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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 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;

Valorizzare l'importanza politica dei SSIG

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; 

Considerare la dimensione economica dei servizi sociali

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; 

Individuare un quadro nel quale inserire i SSIG

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;

 5. ricorda, infine, che esiste una pluralità di modelli di servizi pubblici in Europa e che, di 
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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. 


