
 

PA\600660IT.doc  PE 350.234v02-00 

IT IT 

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

PROVVISORIO 
 

10.1.2006 

PROGETTO DI PARERE 

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul Libro bianco sui servizi d'interesse generale 
(2005/2016(INI)) 

Relatore per parere: Proinsias De Rossa 



 

PE 350.234v02-00 2/5 PA\600660IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

PA\600660IT.doc 3/5 PE 350.234v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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. osserva che la discussione sul Libro verde ha confermato che i servizi di interesse 
generale (SIG) costituiscono un pilastro del modello sociale europeo, essenziale per 
assicurare la coesione sociale e territoriale e concretizzare la strategia di Lisbona; 

2. sottolinea che il mercato non può, da solo, assicurare un accesso universale a SIG di 
qualità; 

3. rileva che i SIG che corrispondono ad un'attività economica rientrano nel campo di 
applicazione del progetto di direttiva sui servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi); 
ritiene che ciò renda ancora più difficile distinguere tra servizi di tipo economico e non 
economico; invita la Commissione ad effettuare una valutazione approfondita dell'impatto 
sui SIG che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi; 

4. ritiene che la proposta di applicare la direttiva sui servizi ai SIG di tipo economico renda 
ancora più urgente la necessità di una direttiva quadro; ritiene che l'Unione e gli Stati 
membri, ciascuno nel quadro delle rispettive competenze e nell'ambito del Trattato, 
debbano garantire che i SIG operino sulla base di principi e condizioni che consentano 
loro di adempiere alla propria missione; ritiene che una direttiva quadro dovrebbe fissare 
tali principi e condizioni senza pregiudicare la competenza degli Stati membri, nel rispetto 
del Trattato, conferendo priorità alla dimensione sociale dell'accesso universale a servizi 
di qualità e alla loro sicurezza tramite finanziamenti pubblici; deplora che la Commissione 
non abbia preso un fermo impegno a formulare un quadro giuridico per i SIG; a tale 
riguardo, in attesa che un quadro comunitario stabilisca i principi e fissi le condizioni che 
consentono ai SIG di svolgere la loro missione, il campo di applicazione della direttiva sui 
servizi dovrebbe escludere i SIG di tipo economico e non economico; 

5. ritiene che la piena partecipazione delle parti sociali, delle autorità regionali e degli attori 
della società civile siano essenziali per la riuscita della regolamentazione dei SIG; 

6. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a presentare una comunicazione 
sui servizi sociali e sanitari; è tuttavia del parere che i servizi di interesse generale nel 
settore della salute e della previdenza sociale negli Stati membri si basino su sistemi di 
solidarietà alquanto diversi e che tali sistemi appartengano, e debbano appartenere anche 
in futuro, a un settore che deve essere esentato dalle norme del mercato interno; ritiene 
che ciò valga anche quando, all'interno di tali sistemi, vengono applicati meccanismi per il 
miglioramento della qualità; 

7. appoggia l'impegno della Commissione a riesaminare la situazione dei SIG e la necessità 
di eventuali misure orizzontali nel corso di quest'anno;  

8. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a chiarire il modo in cui si può 
evitare di considerare le compensazioni dei servizi pubblici quali aiuti di Stato ai sensi 
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dell'articolo 87, paragrafo 1; ritiene necessario definire a livello europeo le caratteristiche 
e i principi generali dei SIG, per evitare che le norme di concorrenza possano prevalere su 
di essi; sottolinea che le spiegazioni della Commissione a tale riguardo forniscono una 
visione ridotta dell'interesse pubblico e, di conseguenza, della missione dei servizi 
pubblici di base e che il quadro di tali servizi essenziali deve essere definito in modo più 
ampio, soprattutto in relazione ai sistemi di solidarietà, al carattere specifico delle imprese 
interessate e al loro finanziamento nel settore della previdenza sociale e dell'assistenza 
sanitaria; 

9. si attende, al più tardi dopo l'adozione del Trattato costituzionale, una proposta della 
Commissione volta a fissare a livello comunitario i principi e gli obiettivi dei servizi di 
interesse generale che devono essere attuati dagli Stati membri conformemente alle 
peculiarità e alle esigenze a livello nazionale e regionale; 

10. sottolinea in particolare che il diritto a partecipare alla fornitura di servizi costituisce parte 
dei servizi pubblici di base, anche in virtù del principio della non discriminazione, che 
rappresenta un valore fondamentale dell'Unione europea; insiste sul fatto che non deve 
essere ammissibile che alcuni gruppi sociali, ad esempio le persone disabili, si trovino in 
futuro in una posizione peggiore. 
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