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Emendamento 1
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. rammenta che le imprese sociali sono 
spesso organizzazioni di natura e statuto 
differente dalle imprese classiche, create 
per conseguire obiettivi prioritariamente 
sociali e/o d'interesse generale, 
essenzialmente senza scopo di lucro, che 
generano vari posti di lavoro e i cui utili 
sono reinvestiti in gran parte per 
sostenere o sviluppare attività a carattere 
sociale o volte a soddisfare esigenze di 
interesse generale e che il modo in cui 
operano mira anche ad assicurare la 
partecipazione, se non addirittura la 
codecisione, dei dipendenti e/o degli utenti 
e/o dei partner; sottolinea che le attività 
delle imprese sociali spesso non sono 
delocalizzabili e partecipano ampiamente 
alla coesione sociale, economica e 
territoriale dell'Unione e dei suoi Stati 
membri;

Or. fr

Emendamento 2
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti 
di investimento a livello dell'UE; rileva che 

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
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l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; ; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati "business angels", a impegnarsi 
nel settore delle imprese sociali;

finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; ; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati "business angels", a impegnarsi 
nel settore delle imprese sociali;

Or. en

Emendamento 3
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati "business angels", a 
impegnarsi nel settore delle imprese 
sociali;

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per riconoscere e sviluppare 
le imprese sociali; domanda alla 
Commissione europea, al Consiglio e agli 
Stati membri di tenere in considerazione
le iniziative esistenti negli Stati membri e 
a livello locale in materia di sviluppo di 
strumenti finanziari innovativi, tenendo 
conto della specificità di statuti 
particolari, delle modalità in cui operano, 
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dell'organizzazione e delle attività; a tal 
proposito, domanda alla Commissione 
europea, al Consiglio e agli Stati membri 
di tributare particolare attenzione allo 
sviluppo di strutture a capitale ibrido 
corrispondenti ai modi di finanziamento 
delle imprese sociali1, anche per quanto 
riguarda lo sviluppo di diversi tipi 
d'investimento sociale pubblico e le 
iniziative di banche cooperative, banche 
etiche ecc.;
__________________
1 cfr. il parere INT/589 del CESE, 
adottato il 26 ottobre 2011

Or. fr

Emendamento 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati «business angels», a 
impegnarsi nel settore delle imprese 
sociali;

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; incoraggia 
la Commissione a presentare una 
proposta legislativa e concreta al più 
presto tenuto conto del potenziale 
innovativo e sociale di queste imprese 
largamente inesplorato; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; ritiene che si debbano incentivare 
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le emissioni di obbligazioni di solidarietà 
ed è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati «business angels», a 
impegnarsi nel settore delle imprese 
sociali;

Or. it

Emendamento 5
Josefa Andrés Barea

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza; ritiene fermamente che la 
proposta di creare un sistema di fondi 
europei per l'imprenditoria sociale o di 
fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese 
sociali; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che 
incoraggiano specifici investitori, 
denominati "business angels", a impegnarsi 
nel settore delle imprese sociali;

1. accoglie con favore la proposta della 
Commissione sul miglioramento 
dell'accesso ai finanziamenti per le imprese 
sociali con la creazione di un quadro 
normativo per l'introduzione di strumenti di 
investimento a livello dell'UE; rileva che 
l'introduzione di nuove forme di sostegno 
finanziario sarà preceduta da un'analisi 
degli strumenti esistenti volta a verificarne 
l'efficienza e considera pertanto 
necessario dotarsi di strumenti che 
consentano di misurare e confrontare il 
rendimento sociale degli investimenti al 
fine di favorire lo sviluppo di un mercato 
di investimenti più trasparente; ritiene 
fermamente che la proposta di creare un 
sistema di fondi europei per l'imprenditoria 
sociale o di fondi europei di venture capital 
rappresenti un'opportunità per sviluppare le 
imprese sociali; è del parere che si 
potrebbero promuovere anche le iniziative 
che incoraggiano specifici investitori, 
denominati "business angels", a impegnarsi 
nel settore delle imprese sociali;

Or. es
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Emendamento 6
Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. 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, poiché 
essa prende in considerazione le tre 
dimensioni chiave che distinguono 
l'impresa sociale: l'obiettivo/finalità 
sociale; l'attività imprenditoriale; e la 
governance partecipativa.

Or. it

Emendamento 7
Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1a. Sottolinea la notevole diversità 
presente tra le imprese sociali, in termini 
di struttura, dimensione, settore, 
cooperazione e in termini economici.  
Accanto alle imprese sociali leader nel 
progresso del proprio settore e dotate di 
capacità adeguate al proprio sviluppo, vi 
sono anche quelle imprese che 
necessitano di competenze nella 
creazione, nello sviluppo e nella gestione 
dell'impresa stessa.  A tal proposito risulta 
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importante non soltanto creare una base 
internazionale di conoscenze, ma anche 
assicurare che siano disponibili, in tale 
contesto, servizi di consulenza, 
formazione e informazione; 

Or. sv

Emendamento 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. it
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Emendamento 9
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare 
alle attività d'impresa di carattere 
commerciale; rileva che, in molti Stati 
membri, i meccanismi finanziari 
costringono le imprese sociali a 
concentrarsi sull'ottenimento di 
sovvenzioni e finanziamenti statali anziché 
sul miglioramento della qualità dei loro 
servizi o prodotti, il che contribuirebbe a 
stimolarne la competitività; sottolinea la 
necessità di ampliare l'accesso agli 
strumenti di debito e di capitale, tenendo 
conto delle specifiche modalità in cui 
operano le imprese sociali;

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali, segnatamente quelle 
appartenenti al settore dell'economia 
sociale e solidale, possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria per condurre e 
sviluppare le loro attività d'impresa che 
mirano a soddisfare esigenze d'interesse 
generale; rileva che, in molti Stati membri, 
i meccanismi finanziari costringono molte
imprese sociali a concentrarsi 
sull'ottenimento di sovvenzioni e 
finanziamenti statali a scapito della 
garanzia e del miglioramento della qualità 
dei loro servizi o prodotti, che mirano a 
soddisfare esigenze d'interesse generale; 
sottolinea la necessità di ampliare l'accesso 
agli strumenti di capitale, tenendo conto 
delle modalità in cui operano le imprese 
sociali e delle loro finalità;

Or. fr

Emendamento 10
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare alle 
attività d'impresa di carattere commerciale; 
rileva che, in molti Stati membri, i 
meccanismi finanziari costringono le 
imprese sociali a concentrarsi 
sull'ottenimento di sovvenzioni e 

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare alle 
attività d'impresa di carattere commerciale; 
rileva che, in molti Stati membri, i 
meccanismi finanziari costringono le 
imprese sociali a concentrarsi 
sull'ottenimento di sovvenzioni e 
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finanziamenti statali anziché sul 
miglioramento della qualità dei loro servizi 
o prodotti, il che contribuirebbe a 
stimolarne la competitività; sottolinea la 
necessità di ampliare l'accesso agli 
strumenti di debito e di capitale, tenendo 
conto delle specifiche modalità in cui 
operano le imprese sociali;

finanziamenti statali anziché sul 
miglioramento della qualità dei loro servizi 
o prodotti, il che contribuirebbe a 
stimolarne la 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;

Or. lv

Emendamento 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare alle 
attività d'impresa di carattere commerciale; 
rileva che, in molti Stati membri, i 
meccanismi finanziari costringono le 
imprese sociali a concentrarsi 
sull'ottenimento di sovvenzioni e 
finanziamenti statali anziché sul 
miglioramento della qualità dei loro servizi 
o prodotti, il che contribuirebbe a 
stimolarne la competitività; sottolinea la 
necessità di ampliare l'accesso agli 
strumenti di debito e di capitale, tenendo 
conto delle specifiche modalità in cui 
operano le imprese sociali;

2. ritiene necessario creare le condizioni in 
cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare alle 
attività d'impresa di carattere commerciale; 
rileva che, in molti Stati membri, i 
meccanismi finanziari e gli appalti al 
ribasso costringono le imprese sociali a 
concentrarsi sull'ottenimento di 
sovvenzioni e finanziamenti statali anziché 
sul miglioramento della qualità dei loro 
servizi o prodotti, il che contribuirebbe a 
stimolarne la competitività; sottolinea la 
necessità di ampliare l'accesso agli 
strumenti di debito e di capitale, tenendo 
conto delle specifiche modalità in cui 
operano le imprese sociali;

Or. it



AM\902869IT.doc 11/17 PE489.611v01-00

IT

Emendamento 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che per aumentare la 
competitività delle imprese sociali a livello 
europeo si debbano favorire la 
costruzione di poli di innovazione sociale, 
che abbiano un valore aggiunto non solo 
locale; ritiene inoltre che le imprese 
sociali, attraverso adeguati incentivi, 
possano essere importanti per 
l'occupazione di lavoratori qualificati 
over 50 che sono usciti dal mercato del 
lavoro;

Or. it

Emendamento 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 a. Chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di intraprendere le azioni 
necessarie affinché alle imprese sociali 
venga riconosciuta parità di trattamento 
nella partecipazione agli appalti pubblici;

Or. en
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Emendamento 14
Josefa Andrés Barea

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. considera che l'introduzione di un 
quadro comune europeo in materia di 
pubblicazione dei dati garantirá 
un'informazione più chiara ed efficace 
degli investimenti nelle imprese sociali;

Or. es

Emendamento 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali del mercato delle imprese 
sociali sia la mancanza di competenze 
adeguate per la creazione e la gestione di 
tali imprese e che, pertanto, sia importante 
non solo creare una base di conoscenze 
internazionale ma anche assicurare che 
siano disponibili, in tale contesto, servizi di 
consulenza, formazione e informazione;

4. Ritiene che sia importante non solo 
creare una base di conoscenze 
internazionale relativa all'imprenditoria 
sociale, ma anche assicurare che siano 
disponibili, in tale contesto, servizi di 
consulenza, formazione e informazione;

Or. sv
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Emendamento 16
Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali del mercato delle imprese 
sociali sia la mancanza di competenze 
adeguate per la creazione e la gestione di 
tali imprese e che, pertanto, sia 
importante non solo creare una base di 
conoscenze internazionale ma anche 
assicurare che siano disponibili, in tale 
contesto, servizi di consulenza, 
formazione e informazione;

4. Sottolinea l'importanza della presenza
delle imprese sociali quali attori 
importanti dell'economia sociale.
L'imprenditorialità sociale costituisce un 
elemento centrale del modello sociale 
europeo, strettamente legato alla strategia 
per la crescita Europa 2020 e apporta un 
contributo di valore alla società.  Il 
sostegno e la promozione 
dell'imprenditoria sociale ci permettono di 
utilizzare al meglio il suo potenziale di 
crescita, nonché la capacità di creare 
valore sociale; 

Or. sv

Emendamento 17
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali del mercato delle imprese 
sociali sia la mancanza di competenze 
adeguate per la creazione e la gestione di 
tali imprese e che, pertanto, sia 
importante non solo creare una base di 
conoscenze internazionale ma anche 
assicurare che siano disponibili, in tale 
contesto, servizi di consulenza, formazione 
e informazione;

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali delle imprese sociali sia 
l'impossibilità per tali imprese di ottenere 
la considerazione delle loro specificità; 
rammenta pertanto la necessità di 
informare meglio circa l'esistenza di 
conoscenze internazionali relative alla 
creazione, al modo di operare e alla 
finalità sociale o d'interesse generale delle 
imprese sociali, segnatamente quelle che 
operano nel settore dell'economia sociale 
e solidale, ma anche di assicurare che siano 
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disponibili, in tale contesto, servizi di 
consulenza, formazione e informazione, ivi 
incluso nell'ambito della formazione 
iniziale e permanente;

Or. fr

Emendamento 18
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali del mercato delle imprese 
sociali sia la mancanza di competenze 
adeguate per la creazione e la gestione di 
tali imprese e che, pertanto, sia importante 
non solo creare una base di conoscenze 
internazionale ma anche assicurare che 
siano disponibili, in tale contesto, servizi di 
consulenza, formazione e informazione;

4. ritiene che uno dei problemi 
fondamentali del mercato delle imprese 
sociali sia la mancanza di competenze 
adeguate per la creazione e la gestione 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 e informazione;

Or. en

Emendamento 19
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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 per un gruppo di popolazione 
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vulnerabile;

Or. ro

Emendamento 20
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che è essenziale modificare la 
percezione delle imprese sociali mediante 
adeguate campagne informative; rileva che, 
in molti casi, le operazioni delle imprese 
sociali 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 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.

5. sottolinea che è essenziale migliorare la 
conoscenza delle imprese sociali, 
segnatamente di quelle che operano nel 
settore dell'economia sociale e solidale,
mediante adeguate campagne informative e 
ritiene che tale obiettivo richieda una 
maggiore visibilità dei vantaggi e delle 
finalità dell'imprenditoria sociale 
ricorrendo a valutazioni e indicatori 
diversi da quelli di natura puramente 
economica; rileva che, in molti casi, le 
operazioni delle imprese sociali e
segnatamente di quelle che operano nel 
settore dell'economia sociale e solidale
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.

Or. fr
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Emendamento 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'opportunità prevista 
dalla Comunicazione di favorire la 
partecipazione delle imprese sociali al 
mercato degli appalti pubblici. A tale 
proposito invita la Commissione a 
prevedere misure per incoraggiare 
l'utilizzo delle clausole sociali o degli 
appalti riservati per le imprese che 
occupano persone svantaggiate.

Or. it

Emendamento 22
Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis plaude all'impegno della 
Commissione che intende 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.

Or. fr
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Emendamento 23
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a compiere i 
passi necessari per garantire che le norme 
elaborate dagli organismi europei di 
normalizzazione diventino più accessibili 
alle imprese sociali;

Or. ro


