che, stanti le competenze ed il principio di sussidiarietà, spetta
esclusivamente agli Stati membri definire cosa si debba intendere per servizi sociali di 
interesse generale;

6. sottolinea che rientra nell'esclusiva sfera di competenza e responsabilità degli Stati 
membri e degli enti locali provvedere all'organizzazione, finanziamento e strutturazione 
dei servizi sociali di interesse generale;

7. respinge pertanto sin d'ora qualsiasi eventuale finanziamento a capitale misto prospettato 
dalla Commissione quale interferenza nelle originarie competenze degli Stati membri.
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