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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 fornire risposte innovative agli attuali 
problemi economici e sociali; incoraggia pertanto l'elaborazione di un quadro normativo 
di sostegno e la concessione di finanziamenti che consentano la loro crescita e 
sopravvivenza; 

2. evidenzia il contributo delle imprese sociali alla comprensione e al soddisfacimento delle 
esigenze dei consumatori vulnerabili in particolare; 

3. invita la Commissione ad adottare misure atte a promuovere la conoscenza e la fiducia nei 
confronti delle imprese sociali da parte dei consumatori e a incoraggiarli a sostenere 
attivamente questo tipo di imprese; 

4. sottolinea che le imprese sociali contribuiscono a creare una "società attiva" a sostegno di 
una crescita economica sostenibile e inclusiva; 

5. 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;

6. 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 e ampliare la 
partecipazione delle imprese sociali agli appalti pubblici; ribadisce che gli obiettivi 
principali della riforma, ovvero la semplificazione e la modernizzazione, non devono 
essere compromessi da obblighi o condizioni sociali eccessivamente onerosi;

7. accoglie con favore la proposta della Commissione di aggiungere la nuova categoria di 
persone svantaggiate agli appalti riservati; sottolinea che tale estensione significativa della 
nozione di appalti riservati non deve avvenire a discapito della competitività;

8. invita la Commissione a elaborare una strategia a lungo termine tesa a salvaguardare gli 
obiettivi sociali e a promuovere la partecipazione delle imprese sociali agli appalti 
pubblici, senza ostacolare l'aggiudicazione competitiva degli appalti o favorire l'elusione 
delle norme.


