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ABSTRACT 

 
 

La modernizzazione dei sistemi di welfare costituisce oggi una necessità per molti Stati 

europei, soprattutto di fronte alle nuove sfide poste dai cambiamenti demografici, dalla minor 

disponibilità di risorse in seguito alla grave crisi economica e finanziaria e dalla domanda crescente 

di tali servizi proveniente da settori sempre più ampi della popolazione. In tale contesto, gioca un 

ruolo di sempre maggiore rilevanza l’Unione europea, la cui azione in materia di servizi socio-

sanitari risulta sempre più intensa.  

L’applicazione delle norme dell’Unione europea in tale ambito costituisce una novità 

rispetto ad uno dei paradigmi classici dell’integrazione europea, ai sensi del quale l’organizzazione, 

il finanziamento e la fornitura dei servizi socio-sanitari sono considerate materie di stretta 

competenza statale. Inoltre, questo tipo di evoluzione impone di valutare se ed in che modo il 

perseguimento delle finalità proprie dell’ordinamento dell’Unione europea sia compatibile con la 

tutela dei valori sociali di cui le attività in esame sono portatrici.  

Il libro esamina l’azione dell’Unione europea in materia di servizi socio-sanitari, 

valutandone l’impatto sotto entrambi i profili. L’analisi si concentra, in particolare, 

sull’applicazione da parte della Corte delle norme dell’Unione poste a tutela della concorrenza, 

della disciplia sugli aiuti di Stato, nonché delle regole sulla libera prestazione dei servizi. Particolare 

attenzione viene dedicata ai tenttivi da parte delle istituzioni politiche dell’Unione di delineare, 

attraverso l’adozione di atti vincolanti e di soft law, un quadro normativo più coerente entro il quale 

ricomporre i diversi interessi in gioco. A tale proposito, viene analizzata in dettaglio la Direttiva sui 

diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera adottata, in seguito ad un lungo e 

travagliato processo di elaborazione, il 9 marzo 2011.      

 


