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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che le imprese sociali hanno la capacità di essere importanti forze trainanti 
dell'innovazione e, come tali, di fornire risposte agli attuali problemi economici e sociali e 
di contribuire in maniera significativa alla cooperazione transfrontaliera sostenendo, 
pertanto, la crescita del settore;  incoraggia, pertanto, l'elaborazione di un efficiente 
quadro normativo di sostegno, che consenta di promuovere la diversità organizzativa delle 
imprese sociali, di rispondere alla natura e alla specificità delle loro attività e di concedere 
un sostegno finanziario ad hoc all'imprenditorialità sociale e alle imprese sociali, in 
particolare alle PMI, favorendo in tal modo la loro crescita e sostenibilità;

2. ritiene che siano necessari processi di gestione responsabili sostenuti da un'adeguata 
sorveglianza e trasparenza dei meccanismi di finanziamento, al fine di mantenere le 
caratteristiche principali dell'imprenditorialità sociale e delle imprese sociali;

3. sottolinea che il riconoscimento delle imprese sociali a livello europeo non deve limitarsi 
all'inclusione di obiettivi sociali in alcune imprese commerciali, ma deve tenere conto 
anche delle specificità di ogni categoria di imprese sociali, in particolare di quelle 
dell'economia sociale e solidale; a tale scopo insiste sulla necessità di adottare e applicare 
in particolare strumenti di finanziamento che permettano a queste imprese di svolgere le 
loro attività sulla base dei propri scopi e obiettivi e di stabilire solidarietà tra di esse; 
insiste inoltre sul fatto che una migliore conoscenza delle imprese sociali e una 
valutazione qualitativa, multilaterale e indipendente delle loro attività permetterebbero di 
valorizzare i loro apporti alla società nel suo insieme e di comprendere come la coesione 
sociale sia fonte di ricchezza socioeconomica e non unicamente un costo;

4. accoglie favorevolmente la proposta relativa al microcredito per sostenere le PMI europee;

5. evidenzia l'importanza del contributo delle imprese sociali, in tutti i settori, al 
rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale nonché alla comprensione e al 
soddisfacimento delle esigenze dei consumatori in generale, e dei consumatori vulnerabili 
in particolare; sottolinea che le imprese sociali mirano principalmente a soddisfare bisogni 
sociali o di interesse generale nonché 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;

6. invita la Commissione a adottare misure destinate ad accrescere nell'opinione pubblica la 
conoscenza delle attività delle imprese sociali e la fiducia nei loro confronti e a 
incoraggiarla a sostenere attivamente questo tipo di imprese;

7. invita gli Stati membri a promuovere, stimolare e sviluppare le entità dell'economia 
sociale, eliminando gli ostacoli che impediscono l'avvio e la crescita delle imprese sociali, 
promuovendo la formazione e la riabilitazione professionale nell'ambito delle entità 
dell'economia sociale e aumentando gli aiuti destinati agli imprenditori delle imprese 
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sociali;

8. sottolinea che le imprese sociali, proprio per la natura delle loro attività e il modus 
operandi, favoriscono la creazione di una società più coesiva, democratica e 'attiva', 
capace di contribuire alla creazione di posti di lavoro e a una crescita economica 
sostenibile e inclusiva, in particolare promuovendo la solidarietà e la sostenibilità, la 
coesione e l'inclusione sociale, un'occupazione stabile e di qualità nonché  la conciliazione 
della vita personale, familiare e lavorativa;

9. ritiene che la responsabilità sociale delle imprese e le "imprese sociali" siano aspetti 
complementari della stessa politica e debbano pertanto essere sviluppati in maniera 
coordinata, senza sovrapporsi agli sforzi profusi dagli Stati membri;

10. è del parere che la riforma delle norme in materia di appalti pubblici dell'Unione offra una 
buona opportunità per migliorare l'osservanza delle norme sociali, ampliare la 
partecipazione e incrementare l'accesso delle imprese sociali agli appalti pubblici; 
accoglie con favore il regime per i servizi sociali che figura nella proposta della 
Commissione sulla revisione delle direttive sugli appalti pubblici e sottolinea l'importanza 
di questo strumento per le amministrazioni aggiudicatrici locali al fine di fornire servizi di 
qualità a sostegno della coesione sociale;

11. prende atto della proposta della Commissione di aggiungere la nuova categoria di persone 
svantaggiate agli appalti riservati; sottolinea il potenziale delle nuove disposizioni in 
materia di appalti riservati a sostegno di uno sviluppo sociale e territoriale innovativo nel 
rispetto dei principi dell'aggiudicazione competitiva degli appalti;

12. invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto esauriente al fine di 
elaborare una strategia a lungo termine tesa a salvaguardare gli obiettivi sociali e 
ambientali e a promuovere la partecipazione delle imprese sociali agli appalti pubblici, 
senza ostacolare l'aggiudicazione competitiva degli appalti o favorire l'elusione delle 
norme; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'avvio e allo sviluppo delle 
attività economiche delle entità dell'economia sociale, in particolare per quanto riguarda 
l'implementazione delle procedure amministrative.
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