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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rammenta che fin dall'origine i servizi di interesse economico generale (SIEG) si sono 
profilati in quanto risposta dello Stato alla mancanza di offerta di beni e servizi in settori 
essenziali dato che con essi lo Stato assicura prestazioni essenziali di qualità che altrimenti 
non esisterebbero; il successivo sviluppo di SIEG è motivato dalle numerose carenze del 
mercato a livello di fornitura di beni e servizi pubblici;

2. sollecita la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa volta a rendere compatibili 
la natura precipua dei SIEG, sancita all'articolo 14 del trattato di Lisbona e nel protocollo 
26 allegato al trattato, con le regole della concorrenza previste agli articoli 106 e 107, 
tenendo in conto, tra gli altri aspetti, le conclusioni della sentenza Altmark;

3. ritiene che i criteri di applicazione dei SIEG debbano considerare l'efficienza dei mercati 
senza trascurare l'efficace difesa dei diritti sociali e della protezione dei consumatori;

4. ritiene essenziale lottare contro l'incertezza giuridica che ha innescato ricorsi alla Corte di 
giustizia dell'UE e procedimenti di infrazione avviati della Commissione con l'ausilio di 
una definizione chiara e rigorosa dei SIEG e la relativa distinzione dai servizi di interesse 
generale non economico (SIG);

5. ritiene che le attuali responsabilità della Commissione in materia di decisioni specifiche 
vadano potenziate con criteri chiari e obiettivi, che siano accettati dagli Stati membri, 
siano limitati al mercato interno e riducano i margini di contenziosi;

6. segnala la specificità degli appalti pubblici minori a livello regionale e locale, che non 
incidono sulla concorrenza nel mercato interno, onde rendere possibile una procedura 
semplificata e trasparente, mirata a facilitare l'innovazione e la partecipazione delle 
piccole e medie imprese.


