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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:

1. ritiene che i servizi sociali di interesse generale (SSIG) contribuiscano attivamente alla 
realizzazione degli obiettivi dell'Unione fissati dai trattati, in particolare la promozione 
della coesione economica, sociale e territoriale; invita la Commissione ad avvalersi della 
valutazione e del riesame del pacchetto Monti-Kroes per proseguire gli sforzi volti a 
chiarire e monitorare l'applicazione delle norme dell'Unione nel settore dei SSIG, 
attraverso un approccio su misura, che sia funzionale per le autorità pubbliche 
organizzatrici e rispettoso delle specificità di organizzazione di detti servizi sociali, del 
loro status giuridico e ancoraggio locale, nonché delle competenze degli Stati membri 
riguardo all'organizzazione e il finanziamento dei servizi in questione;

2. sottolinea che l'organizzazione dei SSIG negli Stati membri è il risultato di un processo di 
sviluppo storico e di tradizioni culturali diverse, ragion per cui non è né possibile né 
auspicabile creare un modello europeo uniforme ma occorre piuttosto privilegiare un 
approccio flessibile che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenga debitamente conto 
del diritto delle autorità regionali e locali all'autogoverno e preveda un margine sufficiente 
per sviluppi specifici conformemente alle diverse forme organizzative presenti negli Stati 
membri;

3. ritiene che un unico regolamento quadro a livello di Unione europea per tutti i servizi di 
interesse generale non rappresenti lo strumento adatto a garantire la certezza del diritto in 
questo ambito;

4. chiede alla Commissione di adottare un documento orientativo che includa una 
metodologia destinata alle autorità locali organizzatrici e che definisca orientamenti per 
l'applicazione delle norme europee; ritiene opportuno, in tale contesto, fornire alle autorità 
locali una maggiore formazione al fine di eliminare l'incertezza giuridica nelle procedure di 
appalto;

5. chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di presentare un regolamento de minimis 
specifico per i SSIG o di adeguare le soglie de minimis per i servizi in questione, in modo 
da concentrare i controlli effettuati dall'Unione sugli aiuti di Stato, sui servizi sociali 
suscettibili di avere un impatto significativo sul commercio transfrontaliero in seno 
all'Unione;

6. invita la Commissione a valutare l'opportunità di ampliare la portata dell'esenzione dalla 
notifica senza soglie ad altri settori dei SSIG, in virtù delle considerazioni che hanno 
portato all'attuale esenzione dall'obbligo di notifica per il settore ospedaliero e quello 
dell'edilizia popolare e tenendo conto del fatto che, allo stadio attuale di sviluppo del 
mercato interno, l'intensità delle distorsioni di concorrenza nei settori in questione non è 
necessariamente proporzionale alle entrate e all'entità della compensazione; invita la 
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Commissione a esonerare dall'obbligo di notifica le sovvenzioni accordate nell'ambito di 
un contratto stipulato a seguito di una procedura di gara, tenendo conto del fatto che le 
soluzioni alternative esistenti alle gare d'appalto pubbliche (procedure interne, regimi di 
autorizzazione, delega, ecc.) possono essere più consone alle peculiarità dei SSIG;

7. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alle procedure di gara 
soltanto nel caso di servizi per i quali esiste un'effettiva e naturale offerta e domanda di 
mercato, in quanto aprire alla concorrenza i servizi per cui non esiste un mercato effettivo e 
naturale ingenera costi inutili e oneri amministrativi;

8. chiede alla Commissione di precisare il modo in cui i concetti di attività economiche e non 
economiche e l'impatto sugli scambi commerciali va applicato ai SSIG, nonché le modalità 
specifiche di applicazione del concetto di "livello della necessaria compensazione (…) 
sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata di mezzi di trasporto (…) avrebbe dovuto sopportare " (sentenza 
CGUE nella causa C-280/00, Altmark);

9. sottolinea che il mandato ufficiale rappresenta una garanzia di trasparenza che occorre 
mantenere; chiede alla Commissione di esaminare se le norme a disciplina del mandato e 
del controllo della sovracompensazione si confanno alle caratteristiche dei servizi sociali e 
di agire qualora non lo fossero; sottolinea che la portata della delega (mandato) dovrebbe 
essere ampliata, in particolare attraverso una maggiore flessibilità nell'applicazione delle 
norme;

10. è del parere che, essendo i SSIG dei servizi orientati alla persona che rispondono ai 
bisogni dei soggetti più svantaggiati della società, consentendo così si singoli individui di 
svolgere un ruolo di rilievo nella vita economica e sociale (conclusioni del Consiglio del 6 
e 7 dicembre 2010), i servizi bancari di base debbano essere considerati servizi di 
interesse economico generale e quindi soggetti agli obblighi di servizio universale, onde 
garantirne una maggiore accessibilità, abbordabilità e trasparenza, con un elevato grado di 
qualità;

11. invita la Commissione a presentare proposte legislative relative ai titoli direttamente 
collegati alla realizzazione e allo sfruttamento economico di un'opera (project bond) al 
fine di assicurare, a condizioni vantaggiose, il finanziamento a lungo termine dei servizi di 
interesse economico generale sostenibili a livello di Unione, soprattutto nel settore 
dell'edilizia popolare (per quanto riguarda l'efficienza energetica nella ristrutturazione di 
edifici) e in quello del rinnovamento di edifici pubblici;

12. sottolinea la necessità che la compensazione non sia calcolata esclusivamente sulla base di 
criteri economici e finanziari ma che si tenga conto anche dei criteri sociali;

13. attende con interesse i risultati della valutazione del pacchetto Monti-Kroes, da cui si 
evincerà se e dove sarà necessario un ulteriore adeguamento.
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