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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul futuro dei servizi sociali di interesse generale
(2009/2222(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3, paragrafo 2, nonché il 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 9, 14, 106, 151, 
153, paragrafo 1, lettere j) e k), 159, 160 e 161, e il relativo protocollo n. 26,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 361,

– visto il regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia2,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, sui servizi nel mercato interno, in particolare l’articolo 1, paragrafo 33,

– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2008, riguardante l’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010)4,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell’Unione europea” 
(COM(2006) 177 def.) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sui 
servizi sociali di interesse generale nell’Unione europea (SEC(2006) 516),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “I servizi di interesse generale, 
compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” 
(COM(2007)0725),

– visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione intitolati “Domande frequenti in 
relazione alla decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante 
l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma 
di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese 
incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale e della disciplina 
comunitaria per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di 
servizio pubblico” (SEC(2007)1516) e “Domande frequenti riguardanti l’applicazione 
della normativa sugli appalti pubblici ai servizi sociali di interesse generale” 
(SEC(2007)1514),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Europa 2020: una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010)2020) e la sua risoluzione del 16 

                                               
1 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
2 GU L 315 del 3.12.2007.
3 GU L 376 del 27.12.2006, pagg. da 36 a 68.
4 GU L 298 del 7.11.2008, pagg. da 20 a 29.
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giugno 2010 su tale comunicazione1,

– vista la prima relazione della Commissione intitolata “Relazione biennale sui servizi 
sociali di interesse generale” (SEC(2008)2179) e la sua seconda “Relazione biennale sui 
servizi sociali di interesse generale” (SEC(2010)1284)2,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Verso un atto per il mercato unico. 
Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva” (COM(2010)0608),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Verso un migliore funzionamento 
del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca 
previsto dalla direttiva servizi” (COM(2011)0020) e al relativo documento di lavoro dei 
servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della 
direttiva sui servizi, 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Analisi annuale della crescita: 
progredire nella risposta globale dell’UE alla crisi” (COM(2011)0011 def.),

– vista la dichiarazione del commissario Andor sulle disposizioni sociali del trattato di 
Lisbona3,

– vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su “Una nuova strategia per il 
mercato unico al servizio dell’economia e della società europea”4,

– vista la relazione sull’applicazione delle norme comunitarie ai SSIG elaborata dal 
comitato per la protezione sociale nel 20085,

– vista la relazione su un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali 
elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 20106,

– vista la “Relazione congiunta sulla protezione sociale e l’inclusione sociale 2010” 
elaborato dal comitato per la protezione sociale nel 20107,

– viste le conclusioni e le raccomandazioni del Forum sui servizi sociali di interesse 
generale tenutasi a Lisbona nel settembre 2007, a Parigi nell’ottobre 2008 e a Bruxelles 
nell’ottobre 20108,

– viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio EPSCO, del 16 e 17 dicembre 2008, dell’8 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la COM(2008) 418 - Relazione biennale 
sui servizi sociali di interesse generale.
3 Discussioni in Aula, mercoledì, 6 ottobre 2010 - Bruxelles, punto 13, Disposizioni sociali del trattato di 
Lisbona (discussione), dichiarazione di László Andor, membro della Commissione.
4 Relazione di Mario Monti al Presidente della Commissione europea, 9 maggio 2010.
5 Consiglio dell'Unione europea, 16062/08, ADD1, 20 novembre 2008.
6 SPC/2010/10/8 def.
7 Consiglio dell'Unione europea, 6500/10, 15 febbraio 2010.
8 Primo Forum sui servizi sociali d’interesse generale, 17 settembre 2007, Lisbona, presidenza portoghese;
  Secondo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 28 e 29 ottobre 2008, presidenza francese;
  Terzo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 26 e 27 ottobre, a Bruxelles, presidenza belga.
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e 9 giugno 2009 e del 6 e 7 dicembre 20101,

– viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE):
- del 19 aprile 2007 nella causa C-295/05 Tragsa,
- del 18 dicembre 2007 nella causa C-532/03 Commissione contro Irlanda (servizi di 

trasporto d’urgenza in ambulanza in Irlanda),
- del 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant,
- del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06 Commissione contro Germania (servizi pubblici 

di Amburgo),
- del 10 settembre 2009 nella causa C-206/08 Eurawasser,
- del 9 ottobre 2009 nella causa C-573/07 Sea s.r.l.,
- del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08 Acoset,
- del 15 ottobre 2009 nella causa C-275/08 Commissione contro Germania (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- del 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 Helmut Müller,

– visto il parere del Comitato delle regioni, del 6 dicembre 2006, sulla comunicazione della 
Commissione intitolata “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: servizi 
sociali d’interesse generale nell’Unione europea”2,

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per 
l’avvenire3,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui 
servizi d’interesse generale4,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sui servizi sociali d’interesse generale 
nell’Unione europea 5,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su “Promozione dell’inclusione sociale e lotta 
alla povertà, inclusa la povertà infantile, nell’UE”6,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale7,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 

                                               
1 Consiglio dell'UE, comunicato stampa (comunicato 358), 2916a riunione del Consiglio su occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 16 e 17 dicembre 2008.
Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 9721/2/09 REV 2 (comunicato 124), 2947a riunione del Consiglio su 
occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Lussemburgo, 8-9 giugno 2009.
Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 17323/1/10 REV (comunicato 331PR CO 43), 3053a riunione del 
Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 6 e 7 dicembre 2010, Servizi sociali 
d’interesse generale, pag. 18.
2 Parere CdR 181/2006 def. su COM(2006)0177.
3 Testi approvati, P6_TA(2006)0340.
4 Testi approvati, T6 -0380/2006.
5 Testi approvati, P6_TA(2007)0070.
6 Testi approvati, P6_TA(2008)0467.
7 Testi approvati, P6_TA(2009)0062.
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dal mercato del lavoro1,

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti 
pubblici2,

– visti i risultati delle indagini sulla qualità della vita di Eurofound del 2003 e del 20073,

– visto l’articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e 
della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0000/2011),

A. considerando che i trattati identificano come obiettivo degli Stati membri il miglioramento 
costante delle condizioni di vita e lavorative, e come obiettivo dell’Unione il benessere dei 
suoi cittadini, da realizzarsi attraverso lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una 
crescita economica equilibrata, un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, 
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e ad un elevato livello di tutela e di 
miglioramento della qualità dell’ambiente, la lotta all’esclusione sociale e alle 
discriminazioni, la promozione della giustizia sociale e della protezione, la parità tra 
uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del bambino,

B. considerando che l’articolo 14 del TFUE e il relativo protocollo n. 26 menzionano 
esplicitamente i servizi di interesse generale (SIG), che comprendono i servizi sociali 
d’interesse generale (SSIG), sia economici sia non economici, e considerando che è 
confermato il ruolo essenziale e l’ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e 
locali nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi d’interesse economico 
generale (SIEG), e che i trattati non intaccano le competenze degli Stati membri nella 
fornitura, commissione e organizzazione di servizi d’interesse generale non economici,

C. considerando che la fornitura di SSIG universalmente disponibili, di alta qualità e 
accessibili può dunque essere ritenuta come un pilastro essenziale del modello sociale 
europeo e come la base per una buona qualità della vita e per il conseguimento degli 
obiettivi economici dell’UE,

D. considerando che gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, del TUE comprendono la 
sussidiarietà a livello locale, riconoscono formalmente l’autonomia a livello locale e 
regionale, e accordano loro un ruolo più incisivo,

1. ritiene che i SSIG e i loro utenti presentino una serie di caratteristiche peculiari in 
aggiunta alle caratteristiche comuni dei SGI. I SSIG comprendono, oltre ai servizi sanitari, 
servizi universalmente disponibili sia obbligatori che integrativi, forniti direttamente alle 
persone fisiche, svolgono un ruolo di prevenzione e di coesione sociale e rendono concreti 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0371.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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i diritti sociali fondamentali;

2. sottolinea che l’accesso ai SSIG deve essere universale e indipendente dal patrimonio o 
dal reddito, e non riservato agli utenti più deboli;

3. appoggia la raccomandazione contenuta nella relazione Monti secondo cui i servizi 
Internet a banda larga e i servizi bancari vanno considerati nuovi servizi universali e 
riconosciuti come tali nella legislazione europea;

4. sottolinea il fatto che i SSIG offrono un importante contributo economico in termini di 
posti di lavoro, attività economica e potere d’acquisto (la seconda relazione biennale della 
Commissione indica che il settore dei servizi sociali e sanitari rappresenta il 5% della 
produzione economica e impiega 21,4 milioni di persone) e che le PMI, in particolare, 
dipendono da SSIG di elevata qualità;

5. sottolinea che le autorità locali svolgono un ruolo fondamentale nella definizione, il 
finanziamento, la fornitura e l’attribuzione di SSIG: si stima che il settore delle 
amministrazioni locali e regionali valga il 15,9% del PIL dell’UE a 27, dove solo gli enti 
locali rappresentano il 12,9%, e che le sue spese nell’ambito della protezione sociale 
rappresentino il 3% (378,1 miliardi di euro);

6. sottolinea come lo scopo primario dei SSIG sia il raggiungimento di obiettivi di politica 
sociale e rendere concreti i diritti sociali degli individui e dei gruppi, evidenzia inoltre che 
i SSIG sono spesso parte integrante dei sistemi di sicurezza sociale; sottolinea che le 
indagini sulla qualità della vita di Eurofound1 hanno dimostrato che uno dei modi più 
importanti per migliorare la qualità di vita dei cittadini, garantendo il pieno inserimento 
nella società e la coesione sociale e territoriale, è la fornitura e lo sviluppo di SIG, 
compresi i SSIG;

7. ritiene che l’esperienza dimostri come l’obiettivo di ottimizzazione del profitto dei 
fornitori commerciali di SSIG sia in contrasto con i principi e gli obiettivi dei SSIG;

8. sottolinea che le autorità nazionali e locali impegnate a fornire o imporre SSIG necessitino 
di una chiara base giuridica per i loro servizi e le loro spese, e che, pur essendo 
indispensabile, il servizio di informazioni e chiarimenti sviluppato dalla Commissione è 
insufficiente e non protegge i fornitori di SSIG da eventuali ricorsi;

9. ritiene che non sia né efficiente né democraticamente accettabile che la Corte di giustizia 
dell'Unione europea debba continuare a pronunciarsi su questioni che dovrebbero essere 
chiarite a livello legislativo;

10. sottolinea che i SSIG costituiscono un investimento indispensabile per il futuro 
dell’Europa e che essi subiscono una forte pressione a causa della crisi economica e 

                                               
1 Eurofound - Indagini sulla qualità della vita 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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bancaria nonché dei programmi di austerità dei governi, situazioni che ne determinano una 
domanda ancora maggiore;

11. ritiene che il principio di solidarietà e il rafforzamento dell’Unione europea richiedano che 
la crisi, e l’aumento della disoccupazione e della povertà da essa causato, sia affrontata 
per mezzo di un bilancio UE notevolmente superiore, un rafforzamento dei fondi 
strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo, e una nuova agenzia del debito 
europeo;

12. ritiene che la fornitura di SSIG di qualità imponga ai governi degli Stati membri di 
garantire un quadro finanziario per i SSIG che assicuri la continuità dei servizi e un 
finanziamento stabile, nonché redditi e condizioni di lavoro dignitosi e formazione per 
coloro che forniscono i servizi;

13. ritiene che, al fine di continuare a fornire SSIG di qualità, gli Stati membri necessitino di 
nuovi flussi di introiti, come un'imposta sulle transazioni finanziarie;

14. crede che vi sia un ampio consenso europeo sul fatto che i SSIG sono essenziali per il 
benessere dei cittadini e per un’economia efficiente, ma ritiene che non esista alcun 
accordo in seno alla Commissione e al Consiglio, o tra le due istituzioni, in merito 
all’attuazione di misure concrete per superare gli ostacoli individuati per la fornitura e lo 
sviluppo dei SSIG;

15. sottolinea il fatto che gli Stati membri e le autorità locali devono essere liberi di decidere 
come finanziare e fornire i SSIG, se direttamente o meno, utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili al fine di garantire che gli obiettivi sociali dell’Unione non siano indeboliti 
dalle norme del mercato unico, sostenendo al contempo un ambiente che promuova 
qualità, accessibilità ed efficienza nella fornitura dei servizi;

16. chiede che la normativa UE consenta a mutue, associazioni e fondazioni di operare su 
base transnazionale;

17. chiede un chiarimento dei principi fondamentali in materia di controllo degli aiuti di Stato 
e una revisione dei criteri di calcolo della compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico;

18. chiede che la risposta di Monti-Kroes del 2005 in merito alla causa Altmark sia estesa in 
modo da semplificare le norme, migliorare la flessibilità della loro applicazione e ampliare 
le deroghe. La soglia de minimis dovrebbe essere portata ad almeno 500 000 EUR in un 
ciclo di tre anni;

19. chiede una riforma dei criteri per la classificazione dei SSIG economici e non economici 
nel quadro della legislazione europea vigente;

20. sottolinea che le norme sugli appalti pubblici devono essere semplificate e rese più 
flessibili al fine di soddisfare gli obblighi di servizio pubblico,

21. invita la Commissione a riconoscere formalmente altre modalità per la selezione dei 
fornitori, come i metodi “in house” e “concessione di servizi”, ed esplicitamente ad 
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accordare pari valore a tutte le opzioni per l’amministrazione e il finanziamento dei SSIG; 
chiede che il metodo “in house” sia esteso per includere i fornitori di servizi che 
rispondono a specifici criteri di interesse generale;

22. sostiene l’ancoraggio normativo di un’opzione pratica di preparazione delle offerte per gli 
appalti “in house” nel caso dei SSIG, basata sul modello del regolamento rivisto 
n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia, che 
consentirebbe a ogni autorità locale competente di decidere se fornire direttamente i 
servizi o se assegnare contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto 
su cui l’ente locale competente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
dipartimenti;

23. ritiene che le autorità locali debbano essere costantemente rivedere le norme sugli appalti 
in un incessante processo dal basso verso l'alto al fine di evitare divergenze tra le norme e 
le modalità di organizzazione concreta;

24. chiede la ridefinizione del concetto di “offerta economicamente più vantaggiosa” così da 
rendere obbligatorio il requisito di criteri sociali e di qualità nazionali e locali per la 
fornitura di SSIG nei contratti di appalto, ivi compresi i contratti di subappalto;

25. sottolinea che i problemi identificati dai prestatori di SSIG necessitano di soluzioni rapide;

26. chiede un programma di riforme, che comprenda l’adeguamento legislativo e il 
chiarimento a livello europeo, per sostenere le caratteristiche specifiche dei SSIG;

27. ritiene che il comitato per la protezione sociale abbia dato un importante contributo alla 
comprensione e al ruolo dei SSIG, ma che esso non sia sufficientemente rappresentativo o 
trasparente per essere il motore di un programma di riforme;

28. propone l’istituzione di una task force ad alto livello costituita da più parti interessate 
(inizialmente con un mandato di due anni) che sia aperta, flessibile e trasparente, al fine di
perseguire l’attuazione delle iniziative politiche individuate nella presente relazione e 
nelle raccomandazioni del terzo forum, nella seconda relazione biennale della 
Commissione e nelle relazioni del CPS, così come in tutte le altre proposte pertinenti; di 
avviare un riesame completo di tutte le norme, in particolare sugli aiuti di Stato e sugli 
appalti, che hanno un impatto sui SSIG e di valutare come debbano essere rielaborate in 
modo da rispettare e sostenere le responsabilità degli Stati membri nella definizione e 
nella fornitura dei SSIG, tenendo conto dell’attuale revisione delle norme da parte della 
Commissione;

29. ritiene che, nell’ambito del suo mandato, la task force proposta prenda in considerazione 
anche innovazioni quali un centro di risorse europeo per i SSIG, un registro a livello di 
Stato membro dei SSIG, un progetto pilota sulla cura degli anziani e programmi d’azione 
basati sul quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali;

30.
invita la commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento a organizzare un 

quarto forum europeo sui SSIG per proseguire l’iniziativa della relazione Ferreira del 
2007 e per riesaminare i progressi della riforma; chiede che la task force presenti una 
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relazione in merito ai progressi conseguiti al quarto forum, garantendone continuità, 
orientamento e contenuti;

31. chiede che la task force sia presieduta dalla DG Affari sociali della Commissione, che vi 
aderiscano la DG Concorrenza, DG Mercato unico, la DG Ambiente e la DG Sanco, il 
consiglio europeo per gli Affari sociali (EPSCO), le parti sociali e le organizzazioni della 
società civile che operano nei SSIG; chiede che, in considerazione del loro mandato 
democratico, il Parlamento e il Comitato delle regioni siano pienamente coinvolti e che 
siano rappresentate le imprese e le parti interessate dell’economia sociale, comprese le 
associazioni di volontariato e le autorità locali;

32. accoglie con favore il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, ma 
insiste sul fatto che l’applicazione dei principi debba essere monitorata utilizzando i criteri 
di qualità proposti e che le parti interessate debbano essere incluse nel processo;

33. chiede che gli Stati membri utilizzino il quadro europeo volontario della qualità per i 
servizi sociali per elaborare i sistemi di accreditamento e di controllo della qualità e che 
l’attuazione del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali sia valutata 
con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e al protocollo 26 del TFUE;

34. sottolinea che condizioni lavorative stabili e dignitose e una formazione di qualità sono 
essenziali per la fornitura di servizi sociali di qualità;

35. ritiene che i principi del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali 
debbano essere impiegati per favorire la definizione di criteri di qualità obbligatori da 
applicare alle norme sugli appalti pubblici sottoposte a riesame;

36. propone che sia posto rimedio alla mancanza, nel quadro europeo volontario della qualità 
per i servizi sociali, di un riferimento al finanziamento e allo status di prestatore di servizi;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati e al 
Comitato delle regioni.
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MOTIVAZIONE

Il mondo è cambiato da quando i servizi sociali di interesse generale (SSIG) sono stati trattati 
nella relazione Hasse Ferreira del 2007. In primo luogo, il modello economico caratterizzato 
da una regolamentazione non onerosa diligentemente promosso dalla Commissione e dal 
Consiglio nel corso degli anni è spettacolarmente crollato alla fine dello stesso anno. In 
secondo luogo, e in modo più positivo, il nuovo ambiente normativo e politico del trattato di 
Lisbona consente il sostegno e lo sviluppo dei SSIG. I SSIG sono pilastri economici e sociali 
essenziali per le nostre società.  È necessario individuare i mezzi per finanziarli 
adeguatamente. La presente relazione identifica le possibilità per affrontare le preoccupazioni 
dei fornitori e degli utenti dei SSIG in modo progressivo e decisivo. In particolare, è 
fondamentale istituire un organo ufficiale dedicato e con un approccio “dal basso verso l’alto” 
che coinvolga tutte le parti interessate per identificare e attuare le riforme necessarie.

La crisi economica
La crisi ha avuto enormi costi economici e sociali tra cui la stagnazione economica e il 
notevole aumento della disoccupazione e della povertà. In alcuni casi, il debito e il deficit di 
bilancio degli Stati membri hanno raggiunto livelli di crisi attraverso la socializzazione del 
debito delle banche private. Le pressioni di bilancio generate da questa situazione stanno 
mettendo a dura prova il finanziamento dei SSIG e vanno ad aggiungersi alle pressioni 
esercitate su tali servizi dal modello economico neoliberista che considera tali servizi un 
bonus facoltativo. Questo ha aumentato le preoccupazioni di lunga data dei fornitori di SSIG e 
dei cittadini relative alle restrizioni imposte dalle interpretazioni dei trattati da parte della 
Commissione in merito al finanziamento e alla fornitura di SSIG.

L’attuale politica del Consiglio e della Commissione è caratterizzata dall’enfasi sul 
consolidamento fiscale (criteri di risanamento del debito e del deficit di bilancio del patto di 
stabilità e crescita), nonostante la crisi abbia rivelato la natura del tutto inadeguata del PSC 
come strumento per la salute economica. Il dibattito su come affrontare questi problemi 
riguarda anche le modalità per salvare il modello sociale europeo da un danno fatale. La 
ricerca della giusta combinazione per ogni Stato membro tra spesa sui SIG, fiscalità e stimoli 
per favorire la crescita sostenibile delle nostre economie, così da rendere possibile la 
riduzione del debito e dei deficit a proporzioni gestibili in tempi ragionevoli, è stata 
ciecamente abbandonata a favore di un’agenda ideologica. Il ruolo fondamentale che possono 
svolgere i SSIG in questo momento sia come rete di sicurezza sia come incentivo alla crescita 
è stato finora ampiamente ignorato.

Il trattato di Lisbona
Tuttavia, il nuovo potenziale normativo e politico del trattato di Lisbona, se utilizzato con 
intelligenza, potrebbe contribuire a rinnovare tale ingrediente essenziale del modello sociale 
europeo. La risposta alla crisi potrebbe rappresentare un’occasione per un rinnovato impegno 
politico a favore del ruolo sociale ed economico dei SSIG universali.

Le nuove disposizioni del trattato (articolo 3.3 e 9 del TFUE) ci permettono di sviluppare una 
moderna economia di mercato sociale. L’articolo 14 del TFUE riconosce che i servizi 
d’interesse economico generale (SIEG) sono parte integrante del modello sociale europeo.  Il 
protocollo 26 stabilisce chiaramente le responsabilità degli Stati membri nella fornitura di tali 
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servizi, mentre la Carta europea dei diritti fondamentali riconosce il diritto dei cittadini di 
accedere ai SIEG.

La presente relazione identifica le possibilità per affrontare le preoccupazioni dei fornitori e 
degli utenti dei SSIG in modo progressivo e decisivo. Identifica la legislazione e la politica 
che potrebbero essere sviluppate per garantire che i servizi sociali d’interesse generale 
(SSIG), sia economici sia non economici, possano svolgere il loro ruolo normale, aiutandoci 
al contempo a uscire dalla crisi e contribuendo alla realizzazione della strategia sociale ed 
economica per il 2020, come riconosciuto dal consiglio europeo per gli Affari sociali nel 
dicembre 2010.

Il ruolo sociale dei SSIG
I servizi sociali d’interesse generale (SSIG) fanno parte dei servizi d’interesse generale (SIG) 
e, in base alle interpretazioni prevalenti, sono a volte erroneamente categorizzati come servizi 
“economici”. I SSIG e i loro utenti presentano una serie di caratteristiche peculiari in aggiunta 
alle caratteristiche comuni dei SIG. I SSIG comprendono, oltre ai servizi sanitari, servizi 
universalmente disponibili sia obbligatori che integrativi, forniti direttamente alle persone 
fisiche, che svolgono un ruolo di prevenzione e di coesione sociale e rendono concreti i diritti 
sociali fondamentali.

Servizi universali di elevata qualità come la sanità, l’istruzione e la cura dei bambini, e servizi 
di rete essenziali quali i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni, garantiscono una società 
sana, attiva, coesa e inclusiva, e sono inoltre essenziali per livelli più elevati di partecipazione 
al mercato del lavoro e per lo sviluppo di un’economia di mercato concorrenziale e sociale.

Il ruolo economico dei SSIG
I SSIG nel loro insieme offrono un contributo molto significativo in termini di posti di lavoro, 
attività economica e potere d’acquisto nell’economia. La seconda relazione biennale della 
Commissione sui SSIG indica che i servizi sociali e sanitari rappresentano il 5% della 
produzione economica e danno lavoro a circa 21,4 milioni di cittadini. 

Il CEEP1 stima che i fornitori di servizi d’interesse generale (SIG) nell’Unione europea 
contribuiscano direttamente al 26% (2 412 miliardi di euro) del PIL dell’UE e diano lavoro a 
64 milioni di cittadini, un terzo dei quali sono impiegati nei servizi sanitari e sociali.

La ricerca Eurofound ha stabilito nelle sue indagini sulla qualità della vita2 che uno dei modi 
più importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantire la piena inclusione 
nella società e consentire la coesione sociale e territoriale è la fornitura e lo sviluppo dei 
SIG/SSIG, sia che siano forniti da dipartimenti, agenzie ed enti locali dello Stato sia da 
imprese e da attori dell’economia sociale come le mutue, le cooperative e le organizzazioni di 
volontariato.

Finanziamento

                                               
1 CEEP: mappatura dei servizi pubblici:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound - Indagini sulla qualità della vita 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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Un approccio solidale comunitario, un bilancio UE notevolmente rafforzato per aiutare le 
economie più deboli, un ruolo maggiore per la Banca europea degli investimenti e un’agenzia 
del debito europea per stabilizzare il costo del debito garantirebbero una ripresa più rapida e 
rafforzerebbero l’Unione europea in un momento caratterizzato dall’aumentare delle forze 
centrifughe che la indeboliscono. Una tassa a livello europeo non superiore allo 0,5% sulle 
transazioni finanziarie, come concordato nella relazione Berès, porterebbe entrate per 200 
miliardi di euro all’anno.

INIZIATIVA PER FAR PROGREDIRE LA RIFORMA
Le autorità pubbliche coinvolte nella fornitura o imposizione di SSIG necessitano di un 
fondamento giuridico chiaro su cui basare i propri servizi e le spese. Il servizio di 
informazione e spiegazioni sviluppato dalla Commissione è essenziale per gli operatori ed è 
auspicabile il miglioramento di tali servizi. Tuttavia, le spiegazioni della Commissione non 
hanno eliminato l’incertezza del diritto. La Corte di giustizia si trova di fronte al compito di 
pronunciarsi su questioni che dovrebbero essere chiarite a livello legislativo. Dal punto di 
vista della democrazia o di un efficiente processo decisionale, tale situazione non è 
soddisfacente.
Le imprese di volontariato e dell’economia sociale, con limitate risorse o strutture di gestione, 
fornitrici di SSIG possono essere portate al fallimento a causa del peso dei requisiti 
burocratici per gli appalti e le norme sugli aiuti di Stato. Questo ha l’effetto di limitare la loro 
capacità e la volontà delle autorità locali di utilizzare tali organizzazioni per la fornitura di 
servizi e per testare servizi innovativi.

La sfida è delineare e fornire un quadro sicuro e flessibile per i SSIG, utilizzando tutti gli 
strumenti a nostra disposizione, per assicurare che gli obiettivi sociali dell’Unione siano 
supportati e non ostacolati da norme dirette a disciplinare le imprese commerciali. 

A giudizio del relatore, un pacchetto di riforme dovrebbe comprendere un regolamento 
quadro per i SIEG1 basandosi sull’articolo 14 del TFUE per definire i servizi d’interesse 
generale e delimitare l’impatto delle norme del mercato unico. Il regolamento potrebbe 
distinguere tra SIG economici e non economici e consolidare e chiarire i principi generali e le 
condizioni comuni per il buon funzionamento di tali servizi. Tuttavia, la configurazione 
politica del Consiglio e della Commissione rende improbabile l’adozione di tale legislazione 
nel prossimo futuro, mentre servono delle soluzioni ora.

La presente relazione delinea un programma di riforma che affronta le difficoltà create dalle 
norme in materia di appalti e di aiuti di Stato per la fornitura di SSIG, e altre questioni, e 
formula delle proposte per realizzare un approccio flessibile per le autorità nazionali e locali 
per il finanziamento e l’attribuzione dei SSIG, o come servizi “in house”. Le riforme 
dovrebbero affrontare, tra l’altro: il ruolo delle imprese e degli attori dell’economia sociale e 
delle organizzazioni di volontariato nella fornitura dei SSIG; l’obbligatorietà del rispetto di 
criteri sociali e di qualità nazionali e locali negli appalti, anche quando vengono utilizzati 
subappaltatori; la questione del falso lavoro autonomo nella fornitura di SSIG; uno statuto 
dell’Unione europea che consenta alle mutue di operare su base transnazionale.

Una task force costituita da più parti interessate
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In particolare, un ambizioso programma di riforma per i SSIG necessita di un contesto 
ufficiale dedicato ad attuare le riforme necessarie. La presente relazione propone l’istituzione 
di una task force ad alto livello costituita da più parti interessate sostenuta nelle 
raccomandazioni del terzo forum biennale sui SSIG. Il mandato della task force sarebbe 
l’ottenimento di un ampio consenso sulle varie proposte, comprese quelle del Parlamento 
europeo, della Commissione, del CPS, delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei 
fornitori e degli utenti, l’individuazione delle politiche e degli adeguamenti giuridici necessari 
per definire norme di elevata qualità e la certezza del diritto necessaria per garantire la piena 
realizzazione del ruolo sociale ed economico che possono svolgere i SSIG nella società 
europea. Tale task force vedrebbe la partecipazione delle organizzazioni menzionate in 
precedenza, dovrebbe essere presieduta dalla DG Affari sociali e comprendere anche le DG 
Concorrenza, DG Mercato unico, DG Ambiente e DG Sanco. Avrebbe un mandato iniziale di 
due anni, con l’obiettivo di elaborare una relazione sui progressi compiuti in occasione di un 
quarto forum biennale sui SSIG, proposto dalla presente relazione. 
___________________________

1 Progetto di regolamento dei SIEG del gruppo dei Socialisti e Democratici: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.

Un’ulteriore idea che dovrebbe essere presa in considerazione dalla task force proposta deriva 
dall’UNIOPSS1 che propone un centro di risorse europeo per i SSIG. Potrebbe rappresentare 
un punto di riferimento tecnico tra gli Stati membri, la Commissione e la società civile a 
livello europeo. Potrebbe promuovere un efficace quadro giuridico europeo, facilitare gli 
investimenti, consentire lo scambio di buone prassi, raccogliere statistiche e organizzare studi 
comparativi. Potrebbe essere consultato in merito a ogni iniziativa legislativa che abbia un 
impatto sui SSIG. La relazione Monti sul completamento del mercato unico (2010) sostiene 
che i SIG svolgono un ruolo importante da un punto di vista economico e sociale, e conclude 
che vi è l’esigenza di un nuovo diritto universale per l’accesso alla banda larga e ai servizi 
bancari. Occorre elaborare delle norme per tali aspetti e per le preoccupazioni esistenti circa 
l’impatto della legislazione in materia di mercato unico sui SSIG. 

Norme europee volontarie in materia di qualità
L’accesso a SSIG di elevata qualità è un diritto dei cittadini. Un lavoro considerevole è già 
stato fatto su questo tema anche da parte della società civile e siamo abbastanza vicini 
dell’adozione di un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali. Tuttavia, la 
presente relazione intende portare ad affrontare alcune lacune del quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali. Sono di fondamentale importanza per la qualità: il rispetto 
della dignità umana e dei diritti fondamentali, l’aspetto partecipativo dei servizi; la possibilità 
concessa agli utenti di assumere da soli delle decisioni; l’aspetto globale e continuo; la 
fornitura in collaborazione con le comunità e altri attori; la fornitura da parte di professionisti 
qualificati che operino in condizioni di occupazione e lavoro dignitose; la gestione trasparente 
e responsabile. 

Conclusioni
Esistono numerose altre proposte da parte dell’EPSU e della CES, di prestatori di servizi 
come il CEEP, di molte organizzazioni rappresentative delle autorità locali e organizzazioni 
rappresentative della società civile come Solidar, Rete europea sociale, Piattaforma sociale, 
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REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, Reif ed Eurocities. Tutti questi 
punti di vista sono stati esaminati con attenzione. Tutti derivano dalla loro esperienza e 
meritano una considerazione attiva e attenta in un modo strutturato e integrato, come ad 
esempio dalla task force proposta.

I problemi che i fornitori e gli utenti hanno individuato necessitano di soluzioni urgenti e, 
considerando la crisi economica e la disoccupazione, i cittadini hanno bisogno più che mai di 
accedere a servizi sociali d’interesse generale di elevata qualità, così come le nostre economie 
e la nostra società necessitano dei benefici che tali servizi possono offrire. 

___________________________

1 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


