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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-XXXX/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia sociale

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che l'economia sociale comprende molti diversi attori, quali le 
cooperative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (comprese le associazioni di 
beneficenza), le fondazioni, le imprese sociali con e senza scopo di lucro e altre forme 
giuridiche, a seconda degli Stati membri; che alcuni soggetti sono piccole 
organizzazioni senza scopo di lucro e altri sono grandi organizzazioni con un raggio 
d'azione internazionale; che lo status giuridico e il ruolo svolto dai soggetti 
dell'economia sociale differiscono in ciascuno Stato membro;

B. considerando che il settore dell'economia sociale rappresenta fino a 2,8 milioni di 
soggetti nell'Unione europea e impiega circa 13,6 milioni di lavoratori (tra lo 0,6 % e il 
9,9 % della forza lavoro, a seconda dello Stato membro); che l'economia sociale genera 
tra il 6 % e l'8 % del PIL dell'Unione europea e che le percentuali più elevate si 
registrano in Svezia, in Belgio e nei Paesi Bassi, mentre quelle più esigue in alcuni Stati 
membri meridionali e orientali1;

C. considerando che attualmente le organizzazioni e i soggetti dell'economia sociale 
operano in vari settori dell'economia e della società degli Stati membri, quali la sanità e 
i servizi sociali, l'assistenza a lungo termine, l'istruzione e la formazione professionale, 
la tutela dei consumatori, la cultura, l'edilizia abitativa, le banche, le assicurazioni, 
l'agricoltura, l'artigianato e vari servizi commerciali; che i soggetti dell'economia sociale 
rispondono a esigenze collettive afferenti a diversi settori negli Stati membri, che 

1 Milotay Nora, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "What future for the social economy?" (Quale futuro 
per l'economia sociale?), novembre 2020, pag. 2.
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spaziano dall'ambiente in paesi come la Repubblica ceca, Malta e la Romania, agli 
alloggi, i trasporti e l'energia in paesi come la Germania e i Paesi Bassi, passando per le 
attività culturali, sportive e ricreative in Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Malta e Svezia2;

D. considerando che lo Stato e le autorità pubbliche in generale hanno la responsabilità 
esclusiva di garantire che i loro cittadini abbiano un accesso equo e a prezzi accessibili a 
un elevato livello di servizi pubblici e di assistenza sociale e che le organizzazioni 
dell'economia sociale dovrebbero integrare le disposizioni in materia di servizi pubblici 
statali e regionali, e non sostituirsi ad esse; che le autorità pubbliche devono consentire 
alle iniziative pubbliche e private di soddisfare le esigenze dei gruppi più vulnerabili, 
come gli anziani, le persone con disabilità, le persone malate o altre persone bisognose 
di assistenza; che, a tal proposito, i soggetti dell'economia sociale possono e dovrebbero 
svolgere un ruolo importante, fornendo assistenza e servizi (sociali) alle persone 
vulnerabili;

E. considerando che la crisi della COVID-19 ha evidenziato la necessità di disporre di 
sistemi sanitari e sociali solidi negli Stati membri; che il settore dell'assistenza negli 
Stati membri, una delle componenti più importanti dell'economia sociale, è 
caratterizzato da salari bassi e da condizioni di lavoro difficili e spesso illegali per molti 
lavoratori all'interno dell'UE;

F. considerando che i soggetti dell'economia sociale hanno tradizionalmente facilitato 
l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro o fornito loro altri 
servizi intesi a migliorare il loro benessere;

G. considerando che il volontariato presenta importanti vantaggi sul piano sociale ed 
economico, sia per i giovani che per gli anziani; che i diversi settori dell'economia 
sociale contano oltre 82 milioni di volontari;

H. considerando che, secondo le stime, nell'UE vi sono attualmente tre milioni di persone 
senza fissa dimora3; che, stando alle stime della Federazione europea delle 
organizzazioni che lavorano con persone senza dimora (FEANTSA), nel 2019, nell'UE, 
ogni notte almeno 700 000 persone senza fissa dimora dormivano in strada o in 
infrastrutture di emergenza o temporanee, e che ciò equivale ad un aumento del 70 % in 
dieci anni4;

1. respinge il tentativo della Commissione di standardizzare, all'insegna del pilastro 
europeo dei diritti sociali, le politiche sociali e i sistemi di protezione sociale degli Stati 
membri, compromettendo l'efficacia delle loro politiche nazionali in tali ambiti; 
sottolinea che gli Stati membri hanno la responsabilità esclusiva di regolamentare e 
organizzare le loro economie sociali;

2. incoraggia gli Stati membri a garantire che i loro sistemi fiscali, quadri normativi e 

2 Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, "Social Economy" (Economia sociale), maggio 
2016, pag. 30.
3 Jerome Hughes, "Homelessness in EU reaches record high of 3 million" (Il numero di persone senza fissa 
dimora nell'UE raggiunge la cifra record di 3 milioni), Agence Europe, 16 gennaio 2020.
4 Serme-Morin Chloé, FEANTSA, "The State of Emergency shelters in Europe" (Lo stato dei rifugi di 
emergenza in Europa), Homeless in Europe Magazine, primavera 2019, pag. 2.
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regimi di sicurezza sociale non ostacolino la crescita economica e la creazione di posti 
di lavoro; rammenta che sistemi di protezione sociale solidi e sostenibili si fondano su 
economie di mercato efficienti e ben funzionanti;

3. osserva che l'economia sociale negli Stati membri è sostenuta da diversi strumenti, 
programmi e fondi dell'UE (fondi europei per l'imprenditoria sociale, programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale, Fondo europeo per gli investimenti, acceleratore 
dell'impatto sociale, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo)5; 
constata che, secondo le stime, il bilancio dell'Unione ha sostenuto l'economia sociale 
con 2,5 miliardi di EUR nel periodo di programmazione 2014-20206;

4. prende atto del piano d'azione per l'economia sociale della Commissione, dei principi 
guida per l'economia sociale ivi enunciati e dei relativi obiettivi; prende atto 
dell'intenzione della Commissione di potenziare il sostegno finanziario all'economia 
sociale e di considerare l'economia sociale uno strumento per realizzare la transizione 
verde e gli obiettivi del Green Deal europeo; prende atto della proposta di avviare un 
nuovo sportello unico per l'economia sociale dell'UE nel 2023 al fine di sostenere i 
soggetti dell'economia sociale nella ricerca di informazioni sui pertinenti finanziamenti 
e programmi dell'Unione; si attende che tale sportello semplifichi la burocrazia esistente 
anziché appesantirla;

5. esorta la Commissione a rispettare il principio di sussidiarietà e a riconoscere la 
complessità e l'eterogeneità della realtà dell'economia sociale; esprime preoccupazione 
per il fatto che solo i soggetti dell'economia sociale che aderiscono agli orientamenti 
politici e ideologici del piano d'azione riceveranno sostegno nell'ambito dello stesso;

6. ritiene che gli investimenti sociali degli Stati membri siano fondamentali per garantire 
che gli Stati membri dispongano dei sistemi necessari per fornire servizi sociali di 
elevata qualità ai loro cittadini;

7. riconosce che i soggetti dell'economia sociale hanno svolto un ruolo importante nel 
sostenere i lavoratori svantaggiati e nel tentare di integrarli nel mercato del lavoro; 
ritiene che l'occupazione nel settore dell'economia sociale, combinata con programmi di 
qualificazione pubblici o privati, possa integrare i lavoratori svantaggiati nel mercato 
del lavoro; incoraggia gli Stati membri a sostenere iniziative in tal senso; è del parere 
che il lavoro nelle imprese dell'economia sociale possa altresì migliorare il benessere e 
la salute mentale delle persone con gravi disabilità, che sono permanentemente escluse 
dal mercato del lavoro;

8. incoraggia gli Stati membri a mettere a punto appalti pubblici socialmente responsabili, 
associando la fornitura di servizi e beni a obiettivi sul piano sociale, nel rispetto del 
principio della libera concorrenza e dei criteri di qualità; invita gli Stati membri a 
imparare dalle migliori pratiche di altri Stati membri;

5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et 
coopérative, "Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union" (Recenti evoluzioni 
dell'economia sociale nell'Unione europea), studio per il Comitato economico e sociale europeo, pag. 43.
6 Commissione europea, "Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs" (La 
Commissione presenta un piano d'azione per stimolare l'economia sociale e creare posti di lavoro), comunicato 
stampa, 9 dicembre 2021.
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9. ritiene che la digitalizzazione dell'economia sociale e l'introduzione di nuove tecnologie 
possano migliorare la competitività, garantire servizi migliori e creare posti di lavoro; 
considera fondamentale fornire una formazione adeguata agli imprenditori e ai 
dipendenti dell'economia sociale;

10. si rammarica che il tasso di disoccupazione giovanile in diversi Stati membri rimanga 
molto elevato; ritiene che gli strumenti finanziari dell'UE in tale ambito non siano 
efficaci e abbiano prodotto soltanto risultati limitati; invita gli Stati membri a elaborare 
e attuare i necessari quadri normativi per i rispettivi mercati del lavoro e ad adeguare i 
loro sistemi di istruzione e formazione in modo che i giovani possano soddisfare le 
esigenze del mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri a rafforzare la formazione 
professionale e a ridurre il tasso di abbandono scolastico; ritiene che il volontariato e i 
tirocini nell'economia sociale consentano ai giovani di migliorare le loro competenze e 
qualifiche in diversi settori e incoraggia gli Stati membri a sostenere iniziative in tal 
senso;

11. sottolinea che tutti i lavoratori dell'economia sociale devono godere di condizioni di 
lavoro e di occupazione dignitose;

12. sottolinea che l'invecchiamento demografico determina un aumento della domanda di 
servizi di assistenza; evidenzia che, secondo una ricerca condotta da Eurofound, nel 
2018 i salari degli operatori sociali (quasi il 70 % dei quali lavorava nell'assistenza a 
lungo termine) erano inferiori del 21 % rispetto alla retribuzione oraria media nazionale 
nell'UE7; sottolinea l'importanza del ruolo e del contributo dei soggetti dell'economia 
sociale e dei lavoratori nel settore dell'assistenza; invita gli Stati membri a rendere il 
lavoro nel settore dell'assistenza più attraente mediante diverse misure politiche in 
materia di retribuzione, formazione, sanità e istruzione, nonché a sostenere il settore 
dell'economia sociale in tal senso;

13. respinge un'eventuale estensione della tassonomia per la finanza sostenibile alle 
questioni sociali; ritiene che la classificazione di criteri come socialmente sostenibili 
sarebbe in contraddizione con l'approccio alla politica sociale fondato su norme minime 
basate sui trattati, non terrebbe conto dei sistemi industriali nazionali e dell'autonomia 
delle parti sociali e creerebbe oneri amministrativi a carico delle imprese;

14. sottolinea che il settore dell'economia sociale deve rispettare le norme in materia di 
libera concorrenza; è fermamente convinto che le sovvenzioni assegnate alle imprese 
sociali debbano essere eque e non possano determinare distorsioni nella fornitura di 
servizi, ad esempio consentendo alle imprese sociali di offrire prezzi molto bassi o 
persino prezzi di dumping; invita gli Stati membri a garantire trasparenza nella 
progettazione, nell'utilizzo e nella dichiarazione delle sovvenzioni; sottolinea che le 
sovvenzioni a sostegno dei servizi di interesse economico generale non falsano la leale 
concorrenza tra soggetti pubblici e privati a scapito delle imprese private;

15. ritiene che i marchi e le certificazioni esistenti per i soggetti dell'economia sociale 
potrebbero fungere da ispirazione per gli Stati membri; sottolinea che i marchi nazionali 

7 Dubois Hans, Eurofound, "Wages in long-term care and other social services 21% below average" (I salari 
nell'assistenza a lungo termine e in altri servizi sociali sono inferiori del 21 % rispetto alla media), Living 
conditions and quality of life, 25 marzo 2021.
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esistenti funzionano bene, ma solo a livello nazionale; ritiene che la creazione di un 
marchio a livello dell'UE sarebbe molto complessa, che i benefici non sarebbero 
proporzionati ai costi e che potrebbe gravare eccessivamente sui soggetti dell'economia 
sociale;

16. prende atto della proposta di raccomandazione del Consiglio sulle condizioni quadro 
dell'economia sociale, che dovrebbe essere approvata nel 2023; si attende che la 
raccomandazione rispetti i diversi quadri giuridici e politici per l'economia sociale dei 
vari Stati membri; ribadisce che, vista la diversità delle tradizioni, dei quadri e delle 
normative nazionali, non è necessaria una definizione di "economia sociale" a livello 
dell'UE;

17. rileva che in alcuni Stati membri le organizzazioni dell'economia sociale hanno un forte 
orientamento ideologico e hanno acquisito una posizione giuridica specifica con 
conseguenti privilegi; è preoccupato per le varie irregolarità che si sono verificate nel 
settore dell'economia sociale; osserva che le organizzazioni di assistenza sociale sono 
state coinvolte in scandali legati alla corruzione e che ciò è stato documentato in 
numerose relazioni della Corte dei conti e di altre istituzioni ufficiali; invita gli Stati 
membri a rafforzare la trasparenza e a introdurre un monitoraggio, una valutazione e 
una vigilanza supplementari che garantiscano che i soggetti dell'economia sociale non 
facciano uso improprio dei finanziamenti pubblici;

18. accoglie con favore il fatto che, durante la crisi della COVID-19, molti Stati membri 
abbiano adottato misure straordinarie per prevenire e affrontare l'esclusione abitativa 
fornendo alloggi di emergenza; incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori 
pratiche per affrontare il crescente problema dell'esclusione abitativa;

19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


