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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la politica di concorrenza mira a garantire il buon funzionamento del 
mercato interno e i prezzi migliori;

B. considerando l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede 
la codecisione al fine di garantire le condizioni, in particolare economiche e finanziarie, 
del funzionamento dei servizi d'interesse economico generale (SIEG);

C. considerando il protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che 
garantisce l'ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche al fine di fornire, 
commissionare e organizzare i SIEG;

D. considerando la sentenza Altmark1, che stabilisce quattro criteri per distinguere tra 
compensazione di servizio pubblico e aiuti di Stato; 

1. ricorda l'attuazione, nel 2012, del "pacchetto sugli aiuti di Stato"; giudica soddisfacenti 
alcune misure di esenzione dall'obbligo di notifica; chiede alla Commissione di fare un 
bilancio della sua attuazione;

2. ricorda che l'Unione europea si trova di fronte a importanti sfide in materia di 
reindustrializzazione, transizione energetica e digitalizzazione, che richiedono 
investimenti ingenti; ritiene che spetti alle autorità pubbliche promuovere tali investimenti 
e che la politica della concorrenza non possa costituire un freno a questi investimenti per il 
futuro;

3. solleva dubbi sul concetto di "aiuto cattivo" introdotto dalla Commissione; ricorda che la 
Corte di giustizia ha stabilito che un test di efficacia non è pertinente in materia di 
compensazioni di servizio pubblico;

4. ritiene che l'economia sociale e solidale debba poter beneficiare di norme specifiche in 
materia di aiuti di Stato, tenuto conto del suo funzionamento e dei suoi obiettivi specifici;

5. ritiene che la capacità di dialogo dimostrata dal Commissario per la concorrenza non 
possa sostituirsi al vero controllo democratico da parte del Parlamento;

6. ribadisce la sua richiesta di codecisione in materia di regole di concorrenza, mediante 
accordi interistituzionali e successivamente in occasione di una prossima modifica al 
trattato.

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans e 
Regierungspräsidium Magdeburg.
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