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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere le norme sugli aiuti di 
Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale, con l'obiettivo di sfruttare il 
potenziale di tali servizi a favore della ripresa economica; ricorda il potenziale delle 
industrie definite servizi di interesse economico generale negli Stati membri e la loro 
importanza non solo per la competitività dell'Europa, ma anche in quanto industrie 
potenzialmente emergenti e competitive a livello mondiale, realizzate innanzitutto 
attraverso un mercato basato sulla concorrenza per tali servizi, come ad esempio 
dimostrato dal settore delle telecomunicazioni;

2. sottolinea, da questo punto di vista e nell'interesse dei consumatori, l'importanza della 
concorrenza transfrontaliera, di nuovi attori e investimenti e di nuove idee imprenditoriali;

3. ricorda che l'obiettivo prioritario della riforma dovrebbe essere di assicurare ai cittadini 
servizi di alta qualità e prezzi accessibili; è convinto che sia possibile conseguire tale 
obiettivo senza limitare le opportunità di crescita e concorrenza attraverso aiuti di Stato 
che, ove opportuno, finanzino i suddetti servizi invece che i fornitori;

4. ricorda che sono necessari cospicui investimenti per ammodernare le infrastrutture, in 
particolare nei settori energetico e delle telecomunicazioni, al fine di consentire la 
fornitura di servizi energetici intelligenti o di servizi a banda larga per il futuro; ritiene che 
le nuove norme in materia di aiuti di Stato debbano essere concepite in modo da 
incentivare gli investimenti privati nelle nuove infrastrutture, senza limitare la 
concorrenza e l'accesso a tali infrastrutture;

5. riconosce la necessità di una distinzione più chiara tra attività economiche e non 
economiche nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato, ma mette in guardia contro 
l'introduzione di una definizione o di un quadro armonizzati a livello di Unione europea, 
in quanto potrebbero non solo limitare l'autonomia degli enti locali, ma anche ostacolare 
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali, che sono spesso introdotti da 
PMI.


