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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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:

A. considerando che i SIG non sono soltanto un importante elemento ai fini della coesione 
sociale ed economica, ma contribuiscono in modo notevole anche alla competitività 
dell'economia europea,

B. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è 
diventata ormai imponente, è in continua evoluzione e riguarda aspetti diversi dei SIG, tra 
cui aiuti di Stato, parità di trattamento e/o distorsione della concorrenza; considerando che 
le numerose cause all'esame della Corte di giustizia riguardanti la compatibilità dei SIG 
con le norme europee in materia di mercato interno pongono in luce la necessità di 
rispondervi attraverso una chiarificazione del diritto positivo europeo in materia, come 
confermato nella comunicazione della Commissione; considerando che le autorità 
pubbliche e gli operatori nel settore dei servizi sociali d'interesse generale considerano la 
costante evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare per quanto 
riguarda la nozione di "attività economica", come una fonte d'incertezza,

C. considerando che, in base al principio di sussidiarietà conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 2 del trattato CE, spetta agli Stati membri e alle loro autorità regionali e/o locali 
definire i SIG e decidere quali servizi dovrebbero essere coperti e come dovrebbero essere 
organizzati, finanziati, prestati, valutati e controllati e che ciò dovrebbe essere pienamente 
rispettato in sede di elaborazione delle ulteriori normative,

1. si rammarica per l'annuncio della Commissione nella sua comunicazione relativamente 
all'intenzione di continuare il suo processo di consultazione in ordine ai servizi sociali 
anche se riconosce l'urgente necessità di chiarire l'applicazione di talune norme 
comunitarie per i servizi sociali;

2. sottolinea che i SIG dovrebbero essere di alta qualità, avere una copertura esaustiva, 
essere forniti ad un prezzo ottimale, rispettare l'equilibrio sociale e garantire una sicurezza 
duratura degli approvvigionamenti, e fa rilevare che la maggior parte dei SIG possono 
essere prestati in un regime di concorrenza leale, secondo il principio che le imprese 
private e pubbliche devono ricevere parità di trattamento;

3. rammenta che le norme in vigore nel settore sono definite dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia e dall'interpretazione di casi individuali da parte della Commissione, e che, di 
conseguenza, non si è finora acquisita la necessaria certezza giuridica né l'adeguata 
trasparenza;

4. sottolinea la necessità di normative in vigore o future basate sulle norme del mercato 
interno e il rispetto del principio di sussidiarietà e sottolinea che normative settoriali non 
andrebbero messe in discussione; rammenta il successo di tali normative settoriali e 
raccomanda che l'approccio settoriale venga esteso anche ad altri settori;
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5. invita la Commissione a creare una maggiore certezza giuridica per il settore dei SIG 
sanitari e sociali e a presentare una proposta di direttiva settoriale del Consiglio e del 
Parlamento nei settori in cui è opportuno intervenire in tal senso.


