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• Parte I 

Nozione di attività socio-sanitaria 

• Parte II 

Compensazioni di obblighi di servizio 

pubblico e servizi socio-sanitari: il 

Pacchetto Almunia e il suo inquadramento 

nell’ambito del diritto derivato e della 

giurisprudenza 

 

 

 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 



 

 
 
 

 

 

• Individuazione dei servizi socio-sanitari 

 Servizi sanitari 

 Servizi sociali 

• Servizi socio-sanitari e categorie giuridiche comunitarie 

 Assenza di una lista esaustiva 

 Natura economica e non dei servizi 

 Servizi socio-sanitari d’interesse economico generale e servizi 
socio-sanitari economici d’interesse generale 

 Scope del diritto UE, in particolare delle norme sugli aiuti di 
Stato 

 

PARTE I 

LA QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA 

 

 



 

 
 
 

 

• I punti fermi in tema di economicità e servizi socio-sanitari 
nel diritto derivato e nella giurisprudenza in materia di aiuti 
di Stato 

 Imprese esercenti attività puramente sociali ed enti no profit 
esercenti attività economiche: indifferenza o infiltrazione 
del diritto UE (ad es.: società cooperative) 

 Sanità e carattere storicamente/geograficamente 
condizionato di economicità (ad es.: ospedali pubblici 
britannici) 

 Sicurezza sociale e carattere storicamente/geograficamente 
condizionato di economicità: principio di solidarietà e suoi 
elementi costitutivi (ad es: sistema slovacco di assicurazione 
sanitaria obbligatoria) 

 Edilizia sociale (ad es.: Belgio e Olanda) 

 

PARTE I (CONTINUA) 



 

 
 
 

 
• La Decisione Almunia: l’esenzione ex Art. 2 

e 3 e la conseguente compatibilità per se del 
finanziamento pubblico: la creazione e 
l’ampliamento dei safe heavens/harbors nel 
settore socio-sanitario 

• La base giuridica scelta: il potere normativo 
autonomo della Commissione ex Art. 106.3 
TFUE, l’irrilevanza dell’Art. 14 TFUE e 
l’esautoramento (in verità, così grave?) del 
Parlamento  

PARTE II 

COMPENSAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SETTORE SOCIO-SANITARIO: 

IL PACCHETTO ALMUNIA TRA DECISIONI DELLA COMMISSIONE E GIURISPRUDENZA 



 

 
 
 

 

• I Profili problematici della Decisione: 

 i rapporti con Altmark e con l’Art. 106.2 TFUE 

 la lista dei servizi esentati dalla notifica è esaustiva? Perché non è inclusa la 
sicurezza sociale? 

Bupa 

Olanda  

Irlanda 

 l’ambiguità di talune categorie di servizi: l’accesso e la reintegrazione nel posto 
di lavoro e la nozione di ospedale 

Il rapporto con la Direttiva sulla patient mobility e con la “Direttiva servizi” 

  l’incarico 

Il rapporto con la giurisprudenza 

 il carattere locale del servizio 

 il calcolo della compensazione e della sovracompensazione: i due metodi di 
calcolo del costo netto e l’utile ragionevole 

Belgio    

PARTE II (CONTINUA) 

COMPENSAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SETTORE SOCIO-SANITARIO: 

IL PACCHETTO ALMUNIA TRA DECISIONI DELLA COMMISSIONE E GIURISPRUDENZA 



 

 
 
 

 

Unione europea, economia sociale di 

mercato, piccoli passi e approccio 

(fortunatamente) non così austero al 

finanziamento dei servizi socio-sanitari 
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CONCLUSIONI 


