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Emendamento 1
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo 
"Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (COM(2010)2020),

Or. de

Emendamento 2
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
ottobre 2001, relativo al Fondo sociale 
europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 (COM(2011)607),

Or. en

Emendamento 3
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione intitolata "La Piattaforma 
europea contro la povertà e l'esclusione 
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sociale: un quadro europeo per la 
coesione sociale e territoriale" 
(COM(2010)0758),

Or. en

Emendamento 4
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la risoluzione del Parlamento del 
19 febbraio 2009 sull'applicazione della 
direttiva 2002/14/CE che istituisce un 
quadro generale relativo all'informazione 
e alla consultazione dei lavoratori nella 
Comunità europea1,

Or. de

Emendamento 5
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la pubblicazione, del 2008, del 
programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite e della Rete di ricerca europea 
EMES, dal titolo "Social Enterprise: A 
new model for poverty reduction and 
employment generation"(L'impresa 
sociale: un nuovo modello per la 
riduzione della povertà e la creazione di 
posti di lavoro)2,

                                               
1 GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 11.
2 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf
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Or. en

Emendamento 6
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il parere esplorativo del CESE sul 
tema "Imprenditoria sociale e impresa 
sociale" INT/589 del 26 ottobre 2011, 

Or. de

Emendamento 7
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Visto10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

vista la risoluzione del Parlamento 
europeo, del 19 febbraio 2009, 
sull’economia sociale1,

Or. fr

Emendamento 8
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Visto 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il parere del Comitato economico e 

                                               
1 P6_TA(2009)0062
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sociale europeo, del 26 ottobre 2011, dal 
titolo "Imprenditoria sociale e impresa 
sociale"1,

Or. en

Emendamento 9
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Visto 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il parere del CESE n. INT/589 del 
26 ottobre 2011,

Or. fr

Emendamento 10
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Visto 10 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la dichiarazione scritta del 
Parlamento europeo n. 
P7_DCL(2010)0084 adottata il 10 marzo 
2011,

Or. fr

Emendamento 11
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

                                                                                                                                                  
1 GU C 24/1 del 28.1.2012, pag. 1.
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Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la risoluzione del Parlamento 
europeo, del 13 febbraio 2012, sullo 
statuto della società cooperativa europea 
per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
lavoratori (2011/2116(INI)),

Or. en

Emendamento 12
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la risoluzione del Parlamento 
europeo, del 19 febbraio 2009, 
sull'economia sociale (2008/2250(INI)),

Or. en

Emendamento 13
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le imprese sociali, 
occupando oltre 11 milioni di persone 
nell'UE pari al 6% dell'intera forza lavoro, 
contribuiscono significativamente al 
modello sociale europeo* e creano un 
valore sociale innovativo;

A. considerando che le imprese 
dell'economia sociale, occupando almeno
11 milioni di persone nell'UE pari al 6% 
dell'intera forza lavoro, contribuiscono 
significativamente al modello sociale 
europeo e hanno dimostrato di saper 
resistere maggiormente alla crisi 
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economica, esibendo modelli 
imprenditoriali più solidi e 
un'occupazione più sicura1;

Or. en

Emendamento 14
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le imprese sociali, 
occupando oltre 11 milioni di persone 
nell’UE pari al 6% dell’intera forza lavoro, 
contribuiscono significativamente al 
modello sociale europeo e creano un valore 
sociale innovativo;

A. considerando che le imprese sociali, che
rappresentano il 10% del totale delle 
imprese europee, ossia 2 milioni di 
imprese, e occupano oltre 11 milioni di 
persone nell’UE, ossia il 6% dell’intera 
forza lavoro dell’Unione, contribuiscono 
significativamente al modello sociale 
europeo e creano un valore sociale 
innovativo; considerando che esse hanno 
un potenziale elevato in termini di 
creazione e di mantenimento di posti di 
lavoro stabili, segnatamente in quanto 
una larga parte delle attività che svolgono 
non possono, per loro natura, essere 
delocalizzate;

Or. fr

Emendamento 15
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_it.doc
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Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che le imprese sociali 
promuovono l'integrazione delle persone 
svantaggiate, che nel mercato del lavoro 
sono vittime della discriminazione e della 
segregazione, come ad esempio le donne, 
gli anziani, i giovani, i disabili, le 
minoranze e i migranti;

Or. en

Emendamento 16
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che le imprese sociali 
forniscono un prezioso sostegno ai nostri 
cittadini più duramente colpiti dalle 
conseguenze occupazionali e sociali della 
crisi finanziaria;

Or. en

Emendamento 17
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il lavoro svolto 
dalle imprese sociali consente di creare 
un’Europa più forte e più solidale;

Or. fr
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Emendamento 18
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il diverso sviluppo 
storico ha determinato l’elaborazione di 
quadri giuridici notevolmente eterogenei 
negli Stati membri, per quanto riguarda 
l’imprenditoria, inclusa quella sociale;

B. considerando che il diverso sviluppo 
storico ha determinato l’elaborazione di 
quadri giuridici eterogenei negli Stati 
membri, per quanto riguarda 
l’imprenditoria sociale; considerando che 
questa situazione non impedisce, tuttavia, 
all’Unione di adottare quadri giuridici 
europei che consentano di proteggere le 
specificità delle imprese sociali e 
segnatamente dello statuto europeo delle 
famiglie dell’economia sociale che non ne 
sono ancora dotate (società mutualistiche, 
associazioni e fondazioni, nonché la 
necessaria revisione dello statuto delle 
cooperative);

Or. fr

Emendamento 19
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il diverso sviluppo 
storico ha determinato l'elaborazione di 
quadri giuridici notevolmente eterogenei 
negli Stati membri, per quanto riguarda 
l'imprenditoria, inclusa quella sociale;

B. considerando che il diverso sviluppo 
storico ha determinato l'elaborazione di 
quadri giuridici notevolmente eterogenei 
negli Stati membri, per quanto riguarda le 
imprese di ogni categoria, incluse quelle 
dell'economia sociale e le imprese sociali;

Or. en
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Emendamento 20
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che l’imprenditoria 
sociale stessa non è riconosciuta da un 
quadro giuridico né a livello europeo né a 
livello nazionale;

soppresso

Or. fr

Emendamento 21
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che l'imprenditoria sociale 
stessa non è riconosciuta da un quadro 
giuridico né a livello europeo né a livello 
nazionale;

C. considerando che l'imprenditoria sociale 
stessa non è riconosciuta da un quadro 
giuridico in alcuni Stati membri e non lo è 
ancora a livello europeo;

Or. en

Emendamento 22
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che l'imprenditoria sociale 
stessa non è riconosciuta da un quadro 
giuridico né a livello europeo né a livello 
nazionale;

C. considerando che l'imprenditoria sociale 
stessa non è riconosciuta da un quadro 
giuridico a livello europeo e solo in pochi 
Stati membri a livello nazionale;
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Or. de

Emendamento 23
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che l'imprenditoria sociale 
stessa non è riconosciuta da un quadro 
giuridico né a livello europeo né a livello 
nazionale;

C. considerando che le imprese 
dell'economia sociale non sono 
pienamente riconosciute a livello europeo 
e in numerosi Stati membri e che 
l'imprenditoria sociale non è riconosciuta 
da un quadro giuridico né a livello europeo 
né a livello nazionale;

Or. en

Emendamento 24
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l’attuale crisi 
finanziaria e l’invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello 
per i sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria 
e volontaria;

D. considerando che le conseguenze 
economiche e sociali dell’attuale crisi 
finanziaria come pure l’invecchiamento 
della popolazione gravano enormemente 
sui sistemi di protezione sanitaria e 
sociale, inclusi i regimi di previdenza 
sociale obbligatoria e volontaria;

Or. fr

Emendamento 25
Kinga Göncz
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Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello 
per i sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria e 
volontaria;

D. considerando che i mutamenti 
demografici mettono a dura prova i 
sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi pensionistici e di assistenza 
sanitaria obbligatori e volontari;

Or. en

Emendamento 26
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l’attuale crisi 
finanziaria e l’invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello 
per i sistemi di previdenza sociale, inclusi i
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria e 
volontaria;

D. considerando che l’attuale crisi 
finanziaria e l’invecchiamento della 
popolazione ci inducono a promuovere 
sistemi innovativi in materia di previdenza 
sociale e regimi di assistenza sanitaria 
obbligatoria e volontaria;

Or. fr

Emendamento 27
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello per i 
sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria e 

D. considerando che l'attuale crisi 
economica e finanziaria e le strategie 
neoliberali attuate dagli Stati membri 
rappresentano un fardello per i sistemi di 
previdenza sociale, inclusi i regimi di 
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volontaria; assistenza sanitaria obbligatoria e 
volontaria; considerando altresì che tali 
strategie costituiscono una chiara scelta 
politica degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 28
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello 
per i sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria 
e volontaria;

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione mettono a dura prova i 
sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assicurazione obbligatoria e 
volontaria;

Or. en

Emendamento 29
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione rappresentano un fardello 
per i sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria e 
volontaria;

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria e l'invecchiamento della 
popolazione mettono a dura prova i 
sistemi di previdenza sociale, inclusi i 
regimi di assistenza sanitaria obbligatoria e 
volontaria;

Or. en
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Emendamento 30
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l’atto per il mercato 
unico e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita sostenibile 
e a creare posti di lavoro più numerosi e 
migliori, sono fortemente correlati e che le 
imprese sociali con il loro potenziale 
innovativo contribuiscono a perseguire gli 
stessi obiettivi;

E. considerando che l’atto per il mercato 
unico e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita sostenibile 
e a creare posti di lavoro più numerosi e 
migliori, sono fortemente correlati e che le 
imprese sociali possono ampiamente 
contribuirvi con il loro potenziale 
innovativo, con la loro capacità di 
svolgere compiti di interesse generale e di 
fornire risposte specifiche e 
corrispondenti ai bisogni sociali;

Or. fr

Emendamento 31
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'atto per il mercato 
unico2 e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita sostenibile 
e a creare posti di lavoro più numerosi e 
migliori, sono fortemente correlati e che le 
imprese sociali con il loro potenziale 
innovativo contribuiscono a perseguire gli 
stessi obiettivi;

E. considerando che l'atto per il mercato 
unico2 e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, a 
migliorare la quantità e la qualità dei
posti di lavoro e a combattere la povertà, 
sono fortemente correlati e che le imprese 
sociali con il loro potenziale innovativo 
contribuiscono a perseguire gli stessi 
obiettivi;

Or. en



PE491.143v01-00 16/135 AM\904429IT.doc

IT

Emendamento 32
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'atto per il mercato 
unico2 e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita sostenibile 
e a creare posti di lavoro più numerosi e 
migliori, sono fortemente correlati e che le 
imprese sociali con il loro potenziale 
innovativo contribuiscono a perseguire gli 
stessi obiettivi;

E. considerando che l'atto per il mercato 
unico e la strategia Europa 2020, entrambi 
volti a promuovere una crescita sostenibile 
e a creare posti di lavoro più numerosi e 
migliori, sono fortemente correlati e che 
l'economia sociale e le imprese sociali 
contribuiscono a perseguire gli stessi 
obiettivi grazie al loro potenziale 
innovativo;

Or. en

Emendamento 33
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che le imprese sociali 
sono necessarie per conseguire l’obiettivo 
della strategia "Europa 2020";

Or. fr

Emendamento 34
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la Commissione F. considerando che la Commissione 
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europea riconosce che gli attori 
dell’economia sociale e le imprese sociali 
rappresentano importanti stimoli a favore 
di una creazione inclusiva di posti di 
lavoro e dell’innovazione sociale che
richiedono forme specifiche di sostegno*;

europea riconosce che gli attori 
dell’economia sociale e le imprese sociali 
sono attori importanti in ambito 
economico, sociale, ambientale, 
segnatamente in quanto racchiudono 
enormi potenzialità di creazione di posti di 
lavoro e di innovazione sociale e 
richiedono pertanto forme specifiche di 
sostegno1 che tengano conto delle loro 
specificità;

Or. fr

Emendamento 35
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la Commissione 
europea riconosce che gli attori 
dell'economia sociale e le imprese sociali 
rappresentano importanti stimoli a favore 
di una creazione inclusiva di posti di lavoro 
e dell'innovazione sociale che richiedono 
forme specifiche di sostegno*;

F. considerando che la Commissione 
europea riconosce che gli attori 
dell'economia sociale e le imprese sociali 
rappresentano importanti stimoli a favore 
di una creazione inclusiva di posti di 
lavoro, promuovendo l'inclusione 
professionale di gruppi vulnerabili come 
le persone disabili, e dell'innovazione 
sociale che richiedono forme specifiche di 
sostegno2;

Or. es

Emendamento 36
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando F

                                               
1 COM(2012) 173, Verso una ripresa fonte di occupazione
2 COM(2012) 173, Verso una ripresa fonte di occupazione
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la Commissione 
europea riconosce che gli attori 
dell'economia sociale e le imprese sociali 
rappresentano importanti stimoli a favore 
di una creazione inclusiva di posti di lavoro
e dell'innovazione sociale che richiedono 
forme specifiche di sostegno*;

F. considerando che la Commissione 
europea riconosce che gli attori 
dell'economia sociale e le imprese sociali 
rappresentano importanti stimoli a favore 
di una creazione inclusiva di posti di 
lavoro, di una crescita sostenibile,
dell'innovazione sociale e della coesione 
sociale che richiedono forme specifiche di 
sostegno1;

Or. en

Emendamento 37
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che, nel contesto 
dell’economia sociale e dell’innovazione 
sociale, la promozione dell’imprenditoria 
sociale è un elemento fondamentale per 
conseguire gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 in termini di creazione di 
posti di lavoro qualitativamente sostenibili 
e di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale; 

Or. el

Emendamento 38
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

                                               
1 COM(2012) 173, Verso una ripresa fonte di occupazione.
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Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che la responsabilità 
sociale delle imprese al di là delle 
regolamentazioni può integrare la 
protezione dei lavoratori;

Or. de

Emendamento 39
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 
contribuiscono a fornire detti servizi;

G. considerando che i servizi di interesse 
generale e in particolare i servizi sociali di 
interesse generale figurano tra i valori 
comuni dell’Unione, svolgono un ruolo 
chiave nella promozione della coesione 
sociale e territoriale dell’Unione e sono 
quindi componenti essenziali del sistema 
assistenziale di uno Stato e che le imprese 
sociali sono attori chiave nell’attuazione 
di detti servizi;

Or. fr

Emendamento 40
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali e le imprese 



PE491.143v01-00 20/135 AM\904429IT.doc

IT

contribuiscono a fornire detti servizi; dell'economia sociale contribuiscono a 
fornire detti servizi;

Or. en

Emendamento 41
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 
contribuiscono a fornire detti servizi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 42
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 
contribuiscono a fornire detti servizi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 43
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Considerando G
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Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 
contribuiscono a fornire detti servizi;

G. considerando che i servizi sociali di 
interesse generale sono componenti 
essenziali del sistema assistenziale di uno 
Stato e che le imprese sociali 
contribuiscono a fornire detti servizi;
considerando altresì che le imprese sociali 
devono promuovere i valori essenziali 
dello Stato sociale, come la solidarietà, la 
non discriminazione, la parità di accesso e 
un'elevata qualità dei servizi sociali;

Or. en

Emendamento 44
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le imprese sociali
incontrano difficoltà nel finanziarie e 
ampliare le proprie attività;

H. considerando che le imprese 
dell'economia sociale spesso incontrano 
difficoltà nel finanziarie e ampliare le 
proprie attività e, generalmente, hanno 
problemi ad accedere al prestito o al 
credito, e pertanto necessitano di forme di 
sostegno mirate, quali ad esempio la 
banca sociale, i fondi filantropici e/o il 
microcredito; a tale proposito, i fondi 
strutturali dell'UE svolgono un ruolo 
significativo nel facilitare la disponibilità 
e l'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali;

Or. en

Emendamento 45
Kinga Göncz
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Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le imprese sociali 
incontrano difficoltà nel finanziarie e 
ampliare le proprie attività;

H. considerando che molte imprese sociali 
incontrano difficoltà nel finanziarie e 
ampliare le proprie attività;

Or. en

Emendamento 46
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l’imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo
il buon governo, l’apprendimento reciproco 
e l’innovazione sociale;

I. considerando che l’imprenditoria sociale 
è caratterizzata da valori e principi di 
democrazia, di partecipazione degli attori 
sociali, dei lavoratori e degli utenti, da 
obiettivi sociali o di interesse generale e 
dalla capacità di reinvestire gli utili nella 
gestione e nello sviluppo dell’impresa e 
promuove in particolare il buon governo, 
il controllo democratico da parte dei 
membri, la solidarietà, l’apprendimento 
reciproco e l’innovazione sociale;

Or. fr

Emendamento 47
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo il 
buon governo, l'apprendimento reciproco e

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo 
una governance democratica e 
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l'innovazione sociale; trasparente, in particolare coinvolgendo 
dipendenti, clienti e/o soggetti interessati 
dalle attività dell'impresa sociale, 
l'apprendimento reciproco, l'innovazione 
sociale e un'elevata qualità dei servizi 
sociali di interesse generale;

Or. en

Emendamento 48
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo 
il buon governo, l'apprendimento reciproco 
e l'innovazione sociale;

I. considerando che le imprese 
dell'economia sociale e l'imprenditoria 
sociale sostengono gli obiettivi della 
strategia 2020 dell'UE promuovendo 
l'inclusione sociale, l'apprendimento 
reciproco, l'innovazione sociale e una 
crescita intelligente e verde;

Or. en

Emendamento 49
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo
il buon governo, l'apprendimento reciproco 
e l'innovazione sociale;

I. considerando che molte imprese sociali
sostengono il buon governo, 
l'apprendimento reciproco e l'innovazione 
sociale;

Or. en
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Emendamento 50
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
sostiene la riforma politica promuovendo il 
buon governo, l'apprendimento reciproco e 
l'innovazione sociale;

I. considerando che l'imprenditoria sociale 
può favorire la riforma politica 
promuovendo l'economia solidale, la 
governance democratica e partecipativa, 
l'apprendimento reciproco e l'innovazione 
sociale;

Or. en

Emendamento 51
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che le imprese sociali 
sono principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, 
nell'arte, nella cultura, nella ricerca e 
innovazione, nel turismo, nell'artigianato, 
ecc.;

Or. en

Emendamento 52
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che le imprese 
dell’economia sociale sono attori chiave 
per lo sviluppo del mercato interno in 
senso ampio;

Or. fr

Emendamento 53
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l’imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" contenenti*
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell’assistenza sanitaria e 
sociale (il cosiddetto settore bianco) in 
rapida crescita e in campo ambientale, 
che offrono nuove opportunità per 
l’imprenditoria sociale;

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l’imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" contenenti1
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro;

Or. fr

Emendamento 54
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 

                                               
1 Ibid.
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l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" contenenti*
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che 
offrono nuove opportunità per 
l'imprenditoria sociale;

l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" contenenti1
raccomandazioni ai governi nazionali sul 
miglioramento del contesto giuridico per 
l'economia sociale, che può portare nuove 
opportunità e posti di lavoro per 
l'imprenditoria sociale, in particolare nei 
settori dell'assistenza sanitaria e sociale in 
rapida crescita e in campo ambientale;

Or. de

Emendamento 55
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"* contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"2 contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
negli ambiti dell'assistenza sanitaria e 
sociale (il cosiddetto settore bianco) in 
rapida crescita e in campo ambientale (il 
cosiddetto settore verde), che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

Or. de

Emendamento 56
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

                                                                                                                                                  
1 Ibid
2 Ibid.
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"* contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

1. prende atto delle comunicazioni della 
Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"1 contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

Or. en

Emendamento 57
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"* contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" contenenti2
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'economia sociale e 
l'imprenditoria sociale;

Or. en

                                               
1 Ibid.
2 Ibid.
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Emendamento 58
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"* contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità per l'imprenditoria 
sociale;

1. accoglie con favore le comunicazioni 
della Commissione intitolate "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale" e "Verso una 
ripresa fonte di occupazione"1 contenenti 
raccomandazioni ai governi nazionali sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale 
(il cosiddetto settore bianco) in rapida 
crescita e in campo ambientale, che offrono 
nuove opportunità anche per 
l'imprenditoria sociale;

Or. en

Emendamento 59
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che il riconoscimento 
delle imprese sociali a livello europeo non 
deve limitarsi a includere obiettivi sociali 
in alcune imprese commerciali, ma deve 
tener conto delle specificità di ciascuna 
categoria di impresa sociale, 
segnatamente per quanto concerne le 
imprese dell’economia sociale e solidale; 
a tal fine, ribadisce la necessità di 
adottare e applicare strumenti soprattutto 
di finanziamento che consentano a queste 
imprese di svolgere l’attività secondo le 
proprie finalità e obiettivi e di creare una 
rete di solidarietà tra di esse; sottolinea, 

                                               
1 Ibid.
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inoltre, che una migliore conoscenza delle 
imprese sociali e una valutazione 
qualitativa, multipartitica e indipendente 
delle loro attività consentirebbe di 
valorizzare il loro contributo alla società 
nel suo complesso e di capire sotto quale 
profilo la coesione sociale è fonte di 
ricchezza economica e sociale mentre 
viene troppo spesso considerata soltanto 
come un costo; 

Or. fr

Emendamento 60
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l'imprenditoria sociale è 
parte dell'economia ecosociale di mercato 
e del mercato unico europeo e ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi;

soppresso

(Concetto contenuto nel considerando A)

Or. en

Emendamento 61
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’imprenditoria sociale è 
parte dell’economia ecosociale di mercato
e del mercato unico europeo e ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi;

2. ricorda che l’impresa sociale è un 
elemento essenziale dell’economia 
europea e contribuisce in modo 
significativo al suo funzionamento 
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attraverso risposte innovative, ma anche 
alla coesione sociale e territoriale 
dell’Unione e dei suoi Stati membri e ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi 
grazie alla sua capacità di fornire risposte 
innovative agli attuali problemi economici 
e sociali pur avendo subito le conseguenze 
dei tagli di bilancio di dette crisi; 

Or. fr

Emendamento 62
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’imprenditoria sociale è
parte dell’economia ecosociale di mercato
e del mercato unico europeo e ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi;

2. ricorda che l’imprenditoria sociale è 
vettore di una maggiore coesione sociale e
che in presenza di un sostegno europeo 
adeguato può contribuire alla creazione di 
una reale governance sociale;

Or. fr

Emendamento 63
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’imprenditoria sociale è
parte dell’economia ecosociale di mercato 
e del mercato unico europeo e ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi;

2. ricorda che l’imprenditoria sociale è un 
elemento essenziale dell’economia sociale 
di mercato che l’Unione europea cerca di 
sviluppare; osserva che, pur inserendosi 
nel mercato unico europeo, l’imprenditoria 
sociale risponde a una duplice esigenza 
economica e sociale ed è finalizzata a 
soddisfare i bisogni sociali non del tutto o 
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adeguatamente soddisfatti sia dal mercato 
che dallo Stato; 

Or. fr

Emendamento 64
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l'imprenditoria sociale è 
parte dell'economia ecosociale di mercato e 
del mercato unico europeo e ha dimostrato
di saper resistere alle crisi;

2. ricorda che l'imprenditoria sociale è 
parte dell'economia ecosociale di mercato e 
del mercato unico europeo e mette in 
evidenza la sua elevata resistenza alle 
crisi;

Or. de

Emendamento 65
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che l’imprenditoria 
sociale suscita l’interesse crescente degli 
europei, che si spiega in parte con la 
capacità dimostrata dal settore di far 
fronte alle crisi, nonché con i suoi 
vantaggi non trascurabili in termini di 
creazione di posti di lavoro di prossimità 
poco delocalizzabili e di rafforzamento 
della coesione sociale e territoriale;

Or. fr
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Emendamento 66
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ricorda che il ruolo dei servizi 
sociali è tanto più decisivo nei momenti di 
recessione economica in quanto tali 
servizi non solo rappresentano una fonte 
di creazione di posti di lavoro, ma 
costituiscono anche uno strumento 
strategico di rafforzamento della coesione 
sociale e di lotta alla povertà;

Or. en

Emendamento 67
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che i due termini devono 
essere distinti:

soppresso

A. Imprenditoria sociale: l'intero settore 
dell'economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;
B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità 
di organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

(Concetti ripresi nella nuova definizione)

Or. en
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Emendamento 68
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che i due termini devono 
essere distinti:

soppresso

A. Imprenditoria sociale: l'intero settore 
dell'economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;
B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità 
di organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

Or. en

Emendamento 69
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Articolo 3 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che i due termini devono 
essere distinti:

3. sottolinea che: a) per "impresa sociale" 
si intende un'impresa dell'economia 
sociale che [in sé non è un organismo di 
investimento collettivo e che, al momento 
dell'investimento da parte del FEIS,] non 
è quotata su un mercato regolamentato 
secondo quanto definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 14 della direttiva 
2004/39/CE, [che, salvo nel caso di 
imprese attive nell'edilizia popolare e in 
altri settori con rilevanza sociale 
caratterizzate da un'elevata intensità degli 
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investimenti, ha un fatturato annuo non 
superiore a 50 milioni di EUR o un 
bilancio annuale totale non superiore a 
43 milioni di EUR,] e che:
i) conformemente al suo atto costitutivo, 
al suo statuto o a qualsiasi altro 
documento statutario che istituisce 
l'impresa, identifica il suo obiettivo 
primario nella realizzazione di un impatto 
sociale positivo e misurabile e non in 
finalità lucrative per i suoi proprietari, 
soci e azionisti, qualora:
– l’impresa fornisca servizi o merci aventi 
un rendimento sociale, e
– l'impresa impieghi un metodo di 
produzione di merci o servizi che 
incorpora il proprio obiettivo sociale;
ii) reinveste i propri profitti in primo 
luogo per raggiungere il proprio obiettivo 
primario e ha posto in essere procedure e 
regole predefinite per quelle circostanze 
in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti 
per garantire che qualsiasi distribuzione 
di profitti non pregiudichi l'obiettivo 
primario;
iii) opera sul mercato ed è gestita in modo 
imprenditoriale, responsabile e
trasparente, in particolare coinvolgendo 
dipendenti, clienti e/o soggetti interessati 
dalle sue attività nei suoi processi 
decisionali;

Or. en

Emendamento 70
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che i due termini devono 3. sottolinea, alla luce della proposta di 
regolamento della Commissione europea 
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essere distinti: relativa al Fondo europeo per 
l'imprenditoria sociale (FEIS), che si deve 
distinguere tra i due termini seguenti:

Or. de

Emendamento 71
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. Imprenditoria sociale: l'intero settore 
dell'economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;

soppresso

Or. en

Emendamento 72
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

A. imprenditoria sociale: l’intero settore 
dell’economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;

A. imprenditoria sociale: le imprese sociali 
e l’intero settore dell’economia sociale 
europea che offrono segnatamente 
prodotti o servizi sociali o di interesse 
generale o perseguono obiettivi 
soprattutto sociali attraverso le proprie 
attività;

Or. fr
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Emendamento 73
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – punto A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. Imprenditoria sociale: l'intero settore 
dell'economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;

A. Imprenditoria sociale: l'intero settore 
dell'economia sociale europea che offre 
prodotti o servizi sociali o persegue 
obiettivi sociali attraverso le proprie 
attività;

Or. de

Emendamento 74
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

A. imprenditoria sociale: l’intero settore 
dell’economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività;

A. imprenditoria sociale: l’intero settore 
dell’economia sociale di mercato europea 
che offre prodotti o servizi sociali o 
persegue obiettivi sociali attraverso le 
proprie attività e che contribuisce alla 
trasformazione sociale grazie 
all’innovazione;

Or. fr

Emendamento 75
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera B
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Proposta di risoluzione Emendamento

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità 
di organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 76
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità 
di organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

B. per "impresa sociale" si intende 
un'impresa non quotata su un mercato 
regolamentato secondo quanto definito 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della 
direttiva 2004/39/CE e che:

i) conformemente al suo atto costitutivo, 
al suo statuto o a qualsiasi altro 
documento statutario che istituisce 
l'impresa, identifica il suo obiettivo 
primario nella realizzazione di un impatto 
sociale positivo e misurabile e non in 
finalità lucrative per i suoi proprietari, 
soci e azionisti, qualora:
– l’impresa fornisca servizi o merci aventi 
un rendimento sociale, e/o
– l'impresa impieghi un metodo di 
produzione di merci o servizi che 
incorpora il proprio obiettivo sociale;
ii) reinveste i propri profitti in primo 
luogo per raggiungere il proprio obiettivo 
primario e ha posto in essere procedure e 
regole predefinite per quelle circostanze 
in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti 
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per garantire che qualsiasi distribuzione 
di profitti non pregiudichi l'obiettivo 
primario;
iii) è gestita in modo imprenditoriale, 
responsabile e trasparente, in particolare 
coinvolgendo dipendenti, clienti e/o 
soggetti interessati dalle sue attività;

Or. en

Emendamento 77
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità di 
organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

B. Imprese sociali: istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità di 
organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
nuovi tipi di impresa;

I loro obiettivi d'intesa con l'obiettivo 
imprenditoriale hanno ripercussioni 
sociali quantificabili mediante indicatori 
di prestazione. Offrono merci e servizi in 
modo imprenditoriale e innovativo. Le 
eccedenze sono principalmente reinvestite 
nell'ulteriore promozione dei loro obiettivi 
sociali e sono gestite in modo responsabile 
e trasparente, ad es. coinvolgendo i 
lavoratori, i clienti e i soggetti interessati;

Or. de

Emendamento 78
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera B
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Proposta di risoluzione Emendamento

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell'economia sociale, in qualità 
di organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano 
fornendo prodotti o servizi sociali e che 
reinvestono i propri utili nelle proprie 
attività e sono gestite in modo 
responsabile e trasparente, in particolare 
promuovendo la partecipazione attiva di 
dipendenti, soci, clienti e soggetti 
interessati dalle loro attività nelle 
decisioni che riguardano l'impresa e il 
suo processo produttivo; tali imprese 
possono configurarsi come organizzazioni 
assistenziali, associazioni, cooperative, 
mutue o fondazioni e come 
imprese/organizzazioni private di altro
genere;

Or. en

Emendamento 79
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell’economia sociale, in qualità di 
organizzazioni assistenziali, imprese 
private, associazioni, cooperative, mutue o 
fondazioni;

B. Imprese sociali: le istituzioni e 
organizzazioni che agiscono e operano nel 
quadro dell’economia sociale, in qualità di 
organizzazioni assistenziali, imprese 
private tradizionali o imprese 
dell’economia sociale: associazioni, 
cooperative, mutue o fondazioni;

Or. fr

Emendamento 80
Heinz K. Becker
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. ritiene fermamente che sia 
ammissibile una distribuzione del profitto 
mantenendo gli obiettivi sociali 
imprenditoriali e le loro ripercussioni 
sociali e fa presente che le imprese sociali 
che non offrono direttamente prodotti e 
servizi sociali presentano un'attività 
imprenditoriale che può comprendere 
anche componenti sociali indirette: ad 
esempio, l'impegno a includere e a 
integrare professionalmente i gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione, i laboratori protetti e molto 
altro;

Or. de

Emendamento 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. definisce "impresa sociale" 
un'impresa, di qualunque forma 
giuridica, non quotata su un mercato 
regolamentato secondo quanto definito 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della 
direttiva 2004/39/CE e che:
i) conformemente al suo atto costitutivo, 
al suo statuto o a qualsiasi altro 
documento statutario che istituisce 
l'impresa, identifica il suo obiettivo 
primario nella realizzazione di un impatto 
sociale positivo e misurabile e non in 
finalità lucrative per i suoi proprietari, 
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soci e azionisti, qualora:
– l’impresa fornisca servizi o merci aventi 
un rendimento sociale, e/o
– l’impresa impieghi un metodo 
innovativo di produzione di merci o servizi 
che incorpora il proprio obiettivo sociale;
ii) reinveste i propri profitti in primo 
luogo per raggiungere il proprio obiettivo 
primario e ha posto in essere procedure e 
regole predefinite per quelle circostanze 
in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti 
per garantire che qualsiasi distribuzione 
di profitti non pregiudichi l'obiettivo 
primario;
iii) è gestita in modo imprenditoriale, 
responsabile e trasparente, in particolare 
coinvolgendo dipendenti, clienti e/o 
soggetti interessati dalle sue attività;

Or. en

Emendamento 82
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiarisce che, sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, alcune imprese 
commerciali che svolgono attività di 
notevole responsabilità sociale possono 
avere una forte interazione con 
l'imprenditoria sociale;

Or. en

Emendamento 83
Sven Giegold
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. precisa che la nozione di 
responsabilità sociale aziendale deve 
essere distinta dalla nozione di economia 
sociale e di imprenditoria sociale, anche 
se alcune imprese commerciali che 
svolgono attività di notevole 
responsabilità sociale possono avere una 
forte interazione con l'imprenditoria 
sociale;

Or. en

Emendamento 84
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. constata che l'imprenditoria sociale 
ha una particolare responsabilità nei 
confronti dei suoi lavoratori, dei suoi 
clienti e della società nel suo insieme;

Or. de

Emendamento 85
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 

4. sottolinea che le attività svolte nel 
settore dell'imprenditoria sociale da
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le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone;
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

volontari, compresi i giovani all'inizio 
della loro carriera che veicolano 
entusiasmo e nuove competenze, e gli 
anziani, portatori di un ampio bagaglio di 
esperienza e di competenze avanzate,
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali, 
sia negli Stati membri sia a livello 
transnazionale, e danno un senso alla vita 
di molte persone;

Or. en

Emendamento 86
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante 
per le organizzazioni assistenziali e 
solidali e danno un senso alla vita di molte 
persone; chiede, pertanto, il sostegno 
finanziario a livello locale, nazionale ed 
europeo;

4. sottolinea che le attività di volontari 
svolgono un ruolo significativo ai fini 
della coesione economica e sociale e della 
solidarietà, il che dà un senso alla vita di 
molte persone; chiede, pertanto, il sostegno 
finanziario adeguato a livello locale, 
nazionale ed europeo;

Or. en

Emendamento 87
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone;
accoglie con favore, pertanto, il sostegno 
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livello locale, nazionale ed europeo; finanziario e strutturale a livello locale, 
nazionale ed europeo;

Or. de

Emendamento 88
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

4. sottolinea che le attività svolte da
volontari rappresentano un contributo 
importante per le organizzazioni 
assistenziali e solidali e danno un senso 
alla vita di molte persone; chiede il 
sostegno finanziario a livello locale, 
nazionale ed europeo;

Or. en

Emendamento 89
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, che venga valorizzato il 
volontariato, segnatamente attraverso il 
sostegno finanziario a livello locale, 
nazionale ed europeo, ma anche attraverso 
un migliore riconoscimento nei sistemi di 
istruzione e di formazione iniziale e 
continua;

Or. fr
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Emendamento 90
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;
sottolinea che ciò non deve in alcun modo 
intaccare le condizioni salariali e di 
lavoro delle persone che traggono i propri 
mezzi di sostentamento dal proprio 
impiego nel settore;

Or. en

Emendamento 91
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il pieno riconoscimento 
e, ove opportuno, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

Or. en
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Emendamento 92
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario a 
livello locale, nazionale ed europeo;

4. sottolinea che le attività di volontari 
rappresentano un contributo importante per 
le organizzazioni assistenziali e solidali e 
danno un senso alla vita di molte persone; 
chiede, pertanto, il sostegno finanziario e 
normativo a livello locale, nazionale ed 
europeo;

Or. en

Emendamento 93
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo 
di lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

soppresso

(Concetti ripresi nella nuova definizione)

Or. en

Emendamento 94
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l’imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo 
di lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

5. ritiene che la riforma delle norme UE 
in materia di appalti pubblici costituisca 
una buona occasione per migliorare il 
rispetto delle norme sociali e per garantire 
come minimo l’equa partecipazione delle 
imprese sociali agli appalti pubblici, 
nonché per rafforzare l’attuazione più 
sistematica di criteri sociali e ambientali 
in materia di assegnazione di detti appalti 
pubblici; 

Or. fr

Emendamento 95
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo 
di lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

5. segnala che le imprese sociali 
generalmente reinvestono gli utili al fine 
di realizzare l'obiettivo sociale 
dell'impresa; il perseguimento del profitto 
come forza trainante dell'attività di 
prestazione dei servizi può facilmente 
precludere la qualità, l'accessibilità e la 
disponibilità dei servizi stessi;

Or. en

Emendamento 96
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 5. segnala il valore sociale offerto dalle 
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deve necessariamente essere non a scopo 
di lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

organizzazioni assistenziali e la necessità 
di preservarlo;

Or. en

Emendamento 97
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l’imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

5. segnala che l’imprenditoria sociale 
genera un’azione sociale in senso ampio 
utilizzando i metodi imprenditoriali; 
sottolinea, al riguardo, che si colloca 
all’intersezione tra il mercato e le 
politiche pubbliche, il settore lucrativo e il 
settore non lucrativo; ricorda che non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro, ma che la strategia di un’impresa 
sociale consiste nel cercare una soluzione 
sostenibile a un dato problema; sottolinea 
al contempo il valore sociale creato dalle 
organizzazioni assistenziali, la necessità di 
preservarlo e di consentirne lo sviluppo;

Or. fr

Emendamento 98
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle imprese sociali e la 
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assistenziali e la necessità di preservarlo; necessità di preservarlo;

Or. en

Emendamento 99
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;

5. segnala che l'imprenditoria sociale non 
deve necessariamente essere non a scopo di 
lucro; sottolinea al contempo il valore 
sociale offerto dalle organizzazioni 
assistenziali e la necessità di preservarlo;
sottolinea che le imprese sociali 
contribuiscono alla solidarietà e ai 
principi sociali reinvestendo i propri utili 
nei propri obiettivi primari anziché 
distribuirli ai proprietari, ai soci o agli 
azionisti dell'impresa; la redistribuzione 
deve essere limitata e deve avvenire solo 
in circostanze eccezionali non 
pregiudizievoli per gli obiettivi primari;

Or. en

Emendamento 100
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che il diritto di richiesta e 
scelta degli utenti rappresenta un aspetto 
importante nei servizi sociali e può essere 
esercitato esclusivamente se l'offerta 
consente la selezione tra più offerenti;

Or. de
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Emendamento 101
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza 
sregolata come potrebbe avvenire nel 
momento in cui le imprese a scopo di 
lucro si concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi 
maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";

soppresso

Or. de

Emendamento 102
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza 
sregolata come potrebbe avvenire nel 
momento in cui le imprese a scopo di 
lucro si concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di
natura logistica comportano costi 
maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";

6. chiede alla Commissione di sviluppare 
un quadro normativo che consenta di 
promuovere la diversità di organizzazione 
delle imprese sociali, di far fronte alla 
natura e alla specificità delle loro attività,
segnatamente attraverso l’adozione di 
modalità di aiuto e di sostegno finanziario 
ad hoc, al fine di consentire loro di 
svolgere la propria attività in buone 
condizioni e di svilupparsi; 

Or. fr
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Emendamento 103
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza 
sregolata come potrebbe avvenire nel 
momento in cui le imprese a scopo di 
lucro si concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi 
maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";

6. asserisce che le imprese sociali
innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo;

Or. en

Emendamento 104
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi maggiori, 
dipendono sempre più dai cosiddetti 
"servizi per i disagiati";

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative del settore 
dell'imprenditoria sociale, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree meno redditizie, per lo più rurali, in 
cui gli ostacoli di natura logistica 
comportano costi maggiori, dipendono 
sempre più dai servizi sociali e dagli 
istituti di beneficenza;
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Or. en

Emendamento 105
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi maggiori, 
dipendono sempre più dai cosiddetti 
"servizi per i disagiati";

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni sociali non devono essere 
esposte a una concorrenza abusiva come 
potrebbe avvenire nel momento in cui le 
imprese a scopo di lucro si concentrassero 
su aree lucrative, prevalentemente urbane, 
mentre le altre aree, per lo più rurali, in cui 
gli ostacoli di natura logistica comportano 
costi maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";

Or. en

Emendamento 106
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi maggiori, 
dipendono sempre più dai cosiddetti 
"servizi per i disagiati";

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali o periferiche, in cui 
gli ostacoli di natura logistica comportano 
costi maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";
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Or. en

Emendamento 107
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali, in cui gli ostacoli di 
natura logistica comportano costi maggiori, 
dipendono sempre più dai cosiddetti 
"servizi per i disagiati";

6. sostiene che le imprese o le 
organizzazioni assistenziali non devono 
essere esposte a una concorrenza sregolata 
come potrebbe avvenire nel momento in 
cui le imprese a scopo di lucro si 
concentrassero su aree lucrative, 
prevalentemente urbane, mentre le altre 
aree, per lo più rurali o periferiche, in cui 
gli ostacoli di natura logistica comportano 
costi maggiori, dipendono sempre più dai 
cosiddetti "servizi per i disagiati";

Or. en

Emendamento 108
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. asserisce che le imprese sociali 
innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo;

7. accoglie con favore l'iniziativa della 
Commissione a favore dei fondi europei 
per l'imprenditoria sociale; asserisce che i 
fondi UE devono comprendere 
programmi che sostengano esplicitamente 
l'accesso ai finanziamenti per le aziende 
dell'economia sociale e l'imprenditoria 
sociale; appoggia la promozione e una 
maggiore accessibilità dei programmi UE 
per i giovani tesi alla costituzione di 



PE491.143v01-00 54/135 AM\904429IT.doc

IT

imprese dell'economia sociale (ossia 
ERASMUS per i giovani imprenditori);
ricorda, tuttavia, che il lavoro autonomo 
deve essere accompagnato da un 
orientamento e da strumenti e mezzi di 
investimento adeguati, onde evitare che i 
giovani si riducano in condizioni di lavoro 
inadeguate, caratterizzate 
dall'autosfruttamento permanente, da una 
protezione sociale insufficiente, da debiti 
e fallimenti;

Or. en

Emendamento 109
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. asserisce che le imprese sociali 
innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo;

7. pone l'accento sulle argomentazioni 
socioeconomiche a favore di un adeguato 
sostegno finanziario a livello dell'Unione 
per le imprese sociali; sottolinea 
l'importanza di garantire agli Stati 
membri la flessibilità necessaria per poter 
convogliare tale sostegno verso il 
soddisfacimento delle particolari esigenze 
individuate nel settore delle imprese 
sociali del proprio paese;

Or. en

Emendamento 110
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. asserisce che le imprese sociali 7. è del parere che le imprese sociali 
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innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo;

innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo a 
seguito di un approfondito controllo;

Or. de

Emendamento 111
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. asserisce che le imprese sociali 
innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo;

7. asserisce che le imprese sociali 
innovative devono essere sostenute 
finanziariamente a livello europeo e 
chiede, oltre alla creazione di un quadro 
generale per il "Fondo europeo per 
l'imprenditoria sociale (FEIS)", 
opportunità di ricorrere nel 
finanziamento ad altri fondi dell'Unione 
europea, quali in particolare il FSE e il 
FESR;

Or. de

Emendamento 112
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che, nel quadro della 
promozione dell’imprenditoria sociale, è 
importante migliorare l’accesso ai 
finanziamenti a livello sia europeo sia 
nazionale, tendendo conto del fatto che le 
carenze in materia d’informazione 
sull’imprenditoria sociale rendono più 
difficile trovare investitori. Al riguardo, 
occorre rilevare che le imprese sociali 
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sono più competitive e produttive di 
quanto si pensi, innanzitutto grazie 
all’impegno personale dei loro lavoratori 
e delle migliori condizioni di lavoro; 

Or. el

Emendamento 113
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per 
i giovani imprenditori;

soppresso

(Concetto contenuto nel paragrafo 7)

Or. en

Emendamento 114
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale;
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per 
i giovani imprenditori;

8. appoggia la promozione e una 
maggiore accessibilità dei programmi UE 
per i giovani tesi alla costituzione di 
imprese sociali (ossia ERASMUS per i 
giovani imprenditori); ricorda, tuttavia, 
che il lavoro autonomo deve essere 
accompagnato da un orientamento e da 
strumenti e mezzi di investimento 
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adeguati, onde evitare che i giovani si 
riducano in condizioni di lavoro 
inadeguate, caratterizzate 
dall'autosfruttamento permanente, da una 
protezione sociale insufficiente, da debiti 
e fallimenti;

Or. en

Emendamento 115
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per 
i giovani imprenditori;

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori vedano il loro futuro 
nell'economia sociale e che si impegnino 
attivamente nello sviluppo di nuove forme
e prospettive; accoglie con favore, 
pertanto, una stretta collaborazione 
dell'economia sociale con le università e
le scuole universitarie professionali; 
invita la Commissione a considerare la 
ricerca nell'ambito dell'economia sociale 
e nell'imprenditoria sociale nonché nei 
loro programmi di ricerca, nel 
programma Progress e nelle agenzie;

Or. de

Emendamento 116
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 

8. sottolinea l'importanza di misure che 
promuovano l'imprenditorialità e le 
imprese sociali innovative, in particolare 
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nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

con riferimento ai giovani imprenditori, al 
fine di garantire un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per 
gli imprenditori;

Or. en

Emendamento 117
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino
nell’imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

8. sottolinea la necessità di un maggiore 
riconoscimento dell’imprenditoria sociale 
nei sistemi d’istruzione nazionali al fine 
di incentivare le vocazioni tra le giovani 
generazioni, incoraggiare i giovani 
imprenditori a impegnarsi 
nell’imprenditoria sociale e consentire loro 
di elaborare nuove forme di imprenditoria 
sociale; invoca, pertanto, un migliore 
accesso ai programmi e ai finanziamenti 
europei per i giovani imprenditori; chiede 
che sia garantito il futuro del programma 
Erasmus giovani imprenditori e che siano 
migliorate l’attrattività e la visibilità del 
programma;

Or. fr

Emendamento 118
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale e sviluppino 
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nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori (ad es. Erasmus per i 
giovani imprenditori, ...);

Or. de

Emendamento 119
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un accesso più semplice
ai programmi e ai finanziamenti europei 
per i giovani imprenditori;

Or. de

Emendamento 120
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell'imprenditoria sociale ed esplorino 
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori, e in particolare le donne, si 
impegnino nell'imprenditoria sociale ed 
esplorino nuove forme di imprenditoria 
sociale; invoca, pertanto, un migliore 
accesso ai programmi e ai finanziamenti 
europei per i giovani imprenditori e le 
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donne;

Or. en

Emendamento 121
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori si impegnino 
nell’imprenditoria sociale ed esplorino
nuove forme di imprenditoria sociale; 
invoca, pertanto, un migliore accesso ai 
programmi e ai finanziamenti europei per i 
giovani imprenditori;

8. sottolinea la necessità che i giovani 
imprenditori e le donne imprenditrici si 
impegnino nell’imprenditoria sociale ed 
esplorino nuove forme di imprenditoria 
sociale; invoca, pertanto, un migliore 
accesso ai programmi e ai finanziamenti 
europei per i giovani e le donne 
imprenditori;

Or. fr

Emendamento 122
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. è favorevole ad azioni, a livello sia 
europeo che nazionale, volte a 
promuovere le imprese sociali –
garantendone la sostenibilità e la 
massima efficacia sociale – fornendo 
programmi di formazione e di 
informazione sia sull’imprenditoria 
sociale che sul quadro normativo vigente 
e promovendo nel contempo la loro 
integrazione nel quadro della formazione 
iniziale e successiva; 
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Or. el

Emendamento 123
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a estendere e rafforzare il 
settore delle associazioni già sviluppato in 
vari Stati membri;

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a estendere e rafforzare il 
settore delle associazioni già sviluppato in 
vari Stati membri; chiede alla 
Commissione di rilanciare la propria 
attività a favore di una proposta 
legislativa sullo statuto europeo delle 
associazioni, conformemente alla 
dichiarazione scritta del Parlamento 
europeo n. P7_DCL(2010)0084 adottata il 
10 marzo 2011;

Or. fr

Emendamento 124
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a estendere e rafforzare il 
settore delle associazioni già sviluppato in 
vari Stati membri;

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a estendere e rafforzare il 
settore delle associazioni già sviluppato in 
vari Stati membri; chiede uno statuto 
europeo per le associazioni;

Or. en
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Emendamento 125
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a estendere e rafforzare il 
settore delle associazioni già sviluppato in 
vari Stati membri;

9. sostiene le iniziative adottate a livello 
europeo volte a integrare, estendere e 
rafforzare il settore delle associazioni già 
sviluppato in vari Stati membri;

Or. en

Emendamento 126
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che il pieno utilizzo del 
potenziale offerto dal settore sul piano 
della creazione di posti di lavoro 
sostenibili e dell'erogazione di servizi di 
qualità è subordinato alla 
concretizzazione di condizioni di lavoro 
dignitose e di impieghi di qualità; 
l'inclusione democratica dei dipendenti o, 
rispettivamente, la contrattazione 
collettiva sono essenziali per assicurare 
un tipo di concorrenza basato non già sul 
prezzo più basso, bensì sulla qualità del 
servizio; ricorda che questo aspetto è 
correlato, tra l'altro, al miglioramento 
della retribuzione e al superamento delle 
differenze di retribuzione tra uomini e 
donne, perché il salario permetta di vivere 
un'esistenza dignitosa e siano garantite la 
salute e la sicurezza sul posto di lavoro; 
precisa che un dialogo sociale settoriale 
contribuirebbe in misura notevole ad 
assicurare posti di lavoro di qualità nel
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settore dei servizi sociali;

Or. en

Emendamento 127
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che il pieno utilizzo del 
potenziale offerto dal settore sul piano 
della creazione di posti di lavoro 
sostenibili e dell'erogazione di servizi di 
qualità è subordinato alla 
concretizzazione di condizioni di lavoro 
dignitose e di impieghi di qualità; la 
contrattazione e i contratti collettivi sono 
essenziali per assicurare un tipo di 
concorrenza basato non già sul prezzo più 
basso, bensì sulla qualità del servizio; 
questo aspetto è correlato, tra l'altro al 
miglioramento della retribuzione e al 
superamento delle differenze di 
retribuzione tra uomini e donne, perché il 
salario permetta di vivere un'esistenza 
dignitosa e siano garantite la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro; un dialogo 
sociale settoriale contribuirebbe in misura 
notevole ad assicurare posti di lavoro di 
qualità nel settore dei servizi sociali;

Or. en

Emendamento 128
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di proporre un quadro 
normativo europeo per i fondi di 
investimento sociale allo scopo di 
facilitare l'accesso delle imprese sociali ai 
mercati finanziari;

Or. en

Emendamento 129
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta di 
semplificazione del regolamento sullo 
statuto della società cooperativa europea;

10. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta di 
semplificazione del regolamento sullo 
statuto della società cooperativa europea;
osserva che le cooperative sono per la 
maggior parte aziende di piccole 
dimensioni che operano entro i confini 
nazionali e chiede, pertanto, che tale 
statuto sia volontario;

Or. en

Emendamento 130
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. chiede che per gli appalti relativi 
alla fornitura di servizi siano applicate le 
norme UE in materia di appalti pubblici 
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utilizzando il principio dell'"offerta 
economicamente più vantaggiosa 
(MEAT)" anziché del "prezzo più basso"; 
nel criterio MEAT deve rientrare l'intero 
spettro delle considerazioni di ordine 
sociale e di quelle relative alla qualità del 
lavoro, come il lavoro dignitoso, la 
contrattazione collettiva, la parità di 
retribuzione a parità di lavoro, il 
commercio equo, l'integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l'esecuzione del contratto;

Or. en

Emendamento 131
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sostiene l’intenzione della
Commissione di commissionare uno studio 
sulla situazione delle società mutualistiche 
in tutti gli Stati membri;

11. chiede alla Commissione di condurre 
uno studio sulla situazione delle società 
mutualistiche in tutti gli Stati membri e di 
tener conto a tal fine dello studio condotto 
dal Parlamento europeo; invita la 
Commissione a svolgere tale attività in 
stretta collaborazione con i rappresentanti 
delle società mutualistiche nell’Unione 
europea;

Or. fr

Emendamento 132
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

11. sostiene l'intenzione della 
Commissione di commissionare uno studio 
sulla situazione delle società mutualistiche 
in tutti gli Stati membri;

11. sostiene l'intenzione della 
Commissione di realizzare uno studio 
comparativo sulla situazione delle società 
mutualistiche in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 133
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. prende atto dell'eterogeneità del 
settore delle imprese sociali; sottolinea 
che l'elaborazione di qualsiasi nuovo 
quadro a livello dell'UE dovrà essere 
volontaria, al fine di tenere conto della 
presenza di diversi modelli di impresa 
sociale nei vari Stati membri;

Or. en

Emendamento 134
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea;

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea;
sottolinea i vantaggi dello statuto europeo, 
il quale consentirebbe l'attività 
transfrontaliera delle società 
mutualistiche senza determinarne la 
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demutualizzazione, contribuirebbe al 
riconoscimento del loro apporto sociale, 
in particolare per quanto riguarda 
l'elevata qualità dei servizi sociali e 
sanitari prestati, il rispetto del principio di 
solidarietà e la parità di accesso ai servizi, 
permetterebbe le attività delle società 
mutualistiche negli Stati membri in cui 
tali realtà non esistono ancora 
(prevalentemente nei nuovi Stati membri) 
e compenserebbe il continuo aumento 
della pressione finanziaria sui requisiti in 
materia di fondi propri con condizioni 
giuridiche migliori; sottolinea che gli 
statuti già esistenti, come quello della 
società cooperativa europea (SCE) o della 
società europea (SE) non sono adatti per 
le società mutualistiche per via della 
diversità del relativo modello 
imprenditoriale;

Or. en

Emendamento 135
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell’economia e società 
europea;

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell’economia e società 
europea; le società mutualistiche, imprese 
solide e orientate nel lungo termine che 
promuovono lavori di migliore qualità, 
rientrano tra gli obiettivi della strategia 
"Europa 2020" finalizzata a dare vita a 
una crescita sostenibile; 

Or. fr
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Emendamento 136
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea;

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea;
deplora il fatto che la proposta di istituire 
un gruppo di esperti sull'imprenditoria 
sociale per esaminare i progressi delle 
misure previste dalla presente 
comunicazione non contempli il 
coinvolgimento di rappresentanti delle 
società mutualistiche;

Or. en

Emendamento 137
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea;

12. sottolinea che le società mutualistiche 
devono essere riconosciute, attraverso uno 
statuto europeo, come attori distinti e 
importanti nell'economia e società europea; 
è del parere, inoltre, che questo si debba 
verificare solo in seguito a una disamina 
dei vantaggi e degli svantaggi;

Or. de

Emendamento 138
Anthea McIntyre



AM\904429IT.doc 69/135 PE491.143v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. accoglie con favore la proposta della 
Commissione di un regolamento sullo 
statuto della fondazione europea*;

13. accoglie con favore la proposta della 
Commissione di un regolamento sullo 
statuto della fondazione europea, che avrà 
successo solo se sarà introdotto in modo 
volontario1;

Or. en

Emendamento 139
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. sottolinea l'importanza della 
creazione di uno statuto europeo per le 
associazioni;

Or. de

Emendamento 140
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i 
servizi sociali e locali;

14. chiede maggiore chiarezza in merito 
alle regole sugli aiuti di Stato a livello 
europeo riguardanti i servizi sociali e 
locali;

Or. en

                                               
1 COM(2012)0035 def.
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Emendamento 141
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i 
servizi sociali e locali;

14. saluta favorevolmente la revisione 
delle regole sugli aiuti di Stato a livello 
europeo riguardanti i servizi sociali e 
locali;

Or. en

Emendamento 142
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali;

14. saluta favorevolmente l'adozione del
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali, ma incoraggia al tempo 
stesso la Commissione a chiarire 
ulteriormente tali regole, in modo da 
agevolarne la comprensione e 
l'applicazione da parte delle autorità 
locali e regionali, in particolare per 
quanto riguarda le imprese sociali;

Or. en

Emendamento 143
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l’adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi
sociali e locali;

14. saluta favorevolmente l’adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali di interesse generale;
sottolinea, tuttavia, che queste misure 
rappresentano soltanto un primo passo 
necessario ma insufficiente per garantire 
alle autorità nazionali e locali, nonché 
agli attori del settore, una sicurezza 
giuridica sufficiente e per tener conto 
della specificità dei servizi pubblici il cui 
ruolo in materia di coesione sociale e 
territoriale è più che mai indispensabile; 

Or. fr

Emendamento 144
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali;

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali, ma incoraggia anche la 
Commissione a chiarire ulteriormente tali 
regole, in modo da agevolarne la 
comprensione e l'applicazione da parte 
delle autorità locali e regionali, in 
particolare per quanto riguarda le 
imprese sociali;

Or. en

Emendamento 145
Kinga Göncz
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali;

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali; invita gli Stati membri a 
introdurre incentivi fiscali per le imprese 
sociali in genere, e nei casi in cui le stesse 
diano lavoro a persone appartenenti a 
gruppi vulnerabili;

Or. en

Emendamento 146
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali;

14. saluta favorevolmente l'adozione di un 
pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di 
Stato a livello europeo riguardante i servizi 
sociali e locali di interesse generale;

Or. en

Emendamento 147
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. ricorda che nel COM(2004)0018 la 
Commissione si impegna a rispettare 
dodici azioni, tra cui:
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· fornire sostegno alle parti interessate e 
organizzare uno scambio di informazioni 
strutturato,
· diffondere le migliori pratiche per 
migliorare la legislazione nazionale,
· raccogliere le statistiche europee,
· semplificare e rivedere la legislazione 
europea sulle cooperative,
· avviare programmi di istruzione 
personalizzati e inserire riferimenti alle 
cooperative negli strumenti finanziari del 
Fondo europeo per gli investimenti;

Or. en

Emendamento 148
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 ter. deplora che dei suddetti impegni ne 
siano stati messi in pratica soltanto tre, 
senza risultati significativi; sottolinea che 
tali carenze limitano le potenzialità di 
sviluppo delle cooperative;

Or. en

Emendamento 149
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 quater. sottolinea la necessità di 
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riconoscere le specificità e il valore 
aggiunto delle imprese dell'economia 
sociale, comprese le cooperative, 
nell'ambito di tutte le politiche dell'UE, 
adeguando di conseguenza la legislazione 
sugli appalti pubblici, sugli aiuti di Stato e 
sul regolamento finanziario;

Or. en

Emendamento 150
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 quinquies. invita gli Stati membri a 
promuovere condizioni più favorevoli per 
le cooperative, come l'accesso al credito e 
agevolazioni fiscali;

Or. en

Emendamento 151
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 sexies. appoggia le misure a sostegno 
dell'imprenditoria, in particolare 
nell'ambito della consulenza alle imprese 
e della formazione dei lavoratori, 
dell'accesso al finanziamento per le 
cooperative, specialmente per lavoratori o 
clienti interessati al rilevamento, poiché 
sono uno strumento sottovalutato per 
salvare le imprese in tempi di crisi e per la 
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successione delle imprese familiari;

Or. en

Emendamento 152
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 septies. ricorda che la mancanza di 
risorse si traduce in risultati insufficienti; 
sottolinea la necessità di urgenti 
miglioramenti all'interno della 
Commissione in termini di organizzazione 
e di risorse destinate all'economia sociale, 
data l'attuale dispersione in seno alla 
Commissione delle competenze e delle 
risorse umane che si occupano di 
economia sociale;

Or. en

Emendamento 153
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i servizi sociali di 
interesse generale forniti dallo Stato 
(SSIG) non sono considerati parte 
dell'imprenditoria sociale poiché sono 
principalmente finanziati tramite il gettito 
fiscale, tranne nei casi in cui i SSIG sono 
forniti in collaborazione con le imprese 
sociali;

15. sottolinea che le imprese sociali sono 
offerenti importanti di servizi sociali di 
interesse generale; invita la Commissione 
a considerare espressamente equivalenti 
tutte le opzioni volte all'assegnazione e al 
finanziamento dei SSIG, a patto che siano 
rispettati i principi generali della parità di 
trattamento, della trasparenza e della non 
discriminazione; chiede inoltre il 
riconoscimento delle buone pratiche degli 
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Stati membri che permettono a tutti gli 
offerenti in grado di rispettare le 
condizioni stabilite dalla legislazione, di 
prestare i servizi in questione a 
prescindere dalla loro forma giuridica, a 
patto che siano rispettati i principi di 
parità di trattamento, non discriminazione 
e trasparenza sanciti dal diritto primario;

Or. de

Emendamento 154
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i servizi sociali di 
interesse generale forniti dallo Stato 
(SSIG) non sono considerati parte 
dell'imprenditoria sociale poiché sono 
principalmente finanziati tramite il gettito
fiscale, tranne nei casi in cui i SSIG sono 
forniti in collaborazione con le imprese 
sociali;

15. le imprese sociali sono fornitori 
importanti di servizi sociali di interesse 
generale (SSIG); in molti casi provengono 
o sono strettamente legate a 
organizzazioni della società civile, 
organizzazioni di volontariato e/o 
associazioni assistenziali che prestano 
servizi orientati sulla persona, destinati a 
rispondere a esigenze umane essenziali, in 
particolare quelle di soggetti in situazioni 
di vulnerabilità; spesso le imprese sociali
si trovano in una posizione intermedia tra 
i settori tradizionali del pubblico e del 
privato attivi nella fornitura di servizi 
pubblici, ossia nel quadro degli appalti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 155
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i servizi sociali di 
interesse generale forniti dallo Stato
(SSIG) non sono considerati parte 
dell'imprenditoria sociale poiché sono 
principalmente finanziati tramite il gettito 
fiscale, tranne nei casi in cui i SSIG sono 
forniti in collaborazione con le imprese 
sociali;

15. sottolinea che le imprese sociali sono 
fornitori importanti di servizi sociali di 
interesse generale (SSIG); in molti casi 
provengono o sono strettamente legate a 
organizzazioni della società civile, 
organizzazioni di volontariato e/o 
associazioni assistenziali che prestano 
servizi orientati sulla persona, destinati a 
rispondere a esigenze umane, in 
particolare quelle di soggetti in situazioni 
di vulnerabilità; spesso le imprese sociali
si trovano in una posizione intermedia tra 
i settori tradizionali del pubblico e del 
privato attivi nella fornitura di servizi 
pubblici, come ad esempio nel quadro 
degli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 156
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. accoglie con favore la proposta 
della Commissione relativa a una 
piattaforma multilingue per le imprese 
dell'economia sociale e l'imprenditoria 
sociale; sostiene le iniziative adottate a 
livello europeo volte a rafforzare le reti di 
scambio reciproco, le quali possono 
contribuire a diffondere le migliori 
pratiche a livello nazionale, regionale e 
locale; ricorda che il miglior strumento 
per ampliare il riconoscimento e il 
sostegno all'economia sociale sarebbe un 
metodo aperto di coordinamento;

Or. en
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Emendamento 157
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prevenire la discriminazione tra 
le imprese sociali sulla base della 
proprietà dell'impresa;

Or. en

Emendamento 158
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

Caratteristiche specifiche 
dell'imprenditoria sociale

soppresso

Or. de

Emendamento 159
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. fa riferimento ad altre due 
caratteristiche specifiche delle imprese 
sociali che occorre tenere in 
considerazione:

soppresso

– modelli e principi per la partecipazione 



AM\904429IT.doc 79/135 PE491.143v01-00

IT

dei dipendenti;
– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

(Concetti ripresi nella nuova definizione)

Or. en

Emendamento 160
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. fa riferimento ad altre due 
caratteristiche specifiche delle imprese 
sociali che occorre tenere in 
considerazione:

soppresso

- modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;
- sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

Or. de

Emendamento 161
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16



PE491.143v01-00 80/135 AM\904429IT.doc

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

16. fa riferimento ad altre due 
caratteristiche specifiche delle imprese 
sociali che occorre tenere in 
considerazione:

soppresso

– modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;
– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

Or. en

Emendamento 162
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Articolo 16 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

16. fa riferimento ad altre due 
caratteristiche specifiche delle imprese 
sociali che occorre tenere in 
considerazione:

16. osserva che la fornitura di servizi 
sociali di interesse generale (SSIG) nel 
pubblico non è considerata parte 
dell'imprenditoria sociale;

Or. en

Emendamento 163
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

16. fa riferimento ad altre due
caratteristiche specifiche delle imprese 

16. fa riferimento ad altre tre caratteristiche 
specifiche delle imprese sociali che occorre 
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sociali che occorre tenere in 
considerazione:

tenere in considerazione:

Or. fr

Emendamento 164
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

- modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;

soppresso

Or. de

Emendamento 165
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 166
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;

– modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti che rispettano i diritti dei 
lavoratori in materia di informazione, 
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consultazione e partecipazione;

Or. en

Emendamento 167
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

modelli e principi per la partecipazione dei 
dipendenti;

modelli e principi per la partecipazione dei 
dipendenti, degli utenti e, in senso più 
ampio, della totalità delle parti 
interessate;

Or. fr

Emendamento 168
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

modelli e principi per la partecipazione dei 
dipendenti;

modelli e principi per la partecipazione dei 
dipendenti e delle parti interessate;

Or. fr

Emendamento 169
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- promozione dei valori di solidarietà e 
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presa in considerazione dell’interesse 
generale;

Or. fr

Emendamento 170
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

- sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

soppresso

Or. de

Emendamento 171
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

sebbene il perseguimento di scopi di lucro 
sia in linea generale consentito e persino 
sostenuto, i profitti, gli avanzi di gestione, 
i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell’innovazione e nello sviluppo;

sebbene possano essere perseguiti scopi di 
lucro da parte delle imprese sociali, 
incluse le imprese dell’economia sociale, i 
profitti, gli avanzi di gestione, i fondi e le 
riserve devono essere principalmente 
reinvestiti nella qualità, nell’innovazione e 
nello sviluppo delle attività volte a 
soddisfare bisogni soprattutto sociali o di 
interesse generale e non semplicemente a 
remunerare il capitale;

Or. fr

Emendamento 173
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

sebbene il perseguimento di scopi di lucro 
sia in linea generale consentito e persino 
sostenuto, i profitti, gli avanzi di gestione, 
i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell’innovazione e nello sviluppo;

sebbene il perseguimento di scopi di lucro 
possa essere generato dall’impresa 
sociale, i profitti, gli avanzi di gestione, i 
fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell’innovazione e nello sviluppo di servizi 
anziché nella remunerazione degli 
azionisti e degli investitori;

Or. fr

Emendamento 174
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

– i profitti, gli avanzi di gestione, i fondi o
le riserve, se generati, devono essere 
reinvestiti nella qualità, nell'innovazione e 
nello sviluppo;

Or. en

Emendamento 175
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella
realizzazione dei loro obiettivi sociali;

Or. es

Emendamento 176
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo
dell'obiettivo primario, anziché essere 
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distribuiti ai proprietari, ai soci o agli 
azionisti;

Or. en

Emendamento 177
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

sebbene il perseguimento di scopi di lucro 
sia in linea generale consentito e persino 
sostenuto, i profitti, gli avanzi di gestione, i 
fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell’innovazione e nello sviluppo;

sebbene il perseguimento di scopi di lucro 
sia in linea generale consentito e persino 
sostenuto, i profitti, gli avanzi di gestione, i 
fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell’innovazione sociale e nello sviluppo 
degli obiettivi perseguiti dall’impresa;

Or. fr

Emendamento 178
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione e nello sviluppo;

– sebbene il perseguimento di scopi di 
lucro sia in linea generale consentito e 
persino sostenuto, i profitti, gli avanzi di 
gestione, i fondi e le riserve devono essere 
principalmente reinvestiti nella qualità, 
nell'innovazione, in nuova forza lavoro e 
nello sviluppo;

Or. de
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Emendamento 179
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che il settore 
dell'imprenditoria sociale è 
contraddistinto da caratteristiche 
specifiche di cui occorre tenere conto in 
fase di progettazione delle misure da 
adottare a livello UE, ovverosia che i suoi 
dipendenti sono prevalentemente persone 
anziane, donne e lavoratori migranti; il 
settore presenta una scarsa attrattiva, a 
causa dell'inferiore livello salariale, delle 
condizioni di lavoro precarie, dell'elevato 
rischio di stress fisico ed emotivo, del 
pericolo di esaurimento (burnout) 
precoce, della mancanza di un percorso 
professionale definito e dell'assenza di 
opportunità di istruzione e formazione;

Or. en

Emendamento 180
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. fa riferimento ad altre 
caratteristiche specifiche delle imprese 
sociali che occorre tenere in 
considerazione:
- obiettivi sociali
- reinvestimenti dei profitti
- varietà di forme giuridiche
- coinvolgimento delle parti interessate
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- modelli e principi per la partecipazione 
dei dipendenti;

Or. de

Emendamento 181
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea l'osservanza delle norme 
di legge vigenti relative ai diritti dei 
lavoratori e il rispetto dei contratti 
collettivi, in particolare del principio "a 
pari lavoro, pari retribuzione sullo stesso 
luogo di lavoro";

Or. de

Emendamento 182
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che il perseguimento di 
scopi di lucro, in linea generale, è 
consentito e sostenuto; gli utili, gli avanzi 
di gestione, i fondi e le riserve devono 
essere reinvestiti nelle attività;

Or. en

Emendamento 183
Nadja Hirsch
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. accoglie con favore se le imprese 
sociali seguono il principio della parità di 
retribuzione e la strategia sulla diversità 
che consentono un equilibrio tra vita 
professionale e vita privata offrendo ai 
lavoratori condizioni di lavoro giuste e 
flessibili, come ad es. i modelli di orario di 
lavoro;

Or. de

Emendamento 184
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Imprese con prodotti e servizi sociali soppresso

Or. en

Emendamento 185
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, 
nell'arte, nella cultura, nella ricerca e 

soppresso
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innovazione, nel turismo, nell'artigianato, 
ecc.;

Or. de

Emendamento 186
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, 
nell'arte, nella cultura, nella ricerca e 
innovazione, nel turismo, nell'artigianato, 
ecc.;

soppresso

Or. en

Emendamento 187
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, nell'arte, 
nella cultura, nella ricerca e innovazione, 
nel turismo, nell'artigianato, ecc.;

17. propone che le imprese sociali siano 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, nell'arte, 
nella cultura, nella ricerca e innovazione, 
nel turismo, nell'artigianato, ecc.;
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Or. de

Emendamento 188
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell’istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell’efficienza 
ambientale e nell’uso delle risorse, 
nell’arte, nella cultura, nella ricerca e 
innovazione, nel turismo, nell’artigianato, 
ecc.;

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell’istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell’efficienza 
ambientale e nell’uso delle risorse, 
nell’arte, nella cultura, nella ricerca e 
innovazione, nel turismo, nell’artigianato, 
ecc. e che esse soddisfano in questo modo 
numerosi bisogni e contribuiscono quindi 
ampiamente agli obiettivi di coesione 
sociale e territoriale dell’Unione;
sottolinea, inoltre, che le imprese sociali 
sono principalmente finalizzate a 
soddisfare bisogni sociali o di interesse 
generale, ma altresì a rispondere alle 
richieste crescenti dei cittadini di 
comportamenti etici, maggiormente 
rispettosi dell’essere umano, 
dell’ambiente, della natura, delle norme 
sociali e di solidarietà a livello sia locale 
che globale e mirano, pertanto, a 
soddisfare i bisogni di tutti i cittadini e 
non soltanto delle persone che si trovano 
in una situazione vulnerabile, anche se 
attribuiscono spesso un’attenzione 
particolare all’integrazione di tale 
categoria di persone; 

Or. fr

Emendamento 189
Birgit Sippel
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, nell'arte, 
nella cultura, nella ricerca e innovazione, 
nel turismo, nell'artigianato, ecc.;

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nell'edilizia popolare, nella domotica per 
categorie deboli, nell'assistenza agli 
anziani e ai disabili, nei servizi prestati 
alle persone vulnerabili ed emarginate, 
nell'accesso all'impiego, nell'istruzione e 
formazione, nella riparazione di beni, 
nell'efficienza ambientale e nell'uso delle 
risorse, nell'arte, nella cultura, nella ricerca 
e innovazione, nel turismo, nell'artigianato, 
ecc.;

Or. en

Emendamento 190
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, nell'arte, 
nella cultura, nella ricerca e innovazione, 
nel turismo, nell'artigianato, ecc.;

17. determina che le imprese sociali sono 
principalmente impegnate nei servizi 
sociali, sanitari, assistenziali e domestici, 
nella domotica per categorie deboli, 
nell'istruzione e formazione, nella 
riparazione di beni, nell'efficienza 
ambientale e nell'uso delle risorse, nell'arte, 
nella cultura, nello sport, nella ricerca e 
innovazione, nel turismo, nell'artigianato,
nei trasporti, ecc.;

Or. en
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Emendamento 191
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Titolo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

Imprese che perseguono obiettivi sociali o 
che hanno un impatto sociale

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

soppresso

(Concetti ripresi nella nuova definizione)

Or. en

Emendamento 193
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 

soppresso
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sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

Or. de

Emendamento 194
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l’inclusione e 
l’integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

18. dichiara che laddove le imprese sociali
offrano essenzialmente prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
non è finalizzato esclusivamente ai gruppi 
vulnerabili e alla loro integrazione 
professionale, alla fornitura di assistenza 
sociopedagogica o alla (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

Or. fr

Emendamento 195
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, i loro obiettivi imprenditoriali 
comprenderanno, ad esempio, l'inclusione 
e l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
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sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

Or. de

Emendamento 196
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l’inclusione e 
l’integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano esclusivamente prodotti 
e servizi sociali, il loro obiettivo 
imprenditoriale deve ricercare una 
maggiore inclusione, ad esempio, 
l’inclusione e l’integrazione professionale 
dei gruppi vulnerabili, la fornitura di 
assistenza sociopedagogica o la 
(re)integrazione di persone con disabilità 
attraverso la formazione o i laboratori 
protetti;

Or. fr

Emendamento 197
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, come ad esempio i disoccupati 
di lunga durata, gli anziani e i giovani, i 
Rom o i migranti, la fornitura di assistenza 
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formazione o i laboratori protetti; sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

Or. en

Emendamento 198
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 
persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
svantaggiati e vulnerabili, la fornitura di 
assistenza sociopedagogica o la 
(re)integrazione di persone con disabilità, 
di donne, anziani, giovani, minoranze e 
migranti attraverso la formazione o i 
laboratori protetti;

Or. en

Emendamento 199
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà, ad esempio, l'inclusione e 
l'integrazione professionale dei gruppi 
vulnerabili, la fornitura di assistenza 
sociopedagogica o la (re)integrazione di 

18. dichiara che anche laddove le imprese 
sociali non offrano prodotti e servizi 
sociali, il loro obiettivo imprenditoriale 
comprenderà finalità sociali, ad esempio, 
l'inclusione e l'integrazione professionale 
dei gruppi vulnerabili, la fornitura di 
assistenza sociopedagogica o la 
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persone con disabilità attraverso la 
formazione o i laboratori protetti;

(re)integrazione di persone con disabilità 
attraverso la formazione o i laboratori 
protetti;

Or. en

Emendamento 200
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, alcune imprese 
commerciali che svolgono attività di 
notevole responsabilità sociale possono 
avere una forte interazione con 
l'imprenditoria sociale;

soppresso

Or. en

Emendamento 201
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, alcune imprese 
commerciali che svolgono attività di 
notevole responsabilità sociale possono 
avere una forte interazione con 
l’imprenditoria sociale;

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, segnatamente in 
quanto il riconoscimento delle imprese
sociali non può limitarsi all’inclusione di 
alcuni obiettivi sociali in alcune imprese 
commerciali;

Or. fr
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Emendamento 202
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, alcune imprese 
commerciali che svolgono attività di 
notevole responsabilità sociale possono 
avere una forte interazione con 
l'imprenditoria sociale;

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalle nozioni di economia
sociale e di imprese sociali, tuttavia si 
deve osservare che la RSI svolge un ruolo 
importante anche nell'ambito 
dell'imprenditoria sociale;

Or. de

Emendamento 203
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiarisce che sebbene la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere distinta dalla nozione di 
imprenditoria sociale, alcune imprese 
commerciali che svolgono attività di 
notevole responsabilità sociale possono 
avere una forte interazione con 
l'imprenditoria sociale;

19. chiarisce che la nozione di 
responsabilità sociale aziendale debba 
essere osservata in maniera distinta dalla 
nozione di imprenditoria sociale, sebbene 
alcune imprese commerciali che svolgono 
attività di notevole responsabilità sociale 
possano avere una forte interazione con 
l'imprenditoria sociale;

Or. de

Emendamento 204
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea l'importanza dei 
partenariati creati, a livello locale e 
regionale, dalle imprese sociali insieme 
alle autorità pubbliche, alle imprese 
sociali, ad altre tipologie di imprese 
private, ai sindacati e alla società civile in 
generale;

Or. en

Emendamento 205
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. esorta pertanto la Commissione a 
mettere a punto ulteriori interventi che 
promuovano lo sviluppo di tali 
partenariati con una prospettiva di lungo 
periodo, anche incoraggiando le autorità 
locali/regionali a predisporre strategie a 
lungo termine per l'avanzamento delle 
imprese sociali (ad es. nel nuovo periodo 
di programmazione dei fondi del Quadro 
comunitario di sostegno (QCS));

Or. en

Emendamento 206
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20
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Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo 
volto a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti;

20. sottolinea l'importanza dei 
partenariati creati, a livello locale e
regionale, dalle imprese sociali insieme 
alle autorità pubbliche, alle imprese 
sociali, ad altre tipologie di imprese 
private, ai sindacati e alla società civile in 
generale;

Or. en

Emendamento 207
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo 
volto a garantire un migliore accesso ai
microcrediti;

20. sottolinea che il "programma
dell'Unione europea per il cambiamento 
sociale e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020", con l'asse 
"Microfinanza e imprenditoria sociale", 
faciliterà l'accesso al credito e la 
disponibilità del microfinanziamento per 
le microimprese dell'economia sociale;

Or. en

Emendamento 208
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
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l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo 
volto a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti;

l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", potrebbe svolgere
un ruolo nello sforzo volto a garantire un 
migliore accesso ai microcrediti, tuttavia, 
tale programma deve valorizzare 
l'eterogeneità delle esigenze di 
finanziamento delle imprese sociali, che 
variano in base alle attività svolte;

Or. en

Emendamento 209
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell’Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l’innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l’asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo volto 
a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti;

20. ritiene che il programma dell’Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l’innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l’asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", potrebbe svolgere 
un ruolo estremamente importante nello 
sforzo volto a garantire, fra l’altro, un 
migliore accesso ai microcrediti; ritiene 
che la proposta volta a creare un sistema 
di fondi europei per l’imprenditoria 
sociale o di fondi europei di capitale di 
rischio costituisca l’occasione per 
riconoscere e sviluppare le imprese 
sociali; chiede alla Commissione europea, 
al Consiglio e agli Stati membri di tenere 
conto delle attuali iniziative negli Stati 
membri e a livello locale in materia di 
sviluppo di strumenti finanziari 
innovativi, tenendo conto della specificità 
degli statuti particolari, delle modalità di 
funzionamento e di organizzazione e delle 
attività svolte dalle imprese sociali e, in 
particolare, dalle imprese dell’economia 
sociale; al riguardo, chiede alla 
Commissione europea, al Consiglio e agli 
Stati membri di attribuire un’attenzione 
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particolare allo sviluppo di strutture di 
capitale ibrido corrispondenti alle 
modalità di finanziamento delle imprese 
sociali, anche per quanto concerne lo 
sviluppo di diversi tipi di investimenti 
sociali pubblici e le iniziative delle banche 
cooperative, etiche, ecc.;

Or. fr

Emendamento 210
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell’Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l’innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l’asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo volto 
a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti;

20. ritiene che il programma dell’Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
l’innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l’asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", può svolgere un 
ruolo estremamente importante nello 
sforzo volto a garantire un migliore 
accesso ai microcrediti; questo programma 
deve, però, tener conto della diversità dei 
bisogni di finanziamento delle imprese 
sociali sulla base delle diverse attività 
svolte;

Or. fr

Emendamento 211
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 

20. ritiene che il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento sociale e 
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l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo volto 
a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti;

l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020, con l'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale", svolgerà un ruolo 
estremamente importante nello sforzo volto 
a garantire un migliore accesso ai 
microcrediti; plaude al fatto che nel 
quadro di questo programma siano da 
finanziare le imprese sociali innovative; 
chiede con forza che siano assicurati 
finanziamenti adeguati e a lungo termine 
per le imprese sociali nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-
2020, in particolare per quanto riguarda i 
fondi strutturali;

Or. en

Emendamento 212
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene la creazione del Fondo 
europeo per l'imprenditoria sociale 
(FEIS), che aiuterà le imprese sociali a 
reperire i finanziamenti e a offrire agli 
investitori la sicurezza affinché investano 
nell'imprenditoria sociale;

21. esorta pertanto la Commissione a 
mettere a punto ulteriori interventi che
promuovano lo sviluppo di tali 
partenariati con una prospettiva di lungo 
periodo, anche incoraggiando le autorità 
locali e regionali a predisporre strategie a 
lungo termine per l'avanzamento delle 
imprese sociali (ad es. nel nuovo periodo 
di programmazione dei fondi di 
competenza del CPR);

Or. en

Emendamento 213
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21
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Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene la creazione del Fondo 
europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS), 
che aiuterà le imprese sociali a reperire i 
finanziamenti e a offrire agli investitori la 
sicurezza affinché investano 
nell'imprenditoria sociale;

21. sostiene la creazione di un quadro 
generale per il Fondo europeo per 
l'imprenditoria sociale (FEIS), che aiuterà 
le imprese sociali a reperire i finanziamenti 
e a offrire agli investitori la sicurezza 
affinché investano nell'imprenditoria 
sociale;

Or. de

Emendamento 214
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene la creazione del Fondo 
europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS), 
che aiuterà le imprese sociali a reperire i 
finanziamenti e a offrire agli investitori la 
sicurezza affinché investano 
nell'imprenditoria sociale;

21. sostiene la creazione del Fondo 
europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS), 
che aiuterà le imprese sociali a reperire i 
finanziamenti e a offrire agli investitori la 
sicurezza affinché investano 
nell'imprenditoria sociale; è tuttavia del 
parere che le imprese debbano soddisfare 
determinati standard per aver diritto al 
FEIS;

Or. de

Emendamento 215
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea l'importanza di 
migliorare l'analisi, la promozione e lo 
sviluppo del contesto giuridico e 
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istituzionale dei microcrediti;

Or. en

Emendamento 216
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive 
finanziarie 2014-2020, i regolamenti 
relativi ai fondi europei nell'ambito 
dell'imprenditoria sociale (quali il Fondo 
sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR)) facciano 
esplicito riferimento alle imprese sociali e 
ne sostengano lo sviluppo;

22. sottolinea che le imprese sociali, in 
particolare quelle che promuovono 
l'occupazione di qualità, combattono la 
povertà e l'esclusione sociale e investono 
nell'istruzione, nella formazione e 
nell'apprendimento permanente, devono 
essere sostenute con mezzi finanziari 
sufficienti all'interno degli Stati membri, 
nonché con gli strumenti di coesione 
dell'Unione europea, quali il Fondo 
sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale e il programma 
europeo per il cambiamento sociale e 
l'innovazione sociale; sostiene la 
promozione di politiche innovative e/o 
pratiche che forniscano risposte più 
efficaci e sostenibili alle esigenze sociali 
non soddisfatte o insufficientemente 
soddisfatte in termini di lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale, promozione 
di un elevato livello di occupazione di alta 
qualità, garanzia di un'adeguata 
protezione sociale che tuteli contro la 
povertà e che contribuiscano in tal modo 
alla coesione sociale e al progresso 
sociale;
l'innovazione sociale deve essere in grado 
di migliorare la qualità della vita e del 
lavoro; essa non va giudicata in base a 
criteri economici, bensì al suo valore 
aggiunto per la società nel suo complesso;

Or. en
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Emendamento 217
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive finanziarie 
2014-2020, i regolamenti relativi ai fondi 
europei nell'ambito dell'imprenditoria 
sociale (quali il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)) facciano esplicito 
riferimento alle imprese sociali e ne 
sostengano lo sviluppo;

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive finanziarie 
2014-2020, i regolamenti relativi ai fondi 
europei nell'ambito dell'imprenditoria 
sociale (quali il Fondo sociale europeo 
(FSE), il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e il programma europeo 
per il cambiamento sociale e 
l’innovazione sociale) facciano esplicito 
riferimento alle imprese sociali e ne 
sostengano lo sviluppo; incoraggia la 
Commissione a utilizzare i fondi in modo 
strategico, agevolando un effetto leva per 
la messa in comune, a livello 
locale/regionale, di diversi tipi di 
finanziamenti provenienti dalle autorità 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 218
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive 
finanziarie 2014-2020, i regolamenti 
relativi ai fondi europei nell'ambito 
dell'imprenditoria sociale (quali il Fondo 
sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR)) facciano 

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro finanziario pluriennale
2014-2020, i regolamenti relativi ai fondi 
europei nell'ambito dell'imprenditoria 
sociale (quali il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)) facciano esplicito 
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esplicito riferimento alle imprese sociali e 
ne sostengano lo sviluppo;

riferimento alle imprese sociali quale 
priorità d'investimento e ne sostengano lo 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 219
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive finanziarie 
2014-2020, i regolamenti relativi ai fondi 
europei nell'ambito dell'imprenditoria 
sociale (quali il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)) facciano esplicito 
riferimento alle imprese sociali e ne 
sostengano lo sviluppo;

22. sottolinea l'importanza di assicurare 
che nel quadro delle prospettive finanziarie 
2014-2020, i regolamenti relativi agli 
attuali fondi europei nell'ambito 
dell'imprenditoria sociale (quali il Fondo 
sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR)) facciano 
esplicito riferimento alle imprese sociali e 
ne sostengano lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 220
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei 
deve essere semplificato e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti;

23. ritiene che sia obbligatorio che 
l'accesso ai fondi europei debba essere 
semplificato e che le opportunità di 
finanziamento vengano messe a 
disposizione in misura maggiore, che 
siano indicate in modo trasparente e siano 
create, inoltre, agevolazioni organizzative 
e amministrative;

Or. de
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Emendamento 221
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei 
deve essere semplificato e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti;

23. ribadisce che l'accesso delle imprese 
sociali ai fondi europei deve essere 
semplificato, che l'onere dell'attività 
amministrativa deve essere ridotto e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti, 
ponendo particolare attenzione 
all'equilibrio geografico e raggiungendo 
gli imprenditori che operano in
microregioni svantaggiate;

Or. en

Emendamento 222
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei 
deve essere semplificato e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti;

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei, 
come pure ai fondi del FEIS, del FSE e 
del FESR, deve essere semplificato e che 
le opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti;

Or. de

Emendamento 223
Anthea McIntyre
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei 
deve essere semplificato e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti;

23. ribadisce che l'accesso ai fondi europei 
deve essere semplificato e che le 
opportunità di finanziamento vengano 
maggiormente pubblicizzate mediante 
piattaforme informatiche trasparenti, 
garantendo agli Stati membri l'opportuna 
flessibilità;

Or. en

Emendamento 224
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ritiene che il valore aggiunto europeo 
debba in particolare risiedere nel 
miglioramento del riconoscimento 
dell’imprenditoria sociale all’interno 
dell’Unione europea; sottolinea che il 
miglioramento dell’accesso ai 
finanziamenti e della credibilità delle 
imprese sociali passa attraverso una 
migliore valutazione dell’impatto sociale 
di queste imprese;

Or. fr

Emendamento 225
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ritiene che, nell’ambito della 
riforma dei contratti del settore pubblico –
segnatamente dei servizi sociali e sanitari 
– sarebbe utile effettuare un’analisi del 
problema rappresentato dalle difficoltà di 
accesso riscontrate dalle imprese sociali, 
considerata l’importanza chiave del 
fattore qualitativo al momento 
dell’assegnazione dei contratti a detti 
servizi;

Or. el

Emendamento 226
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede agli Stati membri di 
stanziare ulteriori sovvenzioni a livello 
nazionale e regionale;

Or. de

Emendamento 227
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. sottolinea la necessità di 
coinvolgere l'imprenditoria sociale nei 
progetti di ricerca come il Settimo 
programma quadro (7° PQ) e Orizzonte 
2020 attinenti alle sfide sociali;
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Or. de

Emendamento 228
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede uno studio, commissionato dalla 
Commissione ed elaborato in 
collaborazione con le imprese sociali, sui 
vari quadri legislativi e le diverse 
condizioni operative per le imprese sociali, 
inclusi i sistemi di certificazione e di 
etichettatura;

24. chiede uno studio, commissionato dalla 
Commissione ed elaborato in 
collaborazione con le imprese sociali, sui 
vari quadri legislativi e le diverse 
condizioni operative per le imprese sociali 
in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 229
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede uno studio, commissionato dalla 
Commissione ed elaborato in 
collaborazione con le imprese sociali, sui 
vari quadri legislativi e le diverse 
condizioni operative per le imprese sociali, 
inclusi i sistemi di certificazione e di 
etichettatura;

24. chiede uno studio, commissionato dalla 
Commissione ed elaborato in 
collaborazione con le imprese sociali, sulle 
varie condizioni quadro legislative, 
nazionali e regionali, e sulle diverse 
condizioni operative per le imprese sociali, 
inclusi i sistemi di certificazione e di 
etichettatura;

Or. de

Emendamento 230
Kinga Göncz
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede uno studio, commissionato dalla 
Commissione ed elaborato in 
collaborazione con le imprese sociali, sui 
vari quadri legislativi e le diverse 
condizioni operative per le imprese sociali, 
inclusi i sistemi di certificazione e di 
etichettatura;

24. chiede dati esaustivi e comparabili 
sulle imprese sociali (numeri, settori di 
attività, struttura adottata), nonché uno 
studio, commissionato dalla Commissione 
ed elaborato in collaborazione con le 
imprese sociali, sulle sfide giuridiche, 
amministrative e finanziarie che si 
trovano ad affrontare, nonché sui vari 
quadri legislativi e le diverse condizioni 
operative per le imprese sociali, inclusi i 
sistemi di certificazione e di etichettatura;

Or. en

Emendamento 231
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Commissione a istituire 
un quadro giuridico per norme di legge 
minime vincolanti rivolte 
all'imprenditoria sociale a livello europeo, 
a controllare l'attuazione del regime RSI 
nonché a incoraggiare l'effettiva 
realizzazione dell'imprenditoria sociale in 
Europa;

Or. de

Emendamento 232
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Commissione a garantire 
un adeguato contesto giuridico, politico e 
finanziario, affinché i servizi sociali, 
compresi i servizi assistenziali, possano 
realizzare la propria missione; riconosce 
alla qualità un ruolo essenziale 
nell'ambito delle procedure degli appalti 
pubblici nonché come elemento 
dissuasivo nei confronti degli Stati 
membri contro l'adozione di misure 
austere di tagli alla spesa pubblica 
nell'ambito delle politiche e dei servizi 
sociali e assistenziali;

Or. en

Emendamento 233
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. invita la Commissione a sostenere 
la creazione di adeguate strutture di 
dialogo sociale, con la partecipazione di 
datori di lavoro e dipendenti del settore 
sociale non profit;

Or. en

Emendamento 234
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quater. invita la Commissione a 
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sostenere la creazione di corsi di 
formazione professionale e di qualifiche 
per le carriere nei servizi sociali e ad 
assicurare un riconoscimento formale alle 
competenze dei lavoratori del settore 
sociale;

Or. en

Emendamento 235
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quinquies. esorta la Commissione a 
promuovere una Carta dei diritti dei 
prestatori d'assistenza professionali;

Or. en

Emendamento 236
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 sexies. sottolinea la necessità di 
destinare parte della dotazione dei fondi 
strutturali allo sviluppo della forza lavoro 
nel settore;

Or. en

Emendamento 237
Kinga Göncz
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 septies. invita la Commissione a 
includere gli impieghi del settore sociale 
tra i cosiddetti "lavori bianchi" della 
strategia 2020 dell'UE;

Or. en

Emendamento 238
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 octies. esorta la Commissione a 
elaborare una strategia completa che 
coinvolga gli Stati membri e che punti a 
garantire un investimento strategico nella 
creazione di posti di lavoro nel settore 
sociale;

Or. en

Emendamento 239
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 nonies. esorta la Commissione a 
promuovere una campagna, avvalendosi 
delle risorse FSE, con il duplice obiettivo 
di migliorare l'immagine pubblica del 
settore e di assumere giovani, a sostenere 
le autorità nazionali, regionali e locali 
nella predisposizione di programmi di 
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finanziamento sostenibili per i servizi 
sociali e a mettere a punto quadri di 
qualità e programmi di formazione e 
perfezionamento per la forza lavoro;

Or. en

Emendamento 240
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera;

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio dei modelli
migliori, faciliti la condivisione delle 
informazioni sull'accesso ai finanziamenti 
e serva quale rete per la collaborazione 
transfrontaliera;

Or. de

Emendamento 241
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera;

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e sulle opportunità di 
formazione e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera per 
promuovere la mobilità e agevolare una 
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certificazione transfrontaliera 
dell'imprenditoria sociale;

Or. de

Emendamento 242
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l’altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull’accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera;

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l’altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull’accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera, soprattutto 
in materia di assistenza sanitaria al fine di 
promuovere le iniziative nell’ambito della 
telemedicina e della telesorveglianza;

Or. fr

Emendamento 243
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera;

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera; tale 
piattaforma in linea deve essere 
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facilmente accessibile e di agevole 
utilizzo;

Or. en

Emendamento 244
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue per le imprese sociali che 
consenta, fra l'altro, lo scambio delle 
pratiche migliori, faciliti la condivisione 
delle informazioni sull'accesso ai 
finanziamenti e serva quale rete per la 
collaborazione transfrontaliera;

25. sostiene la proposta della Commissione 
di creare una piattaforma in linea 
multilingue e accessibile per le imprese 
sociali che consenta, fra l'altro, lo scambio 
delle pratiche migliori, faciliti la 
condivisione delle informazioni 
sull'accesso ai finanziamenti e serva quale 
rete per la collaborazione transfrontaliera;

Or. es

Emendamento 245
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene la proposta della 
Commissione di istituire un gruppo di 
esperti sull'imprenditoria sociale 
(GECES) per esaminare i progressi delle 
misure previste dalla presente 
comunicazione;

soppresso

Or. de
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Emendamento 246
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene la proposta della Commissione 
di istituire un gruppo di esperti 
sull'imprenditoria sociale (GECES) per 
esaminare i progressi delle misure previste 
dalla presente comunicazione;

26. sostiene la proposta della Commissione 
di istituire un gruppo di esperti 
sull'imprenditoria sociale (GECES) per 
osservare e valutare i progressi delle 
misure previste dalla presente 
comunicazione;

Or. de

Emendamento 247
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene la proposta della Commissione 
di istituire un gruppo di esperti 
sull'imprenditoria sociale (GECES) per 
esaminare i progressi delle misure previste 
dalla presente comunicazione;

26. sostiene la proposta della Commissione 
di istituire un gruppo di esperti 
sull'imprenditoria sociale (GECES) per 
esaminare i progressi delle misure previste 
dalla presente comunicazione; sottolinea 
che ogni nuova misura dovrà dimostrare
di offrire il migliore rapporto costi-
benefici e il valore aggiunto dell'UE;

Or. en

Emendamento 248
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. accoglie con favore l'azione 
proposta dalla Commissione volta a 
elaborare strumenti per migliorare la 
conoscenza del settore e la visibilità 
dell'imprenditorialità sociale; una 
maggiore consapevolezza del potenziale di 
questo modello imprenditoriale 
contribuirà a favorire una maggiore 
cooperazione tra le imprese sociali e le 
imprese comuni;

Or. en

Emendamento 249
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta 
sociale" da assegnare alle imprese sociali, 
per garantire un migliore accesso agli 
appalti pubblici;

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un’"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un’"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese europee 
socialmente impegnate e alle imprese 
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pubblici; sociali, per promuovere una maggiore 
convergenza sociale e soddisfare i bisogni 
dei consumatori e degli investitori 
desiderosi di prendere parte al 
miglioramento del livello sociale europeo;

Or. fr

Emendamento 251
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici;

27. accoglie positivamente l'impegno 
assunto dalla Commissione nella sua 
comunicazione di avviare uno studio sulla 
situazione delle società mutualistiche in 
tutti gli Stati membri per esaminarne, in 
particolare, le attività transfrontaliere; la 
riscoperta e la rivalorizzazione del sistema 
delle società mutualistiche e delle mutue 
quale strumento di protezione sociale 
rappresentano indubbiamente un 
importante percorso per la futura 
conservazione di un sistema previdenziale 
inclusivo; invita la Commissione a 
commissionare uno studio 
sull'auspicabilità e la fattibilità di
un'"etichetta sociale" da assegnare alle 
imprese sociali, per garantire un migliore 
accesso agli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 252
Birgit Sippel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici;

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a esaminare i vantaggi e gli 
svantaggi della creazione di un'"etichetta 
sociale" da assegnare alle imprese sociali, 
per garantire un migliore accesso agli 
appalti pubblici; le imprese contraddistinte 
da tale etichetta dovrebbero essere 
monitorate regolarmente per verificare 
che rispettino le prescrizioni dell'etichetta 
stessa, onde evitare che le etichette sociali 
possano essere utilizzate per nascondere 
pratiche commerciali antisociali o non 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 253
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici;

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a valutare la fattibilità della 
messa a punto di un'"etichetta sociale" da 
assegnare alle imprese sociali, per garantire 
un migliore accesso agli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 254
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 27. invita la Commissione e gli Stati 
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membri a introdurre un’"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici;

membri a introdurre un’"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici; sottolinea che la riforma della 
normativa UE in materia di appalti 
pubblici costituisce una buona occasione 
per migliorare il rispetto delle norme 
sociali e per garantire come minimo 
l’equa partecipazione delle imprese sociali 
agli appalti pubblici, nonché per 
rafforzare l’attuazione più sistematica di
criteri sociali e ambientali in materia di 
assegnazione di detti appalti pubblici e 
concessioni, segnatamente alle imprese 
sociali e in particolare alle imprese 
dell’economia sociale;

Or. fr

Emendamento 255
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta sociale" 
da assegnare alle imprese sociali, per 
garantire un migliore accesso agli appalti 
pubblici;

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre un'"etichetta sociale" 
europea da assegnare alle imprese sociali, 
per garantire un migliore accesso agli 
appalti pubblici;

Or. de

Emendamento 256
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea che nell'ambito 
dell'attuale revisione degli appalti 
pubblici UE sarebbe opportuno 
contemplare una serie di pratiche che 
consentano di promuovere appalti 
pubblici innovativi sul piano sociale;

Or. en

Emendamento 257
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita la Commissione a 
riconoscere le specificità del settore non 
profit e a dar vita a un quadro giuridico 
adeguato alle sue specificità;

Or. en

Emendamento 258
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esorta la Commissione a introdurre una 
relazione annuale d'attività 
sull'imprenditoria sociale (inclusi i fondi 
dell'UE in questo settore) che dia conto 
delle attività fondamentali di ricerca, 
descriva i punti di forza e i punti deboli e 
faccia riferimento alle sfide attuali e future, 
nonché alle possibili opzioni 

28. esorta la Commissione a garantire una 
migliore comprensione e conoscenza delle 
imprese sociali e dell'economia sociale 
promuovendo attività di ricerca 
nell'ambito dell'8° programma quadro 
(Orizzonte) e a introdurre una relazione 
annuale d'attività sull'economia sociale 
(inclusi i fondi dell'UE in questo settore) 
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programmatiche; che dia conto delle attività fondamentali di 
ricerca, descriva i punti di forza e i punti 
deboli e faccia riferimento alle sfide attuali 
e future, nonché alle possibili opzioni 
programmatiche;

Or. en

Emendamento 259
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di studiare la possibilità di 
creare e sviluppare strumenti finalizzati a 
valutare e stimare le conseguenze e le 
prestazioni sociali delle imprese sociali; 

Or. el

Emendamento 260
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

soppresso

Or. de

Emendamento 261
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
innovative create da giovani e donne al 
fine di promuovere l'imprenditorialità tra 
questi gruppi;

Or. en

Emendamento 262
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani innovativi,
giovani, donne, o gruppi vulnerabili come 
le persone disabili;

Or. es

Emendamento 263
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e da 
persone che si trovano in posizione 
svantaggiata sul mercato del lavoro;
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Or. en

Emendamento 264
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le imprese create da 
imprenditori giovani e/o innovativi e a 
promuovere l’imprenditoria femminile;

Or. fr

Emendamento 265
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le imprese sociali 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

Or. en

Emendamento 266
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 29. invita la Commissione e gli Stati 
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membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

membri a sostenere le piccole imprese 
sociali create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

Or. en

Emendamento 267
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere le piccole imprese 
create da imprenditori giovani e/o 
innovativi; sottolinea che è fondamentale 
che le imprese sociali siano accompagnate 
sul lungo periodo al fine di garantirne la 
perennità; esorta gli Stati membri ad 
aprire le loro politiche di sostegno 
all’innovazione alle imprese sociali; 

Or. fr

Emendamento 268
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 
cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita di un buon livello di sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 
cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 
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settore; settore;

Or. de

Emendamento 269
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che l’imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna
d’informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 
cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 
settore;

30. sottolinea che la promozione di 
imprese socialmente impegnate e 
dell’imprenditoria sociale necessita del 
massimo sostegno e accettazione e invoca 
una vasta campagna d’informazione da 
realizzare attraverso una piattaforma 
informatica multilingue che consenta alle 
imprese di fare domanda per ottenere 
l’etichetta sociale, ai salariati e alle parti 
sociali di contribuire alle informazioni 
sulla loro impresa e che fornisca così 
informazioni semplici e rapide ai cittadini 
che cercano prodotti e servizi sociali e che 
offra una descrizione adeguata delle attività 
e del valore aggiunto del settore;

Or. fr

Emendamento 270
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione sostenuta dalla 
Commissione europea e dagli Stati 
membri da realizzare attraverso una 



PE491.143v01-00 130/135 AM\904429IT.doc

IT

cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 
settore;

piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 
cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 
settore;

Or. de

Emendamento 271
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue che 
fornisca informazioni semplici e rapide ai 
cittadini che cercano prodotti e servizi 
sociali e che offra una descrizione adeguata 
delle attività e del valore aggiunto del 
settore;

30. sottolinea che l'imprenditoria sociale 
necessita del massimo sostegno e 
accettazione e invoca una vasta campagna 
d'informazione da realizzare attraverso una 
piattaforma informatica multilingue e 
accessibile che fornisca informazioni 
semplici e rapide ai cittadini che cercano 
prodotti e servizi sociali e che offra una 
descrizione adeguata delle attività e del 
valore aggiunto del settore;

Or. es

Emendamento 272
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. chiede alla Commissione di 
continuare a promuovere la visibilità delle 
imprese sociali, al fine di farle conoscere 
meglio, segnatamente agevolando la 
creazione di registri statistici relativi alle 
imprese dell’economia sociale;



AM\904429IT.doc 131/135 PE491.143v01-00

IT

Or. fr

Emendamento 273
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. sostiene la fondazione di un 
"Premio europeo per l'imprenditoria 
sociale" per il riconoscimento 
dell'impatto sociale;

Or. de

Emendamento 274
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. invita gli Stati membri e le autorità 
locali e regionali a integrare le imprese 
sociali nei patti per l'occupazione e nelle 
iniziative di inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 275
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi 
dell'imprenditoria sociale, della 
responsabilità aziendale e sociale siano 

soppresso
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inclusi nei programmi scolastici;

Or. de

Emendamento 276
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi dell'imprenditoria
sociale, della responsabilità aziendale e
sociale siano inclusi nei programmi 
scolastici;

31. chiede che i principi dell'economia
sociale e della responsabilità sociale siano 
inclusi nei programmi di scuole, università 
e di altri istituti di istruzione;

Or. en

Emendamento 277
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, della responsabilità aziendale e 
sociale siano inclusi nei programmi 
scolastici;

31. chiede agli Stati membri di valutare i 
vantaggi di includere i principi 
dell'imprenditoria sociale, della 
responsabilità aziendale e sociale nei 
programmi scolastici;

Or. en

Emendamento 278
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31
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Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, della responsabilità aziendale e 
sociale siano inclusi nei programmi 
scolastici;

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, della responsabilità aziendale e 
sociale siano inclusi nei piani di studio di 
scuole superiori a insegnamento generale 
e professionale;

Or. de

Emendamento 279
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, della responsabilità aziendale e
sociale siano inclusi nei programmi 
scolastici;

31. chiede che i principi delle imprese 
sociali, dell'imprenditoria sociale e della 
responsabilità sociale siano inclusi nei 
programmi scolastici e nell'approccio di 
apprendimento permanente al fine di 
sviluppare competenze sociali e civiche, 
sostenendo anche i tirocini nelle imprese 
sociali;

Or. en

Emendamento 280
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, della responsabilità aziendale e
sociale siano inclusi nei programmi 
scolastici;

31. chiede che i principi dell'imprenditoria 
sociale, delle imprese sociali e della 
responsabilità sociale siano inclusi nei 
programmi scolastici con un approccio di 
apprendimento permanente; invita altresì 
gli Stati membri a sostenere e a 
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promuovere l'istruzione degli imprenditori 
sociali;

Or. en

Emendamento 281
Minodora Cliveti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. ritiene che il volontariato, che 
rappresenta un processo di 
apprendimento complementare alle 
attività accademiche, possa essere 
utilizzato con successo dagli studenti per 
entrare nel mondo dell’imprenditoria, 
contribuendo così alla messa in pratica 
delle conoscenze acquisite nel quadro 
delle attività universitarie; 

Or. ro

Emendamento 282
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. chiede alla Commissione di 
prendere in considerazione la creazione di 
un Anno europeo dell'Economia sociale;

Or. en

Emendamento 283
Nadja Hirsch
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. invita gli Stati membri a 
individuare e a colmare i punti di contatto 
e le lacune normative; le innovazioni sono 
ostacolate a causa di procedure 
burocratiche e di diverse competenze, 
poiché questa situazione crea incertezze 
sui piani strutturale e finanziario; si 
dovrà vagliare in questo caso il modello 
dello sportello unico;

Or. de


