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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a migliorare l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese sociali attraverso la creazione di un quadro normativo per 
l'introduzione di strumenti di investimento a livello di UE; incoraggia la Commissione a 
proporre una legislazione concreta al più presto, tenuto conto del potenziale innovativo 
largamente inesplorato di queste imprese sociali; rileva che l'introduzione di nuove forme 
di sostegno finanziario sarà preceduta da un'analisi degli strumenti esistenti volta a 
verificarne l'efficacia e considera pertanto necessario dotarsi di strumenti che permettano 
di misurare e confrontare il rendimento sociale degli investimenti, al fine di favorire lo 
sviluppo di un mercato degli investimenti più trasparente; ritiene fermamente che siano 
necessari diversi strumenti finanziari, quali fondi europei per l'imprenditoria sociale o 
fondi europei di venture capital, l'emissione di obbligazioni di solidarietà e iniziative 
concernenti investitori specifici, e che questi debbano essere incoraggiati e promossi;

2. sottolinea la notevole diversità presente tra le imprese sociali, in termini di struttura, 
dimensione, settore, cooperazione e in termini economici; osserva che accanto alle 
imprese sociali che occupano un ruolo di primo piano nel progresso del proprio settore e 
sono dotate di capacità adeguate al proprio sviluppo, vi sono anche imprese che 
necessitano di competenze essenziali per la creazione, lo sviluppo e la gestione 
dell'impresa stessa;

3. ritiene che la definizione di impresa sociale proposta dalla comunicazione sull'iniziativa 
per l'imprenditoria sociale sia un passo positivo verso il riconoscimento della specificità di 
questo tipo di organizzazione; chiede che questa descrizione sia utilizzata da tutte le 
istituzioni dell'UE; insiste sulla necessità che la stessa descrizione sia utilizzata nella 
proposta di regolamento sui fondi europei per l'imprenditoria sociale; insiste inoltre 
affinché le tre dimensioni chiave che distinguono l'impresa sociale, vale a dire 
l'obiettivo/finalità sociale, l'attività imprenditoriale e la governance partecipativa, siano 
prese in considerazione;

4. evidenzia che il concetto di "impresa sociale" o "social business" è associato 
inequivocabilmente a una governance d'impresa democratica che garantisca pienamente la 
democrazia economica, la partecipazione delle parti interessate e la trasparenza, nonché il 
ricambio della gestione d'impresa, in accordo con i principi dell'Unione Europea, 
dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita la Commissione a tenere conto di questi aspetti 
nell'analisi e nell'identificazione delle buone pratiche e dei modelli riproducibili, nonché 
nell'elaborazione delle banche dati pubbliche delle etichette e certificazioni applicabili alle 
imprese sociali in Europa, per migliorarne la visibilità e facilitare la comparabilità, oltre 
che nelle sue proposte di miglioramento del contesto giuridico;

5. ritiene necessario creare condizioni nelle quali le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e avviare attività di carattere commerciale; rileva che, in molti 
Stati membri, i meccanismi finanziari e gli appalti al ribasso costringono le imprese 
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sociali a concentrarsi sull'ottenimento di sovvenzioni e finanziamenti pubblici anziché sul 
miglioramento della qualità dei loro servizi o prodotti che contribuirebbe ad accrescere la 
loro competitività; sottolinea la necessità di ampliare l'accesso agli strumenti di debito e di 
capitale nella rispettiva fase dello sviluppo d'impresa, tenendo conto delle specifiche 
modalità in cui operano le imprese sociali;

6. ritiene che per aumentare la competitività delle imprese sociali a livello europeo si debba 
favorire la creazione di poli di innovazione sociale che abbiano un valore aggiunto non 
solo locale; ritiene inoltre che le imprese sociali, se ricevono adeguati incentivi, possano 
essere importanti per l'occupazione di lavoratori qualificati di età superiore ai 50 anni che 
sono usciti dal mercato del lavoro;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché alle 
imprese sociali venga riconosciuta parità di trattamento nella partecipazione agli appalti 
pubblici;

8. plaude all'iniziativa della Commissione di semplificare i principi contabili per le PMI, che 
contribuirà a rendere i risparmi ancora più efficienti;

9. ritiene che l'introduzione di un quadro comune europeo in materia di pubblicazione dei 
dati garantirà un'informazione più chiara ed efficace degli investimenti nelle imprese 
sociali;

10. ritiene che i problemi del mercato delle imprese sociali risiedano, da un lato, nella 
mancanza di competenze adeguate, dall'altro, nell'insufficiente attenzione accordata alle 
specificità di tali imprese, e che, pertanto, sia importante non solo condividere le 
conoscenze a livello internazionale, laddove opportuno, così come nei singoli Stati 
membri, ma anche assicurare che siano disponibili, in tale contesto, servizi di consulenza, 
formazione (inclusa la formazione iniziale e la formazione permanente) e informazioni; 
ritiene che sostenendo e promuovendo l'impresa sociale si può sfruttare al meglio sia il 
suo potenziale di crescita che la sua capacità di creare valore sociale;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare programmi di formazione 
professionale, anche basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, diretti alle imprese che forniscono servizi sociali e/o beni e servizi 
destinati alle persone vulnerabili;

12. sottolinea che è essenziale migliorare la conoscenza delle imprese sociali, segnatamente di 
quelle che operano nel settore dell'economia sociale, mediante adeguate campagne 
informative; ritiene che a tal fine occorra dare maggiore visibilità ai vantaggi e alle finalità 
dell'imprenditoria sociale, ricorrendo a valutazioni e indicatori diversi da quelli di natura 
puramente economica; rileva che, in molti casi, le attività delle imprese sociali, in 
particolare di quelle che operano nel settore dell'economia sociale, sono ostacolate da 
problemi di consapevolezza o dagli stereotipi che le circondano; rileva pertanto che, dal 
punto di vista della Commissione, la priorità fondamentale è sensibilizzare maggiormente 
tutte le autorità pubbliche e in particolare le comunità locali, dal momento che l'utilizzo 
del potenziale locale potrebbe contribuire a coinvolgere tali comunità e, allo stesso tempo, 
a incrementare l'attrattività delle imprese sociali che operano nelle regioni interessate;
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13. sottolinea l'opportunità prevista dalla comunicazione di favorire la partecipazione delle 
imprese sociali al mercato degli appalti pubblici; invita, a tale proposito, la Commissione 
ad adottare misure volte a incoraggiare l'utilizzo delle clausole sociali o degli appalti 
riservati alle imprese che danno lavoro a persone svantaggiate;

14. plaude all'impegno della Commissione di studiare e valutare un possibile utilizzo di 
brevetti dormienti per agevolare lo sviluppo delle imprese sociali e auspica che in un 
prossimo futuro siano adottate misure concrete.

15. invita la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per garantire che le norme 
elaborate dagli organismi europei di normalizzazione diventino più accessibili alle 
imprese sociali.
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