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Emendamento 1
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno 
grazie a una maggiore considerazione delle 
specificità dei SSIG, privilegiando un 
approccio pragmatico che metta in primo 
piano l 'accessibilità, l 'universalità, la 
qualità e l 'efficienza di tali servizi;

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione economica,
sociale e territoriale dell 'Unione; 
sottolinea, a tale proposito, l 'importanza di 
potenziare la dimensione sociale del 
mercato interno grazie a una maggiore 
considerazione delle specificità dei SSIG, 
privilegiando un approccio pragmatico che 
metta in primo piano l 'accessibilità, l
'universalità, l 'equità, la qualità e l
'efficienza di tali servizi;

Or. pt

Emendamento 2
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno 

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno;



PE458.561v02-00 4/23 AM\859198IT.doc

IT

grazie a una maggiore considerazione 
delle specificità dei SSIG, privilegiando
un approccio pragmatico che metta in 
primo piano l 'accessibilità, l 'universalità, 
la qualità e l 'efficienza di tali servizi;

privilegia un approccio pragmatico che 
metta in primo piano l 'accessibilità, l
'universalità, la qualità e l 'efficienza di tali 
servizi;

Or. en

Emendamento 3
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno 
grazie a una maggiore considerazione 
delle specificità dei SSIG, privilegiando 
un approccio pragmatico che metta in 
primo piano l 'accessibilità, l
'universalità, la qualità e l 'efficienza di 
tali servizi;

1. ritiene che i SSIG contribuiscano all
'attuazione dei principi di cui all 'articolo 3 
TUE e agli articoli 9 e 14 TFUE, e allo
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva; sottolinea, 
a tale proposito, l 'importanza di 
riconoscere la dimensione sociale del 
mercato unico e dei SSIG;

Or. en

Emendamento 4
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che i SSIG contribuiscano 1. ritiene che i SSIG contribuiscano 
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appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno 
grazie a una maggiore considerazione delle 
specificità dei SSIG, privilegiando un 
approccio pragmatico che metta in primo 
piano l'accessibilità, l'universalità, la
qualità e l'efficienza di tali servizi;

appieno all 'attuazione dei principi di cui 
all 'articolo 3 TUE e agli articoli 9 e 14 
TFUE, riguardanti in particolare lo 
sviluppo di un 'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva e la 
promozione della coesione sociale e 
territoriale dell 'Unione; sottolinea, a tale 
proposito, l 'importanza di potenziare la 
dimensione sociale del mercato interno 
grazie a una maggiore considerazione delle 
specificità dei SSIG, privilegiando un 
approccio pragmatico che consenta un 
esame costante dell'accessibilità, 
dell'universalità, della qualità e 
dell'efficienza di tali servizi;

Or. de

Emendamento 5
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che i servizi sociali sono 
destinati a rispondere ad esigenze umane 
essenziali, in particolare quelle di soggetti 
in situazioni di vulnerabilità nonché dei 
portatori di disabilità; sottolinea il ruolo 
di prevenzione e di coesione sociale dei 
servizi nei confronti di tutta la 
popolazione, indipendentemente dal 
patrimonio o dal reddito; ritiene pertanto 
che per la loro natura dinamica i servizi 
debbano essere esclusi dalle regole del 
mercato interno;

Or. en
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Emendamento 6
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ribadisce che i SSIG sono in 
costante evoluzione per rispondere ai 
nuovi sviluppi economici, sociali, 
istituzionali e tecnologici; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
proseguire il processo di modernizzazione 
delle infrastrutture, dell 'organizzazione e 
del finanziamento dei servizi di interesse 
generale alla luce dei costanti 
cambiamenti del mercato interno e dei 
esigenze essenziali dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 7
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Titolo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l 'importanza di coinvolgere gli 
attori politici e istituzionali, la società 
civile e i soggetti interessati promuovendo 
un approccio olistico ai servizi di interesse 
generale che tenga conto dei cittadini 
europei e delle PMI, spesso dimenticate in 
questo segmento dell 'economia europea 
dalle caratteristiche sociali;

Or. pt
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Emendamento 8
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet ″domande/risposte sui SSIG″, 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione;

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet ″domande/risposte sui SSIG″ e a 
elaborare anche una metodologia 
destinata in modo specifico alle autorità 
organizzatrici di servizi pubblici e agli 
operatori che sia comprensibile, 
direttamente applicabile e disponibile in 
tutte le lingue ufficiali dell 'Unione;

Or. fr

Emendamento 9
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
sviluppare ulteriormente l 'idea di istituire 
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osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione;

un osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione; invita la 
Commissione a sviluppare un quadro 
europeo generale e volontario della 
qualità rivolto ai soggetti pubblici e privati 
che forniscono SSIG, allo scopo di 
garantire concorrenza leale e qualità più 
elevata;

Or. en

Emendamento 10
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione;

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
riconoscerne la rilevanza; invita pertanto 
la Commissione europea a raccogliere 
informazioni provenienti da varie fonti 
negli Stati membri e a valorizzare le 
migliori prassi europee, nazionali, regionali 
o locali; invita altresì la Commissione a 
aggiornare il sito internet 
"domande/risposte sui SSIG", rendendolo 
disponibile in tutte le lingue ufficiali dell
'Unione;

Or. en
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Emendamento 11
Toine Manders

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione;

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare se l 'istituzione di un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri possa essere uno strumento 
adeguato e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione; sottolinea in 
generale che, allo scopo di favorire una 
migliore comprensione del funzionamento 
delle istituzioni europee, occorre che i 
cittadini europei abbiano la possibilità di 
ottenere ogni tipo di informazione online 
adeguatamente tradotta attraverso 
strumenti automatici di traduzione 
accessibili e di facile utilizzo, così che 
possano godere della lettura delle 
informazioni desiderate nella propria 
lingua;

Or. en
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Emendamento 12
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a 
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali; invita 
altresì la Commissione a aggiornare il sito 
internet "domande/risposte sui SSIG", 
rendendolo disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell 'Unione;

2. ritiene che in considerazione dell
'importanza di tali servizi in Europa, 
specialmente in un contesto di crisi 
economica, l 'Unione europea dovrebbe 
valorizzarne ulteriormente la rilevanza; 
invita pertanto la Commissione europea a
considerare l 'idea di istituire un 
osservatorio europeo dei servizi sociali, 
destinato a raccogliere informazioni 
provenienti da varie fonti negli Stati 
membri e a valorizzare le migliori prassi 
europee, nazionali, regionali o locali ed ad 
effettuare una valutazione dei costi ad 
esso inerenti; invita altresì la Commissione 
a aggiornare il sito internet 
"domande/risposte sui SSIG", rendendolo 
disponibile in tutte le lingue ufficiali dell
'Unione;

Or. de

Emendamento 13
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l 'importanza del quadro 
europeo volontario della qualità per i 
servizi sociali adottato nel 2010 dal 
Comitato per la protezione sociale, per 
una più ampia comprensione dei concetti 
comuni sulla qualità dei SSIG; auspica
che siano definiti strumenti comuni di 
coordinamento allo scopo di ottimizzare l
'utilizzo del quadro volontario e di 
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scambiare le migliori pratiche in vista del 
raggiungimento di indicatori di qualità 
comparabili;

Or. fr

Emendamento 14
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a proseguire
negli sforzi volti a identificare le 
caratteristiche specifiche dei servizi 
sociali di interesse generale e a 
individuare una definizione comunemente 
accettata di servizi di interesse generale, 
nel pieno rispetto delle responsabilità 
degli Stati membri e tenendo in 
considerazione i modi peculiari in cui tali 
servizi sono organizzati in tutta Europa;

Or. en

Emendamento 15
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 
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riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare a nuove modalità di gestione, 
come quella "in house" o il potenziamento 
dei criteri qualitativi nella scelta delle 
offerte soggette alla concorrenza;

riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare a nuove modalità di gestione, 
come quella "in house" o il potenziamento 
dei criteri qualitativi nella scelta delle 
offerte soggette alla concorrenza, 
garantendo alle PMI una partecipazione 
paritaria;

Or. pt

Emendamento 16
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 
riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare a nuove modalità di gestione, 
come quella ″in house″ o il potenziamento 
dei criteri qualitativi nella scelta delle 
offerte soggette alla concorrenza;

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della continuità e della 
qualità dei servizi sociali e sul 
potenziamento della loro efficacia; ritiene 
pertanto che occorra riflettere sul
chiarimento dei concetti, particolarmente
in merito al concetto di affidamento, 
nonché sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare alle modalità di gestione, 
come quella ″in house″ o la cooperazione 
intercomunale o qualunque altra forma di 
partenariato pubblico-pubblico, o al
potenziamento dei criteri qualitativi nella 
scelta delle offerte soggette alla 
concorrenza; auspica che tali criteri 
qualitativi siano introdotti nelle gare d
'appalto, soprattutto in ambito sociale, 
ambientale e di commercio equo e 
solidale; chiede che sia presa in carico e 
preservata la specificità dei prestatari di 
servizi senza scopo di lucro; chiede di 
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incoraggiare e sostenere l 'offerta dei 
SSIG da parte delle imprese dell
'economia sociale;

Or. fr

Emendamento 17
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 
riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare a nuove modalità di 
gestione, come quella "in house" o il 
potenziamento dei criteri qualitativi nella 
scelta delle offerte soggette alla 
concorrenza;

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato sul 
mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 
riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG;

Or. en

Emendamento 18
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 

3. ricorda l 'importanza dei SSIG nel 
quadro dell 'occupazione globale dell
'Unione e delle finanze pubbliche degli 
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Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato basato 
sul mantenimento della qualità dei servizi 
sociali e sul potenziamento della loro 
efficacia; ritiene pertanto che occorra 
riflettere sull 'articolazione delle norme 
sugli appalti pubblici e sui SSIG, relative 
in particolare a nuove modalità di gestione, 
come quella "in house" o il potenziamento 
dei criteri qualitativi nella scelta delle 
offerte soggette alla concorrenza;

Stati membri; ritiene necessario, in un 
contesto di crisi economica e finanziaria, 
definire un approccio equilibrato e chiarire 
le norme sugli appalti pubblici, relative in 
particolare a nuove modalità di gestione, 
come quella "in house" o il potenziamento 
dei criteri qualitativi nella scelta delle 
offerte soggette alla concorrenza;

Or. en

Emendamento 19
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che un livello qualitativo 
elevato dei servizi sociali sia essenziale 
per raggiungere gli obiettivi fondamentali 
dell 'Unione europea, e invita pertanto la 
Commissione a sviluppare un quadro che 
fornisca gli orientamenti minimi per 
livelli qualitativi elevati, accessibilità e 
disponibilità dei servizi sociali a beneficio 
di tutti i cittadini europei;

Or. en

Emendamento 20
Olle Schmidt

Progetto di parere
Titolo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

ricorda l 'importanza delle norme che 
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regolano la concorrenza per i prestatari di 
servizi; sottolinea l 'importanza di tenere 
tali norme in considerazione applicando 
le norme della concorrenza ai soggetti 
pubblici e privati che forniscono SSIG; si 
rammarica che i SSIG non siano inclusi 
nel campo di applicazione della direttiva 
sui servizi;

Or. en

Emendamento 21
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato interno; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare le proposte
volte a utilizzare l 'articolo 14 TFUE su 
base settoriale; ritiene fondamentale 
procedere secondo una linea pragmatica 
che permetta di individuare le reali 
difficoltà e le soluzioni possibili; invita la 
Commissione, di concerto con il 
Parlamento europeo e il Consiglio, a 
condurre uno studio approfondito sul 
funzionamento di un settore pilota dei 
SSIG, come ad esempio il settore dei 
servizi alle persone anziane, chiamato a 
svolgere un ruolo chiave in futuro;

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato interno, 
ma rammenta che questo non è 
sufficiente, poiché le norme pongono
difficoltà a molti attori; chiede alla 
Commissione di semplificare tali norme; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare quelle volte 
ad applicare l 'articolo 14 e il protocollo 
26 TFUE; chiede alla Commissione di 
proporre in tempi rapidi una legislazione 
chiara che definisca i SSIG sulla base dei 
diritti fondamentali piuttosto che su 
considerazioni economiche e che rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia
locale; chiede di ampliare il campo dei 
SSIG esentati dall 'obbligo di notifica in 
materia di aiuto di Stato senza 
considerazione di massimali, ispirandosi 
al modello del settore ospedaliero e dell
'edilizia sociale; sottolinea il dialogo di 
lunga data con le parti interessate su tale 
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argomento e chiede alla Commissione di 
agire; chiede, nell 'ambito di una 
revisione delle direttive sui mercati 
pubblici, un chiarimento sulle disposizioni 
che prevedono l 'esenzione per i SSIG e 
sul concetto di″interesse transfrontaliero 
certo″, prestando particolare attenzione 
alla dimensione spesso locale delle 
prestazioni dei SSIG; invita la 
Commissione, di concerto con il 
Parlamento europeo e il Consiglio, a 
condurre uno studio approfondito sul 
funzionamento di un settore pilota dei 
SSIG, come ad esempio il settore dei 
servizi alle persone anziane, chiamato a 
svolgere un ruolo chiave in futuro;

Or. fr

Emendamento 22
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata 
dalla Commissione europea sull
'applicazione ai SSIG delle norme in 
materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e 
mercato interno; prende atto delle 
proposte contenute nella relazione Monti, 
in particolare le proposte volte a utilizzare l
'articolo 14 TFUE su base settoriale; ritiene 
fondamentale procedere secondo una linea 
pragmatica che permetta di individuare le 
reali difficoltà e le soluzioni possibili; 
invita la Commissione, di concerto col 
Parlamento europeo e il Consiglio, a 
condurre uno studio approfondito sul 
funzionamento di un settore pilota dei 
SSIG, come ad esempio il settore dei 

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; prende atto delle proposte contenute 
nella relazione Monti, in particolare le 
proposte volte a utilizzare l 'articolo 14 
TFUE su base settoriale; ritiene 
fondamentale procedere secondo una linea 
pragmatica che permetta di individuare le 
reali difficoltà e le soluzioni possibili; 
invita la Commissione, di concerto col 
Parlamento europeo e il Consiglio, a 
condurre uno studio approfondito sul 
funzionamento di un settore pilota dei 
SSIG, come ad esempio il settore dei 
servizi alle persone anziane, chiamato a 
svolgere un ruolo chiave in futuro; rileva il 
fatto che l 'UE si confronterà con 
significativi cambiamenti demografici nel 
prossimo futuro;
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servizi alle persone anziane, chiamato a 
svolgere un ruolo chiave in futuro;

Or. en

Emendamento 23
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata 
dalla Commissione europea sull
'applicazione ai SSIG delle norme in 
materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e 
mercato interno; prende atto delle 
proposte contenute nella relazione Monti, 
in particolare le proposte volte a utilizzare 
l 'articolo 14 TFUE su base settoriale;
ritiene fondamentale procedere secondo 
una linea pragmatica che permetta di 
individuare le reali difficoltà e le soluzioni 
possibili; invita la Commissione, di 
concerto col Parlamento europeo e il 
Consiglio, a condurre uno studio 
approfondito sul funzionamento di un 
settore pilota dei SSIG, come ad esempio il 
settore dei servizi alle persone anziane, 
chiamato a svolgere un ruolo chiave in 
futuro;

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; ritiene fondamentale procedere 
secondo una linea pragmatica che permetta 
di individuare le reali difficoltà e le 
soluzioni possibili; invita la Commissione, 
di concerto col Parlamento europeo e il 
Consiglio, a condurre uno studio 
approfondito sul funzionamento di un 
settore pilota dei SSIG, come ad esempio il 
settore dei servizi alle persone anziane, 
chiamato a svolgere un ruolo chiave in 
futuro;

Or. en

Emendamento 24
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di chiarire le
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato interno; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare le proposte 
volte a utilizzare l 'articolo 14 TFUE su 
base settoriale; ritiene fondamentale 
procedere secondo una linea pragmatica 
che permetta di individuare le reali 
difficoltà e le soluzioni possibili; invita la 
Commissione, di concerto col Parlamento 
europeo e il Consiglio, a condurre uno 
studio approfondito sul funzionamento di 
un settore pilota dei SSIG, come ad 
esempio il settore dei servizi alle persone 
anziane, chiamato a svolgere un ruolo 
chiave in futuro;

4. sottolinea la necessità di chiarire la 
situazione d 'ordine giuridico relativa ai
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato unico; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare le proposte 
volte a utilizzare l 'articolo 14 TFUE su 
base settoriale; ritiene fondamentale 
procedere secondo una linea pragmatica 
che permetta di individuare le reali 
difficoltà e le soluzioni possibili; invita la 
Commissione, di concerto col Parlamento 
europeo e il Consiglio, a condurre uno 
studio approfondito sul funzionamento di 
un settore dei SSIG, come ad esempio il 
settore dei servizi alle persone anziane, 
chiamato a svolgere un ruolo chiave in 
futuro;

Or. en

Emendamento 25
Toine Manders

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato interno; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare le proposte 
volte a utilizzare l 'articolo 14 TFUE su 
base settoriale; ritiene fondamentale 

4. sottolinea la necessità di chiarire le 
incertezze d 'ordine giuridico relative ai 
SSIG; accoglie favorevolmente l
'aggiornamento della guida pubblicata dalla 
Commissione europea sull 'applicazione ai 
SSIG delle norme in materia di aiuti di 
Stato, appalti pubblici e mercato interno; 
prende atto delle proposte contenute nella 
relazione Monti, in particolare le proposte 
volte a utilizzare l 'articolo 14 TFUE su 
base settoriale e quelle che invitano a un 
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procedere secondo una linea pragmatica 
che permetta di individuare le reali 
difficoltà e le soluzioni possibili; invita la 
Commissione, di concerto col Parlamento 
europeo e il Consiglio, a condurre uno 
studio approfondito sul funzionamento di 
un settore pilota dei SSIG, come ad 
esempio il settore dei servizi alle persone 
anziane, chiamato a svolgere un ruolo 
chiave in futuro;

utilizzo maggiore di regolamenti anzichè 
di direttive; ritiene fondamentale procedere 
secondo una linea pragmatica che permetta 
di individuare le reali difficoltà e le 
soluzioni possibili; invita la Commissione, 
di concerto col Parlamento europeo e il 
Consiglio, a condurre uno studio 
approfondito sul funzionamento di un 
settore pilota dei SSIG, come ad esempio il 
settore dei servizi alle persone anziane, 
chiamato a svolgere un ruolo chiave in 
futuro;

Or. en

Emendamento 26
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene necessario un pacchetto 
legislativo che comprenda un quadro 
normativo per i servizi economici di 
interesse generale sulla base dell 'articolo 
14 TFUE, che definisca i servizi di 
interesse generale e circoscriva l 'impatto 
delle regole di mercato. Tale 
regolamentazione deve distinguere 
chiaramente tra servizi di interesse 
generale di carattere economico e non 
economico e, contemporaneamente, 
consolidare e chiarire i principi generali e 
le condizioni comuni per lo svolgimento 
operativo di tali servizi.

Or. pt
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Emendamento 27
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede agli Stati membri di 
garantire che i requisiti qualitativi siano 
soddisfatti da imprese pubbliche e private
che forniscono SSIG; invita la 
Commissione a raccogliere informazioni 
sui requisiti qualitativi nazionali oltre che 
sulle migliori pratiche negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 28
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di analizzare 
ulteriormente il rapporto fra l
'applicazione del diritto UE in materia di 
mercato interno, concorrenza, aiuti di 
Stato e appalti pubblici e i servizi sociali 
di interesse generale in funzione degli 
obiettivi sociali dell 'Unione europea; 
ritiene che sia necessaria una riforma 
delle norme sugli appalti pubblici e sugli 
aiuti di Stato al fine di introdurre criteri 
qualitativi sociali che non compromettano 
i legittimi obiettivi sociali ed economici 
degli Stati membri e dell 'Unione;

Or. en
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Emendamento 29
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. accoglie con favore l 'iniziativa della 
Commissione volta a migliorare la 
trasparenza e la conoscenza in materia di 
aiuti statali, appalti pubblici, partenariato
pubblico-privato e concessioni attraverso 
lo sviluppo di strumenti di comunicazione 
nel campo dei servizi sociali; tuttavia, 
numerose questioni sono ancora irrisolte 
ed è necessario che le norme siano 
adattate alle esigenze delle autorità locali 
e dei piccoli prestatori, pertanto la 
Commissione deve continuare a fornire 
informazioni e basi giuridiche chiare sull
'applicazione delle norme dell 'UE, 
affinchè i servizi di interesse generale 
siano in grado di svolgere la loro missione 
e contribuiscano a una migliore qualità di 
vita per i cittadini europei;

Or. en

Emendamento 30
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che, 
di conseguenza, il rispetto del principio di 
sussidiarietà dovrebbe essere anche alla 
base delle riflessioni volte a chiarire il 
legame tra il livello europeo e quello 
nazionale e locale.

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che, 
di conseguenza, il rispetto del principio di 
sussidiarietà dovrebbe essere anche alla 
base delle riflessioni volte a chiarire il 
legame tra il livello europeo e quello 
nazionale, regionale e locale.

Or. pt



PE458.561v02-00 22/23 AM\859198IT.doc

IT

Emendamento 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che, 
di conseguenza, il rispetto del principio di 
sussidiarietà dovrebbe essere anche alla 
base delle riflessioni volte a chiarire il 
legame tra il livello europeo e quello 
nazionale e locale.

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che, 
di conseguenza, il rispetto del principio di 
sussidiarietà dovrebbe essere anche alla 
base delle riflessioni volte a chiarire il 
legame tra il livello europeo e quello 
nazionale e locale nel senso che i SSIG 
devono rimanere di competenza delle 
autorità pubbliche nazionali e conservare 
il loro carattere universale.

Or. en

Emendamento 32
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che, 
di conseguenza, il rispetto del principio di 
sussidiarietà dovrebbe essere anche alla 
base delle riflessioni volte a chiarire il 
legame tra il livello europeo e quello 
nazionale e locale.

5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di 
modelli di servizi pubblici in Europa e che 
il rispetto del principio di sussidiarietà 
dovrebbe essere anche al centro di 
ulteriori riflessioni relative ai servizi 
sociali.

Or. en
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Emendamento 33
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l 'importanza di una 
maggiore cooperazione tra i prestatari e le 
parti interessate dei SSIG e di un
'implicazione maggiore dell 'utente al fine 
di individuare maggiormente le attese e 
migliorare la qualità;

Or. fr

Emendamento 34
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda l 'esclusione di un 'ampia 
parte dei servizi sociali dal campo di 
applicazione della direttiva sui servizi nel 
mercato interno; auspica che sia presto 
realizzato dalla Commissione un bilancio 
del recepimento di tali disposizioni di 
esclusione, facendo particolare 
riferimento all 'interpretazione da parte 
degli Stati membri delle nozioni di "enti di 
beneficenza″, ″persone bisognose″, e 
″prestatari incaricati dallo Stato″;

Or. fr


