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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che in Europa vi è una grande varietà di quadri normativi nazionali in 

materia di imprese sociali e solidali, caratterizzati da forti differenze in termini di 

approcci giuridici (ad esempio cooperative, associazioni, enti di beneficenza, società di 

mutuo soccorso, fondazioni, ecc.), modelli di imprenditoria e sostegno pubblico; che le 

imprese sociali e solidali sono gli attori dell'economia sociale, che è parte integrante 

dell'economia sociale di mercato europea nei settori sociale, dell'istruzione, culturale e 

ambientale; 

B. considerando che le imprese sociali e solidali affrontano le sfide sociali seguendo un 

approccio innovativo e forniscono un sostegno fondamentale agli Stati membri; che le 

imprese sociali e solidali forniscono un prezioso contributo all'innovazione sociale; che 

l'economia sociale e solidale dovrebbe essere considerata una delle forze trainanti nello 

sviluppo di un'economia di mercato sostenibile sul piano sociale e ambientale e del 

mercato interno europeo; che le imprese sociali e solidali indicano nuovi modi per 

affrontare i problemi sociali in un mondo in rapido mutamento; che l'impatto delle 

imprese sociali e solidali, soprattutto durante la crisi economica, è stato messo in risalto 

in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, inclusivi, locali e sostenibili, che 

promuovono la crescita economica e la tutela ambientale e rafforzano la coesione 

sociale, economica e regionale1; 

C. considerando che la digitalizzazione, obiettivi ambiziosi in materia di cambiamenti 

climatici, la migrazione, le disuguaglianze, lo sviluppo comunitario, soprattutto nelle 

zone emarginate, l'assistenza sociale e i servizi sanitari, le esigenze delle persone con 

disabilità e la lotta contro la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione di lunga 

durata e le disparità di genere nonché compiti ambientali specifici presentano un grande 

potenziale per le imprese sociali; che la maggior parte delle imprese sociali e solidali 

opera sul mercato in modo imprenditoriale, assumendo rischi economici; 

D. considerando che, pur sottolineando l'importanza di riconoscere la loro diversità, le 

imprese sociali e solidali in tutti gli Stati membri dovrebbero avere un'identità comune; 

che il recente studio condotto dalla Direzione generale delle Politiche interne 

dell'Unione dal titolo "A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise" 

(Uno statuto europeo per l'impresa sociale e solidale) riconosce il valore aggiunto 

dell'azione a livello dell'Unione e raccomanda l'istituzione di uno status, e di una 

relativa etichetta, certificazione o marchio, piuttosto dell'obbligo per le imprese sociali e 

solidali di costituire una particolare entità giuridica; 

E. considerando che le zone rurali offrono notevoli opportunità alle imprese sociali e che, 

pertanto, è essenziale che siano messe a disposizione infrastrutture adeguate in tutte le 

regioni rurali; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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F. considerando che l'istruzione e la formazione devono costituire settori prioritari nella 

promozione della cultura imprenditoriale tra i giovani; 

G. considerando che le società di mutuo soccorso che operano nei settori della sanità e 

dell'assistenza sociale nell'UE impiegano 8,6 milioni di persone e forniscono sostegno a 

120 milioni di cittadini; che tali società di mutuo soccorso occupano una quota di 

mercato pari al 24 % e generano oltre il 4 % del PIL dell'Unione; 

H. considerando che il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 stabilisce requisiti e condizioni per l'istituzione di fondi europei per 

l'imprenditoria sociale; 

1. evidenzia la fondamentale importanza dei circa 2 milioni di imprese sociali in Europa2, 

presso le quali trovano impiego oltre 14,5 milioni di persone3, e il loro prezioso 

contributo alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla coesione sociale e regionale 

nonché alla costante crescita economica nel mercato interno; 

2. sottolinea che le imprese sociali e solidali hanno una lunga tradizione nella maggior 

parte degli Stati membri e si sono consolidate come attori di mercato vitali e importanti; 

3. invita la Commissione e le autorità nazionali a rispettare le specificità storiche e 

giuridiche delle imprese sociali per quanto riguarda la regolamentazione del mercato; 

4. sottolinea che, in considerazione della crescente domanda di prestazioni sociali, le 

imprese sociali nell'Unione sono sempre più importanti nel fornire servizi sociali volti a 

sostenere le persone a rischio o in condizioni di povertà ed esclusione sociale; evidenzia 

che le imprese sociali e solidali non dovrebbero sostituire i servizi sociali pubblici ma 

piuttosto svolgere un ruolo ad essi complementare; richiama l'attenzione sull'importanza 

delle imprese sociali e solidali che forniscono servizi sociali, sanitari o d'istruzione e 

svolgono compiti ambientali specifici in collaborazione con le autorità locali e i 

volontari; sottolinea che le imprese sociali e solidali sono potenzialmente in grado di 

risolvere alcune questioni sociali attraverso un approccio dal basso; 

5. evidenzia che le imprese sociali e solidali creano opportunità di lavoro per le persone 

con disabilità e per le persone appartenenti ad altri gruppi svantaggiati; 

6. sottolinea che le imprese sociali e solidali presentano un forte radicamento locale e 

regionale, il che dà loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e 

consente loro di offrire i prodotti e i servizi richiesti in loco, migliorando quindi la 

coesione economica, sociale e territoriale; 

7. osserva che le imprese sociali e solidali possono contribuire a una maggiore parità di 

genere e alla riduzione del divario retributivo di genere; 

8. sottolinea l'importanza della creazione di reti tra le imprese sociali e invita gli Stati 

membri a incoraggiare il trasferimento di conoscenze e buone prassi all'interno degli 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi 

europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 8). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_it 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7523, pag. 47 
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Stati membri (ad esempio istituendo punti di contatto nazionali) e in tutta l'Unione, 

coinvolgendo non solo le imprese sociali e solidali stesse ma anche le imprese 

tradizionali, il mondo accademico e altre parti interessate; invita la Commissione, nel 

contesto del gruppo di esperti sull'imprenditoria sociale e in collaborazione con gli Stati 

membri, a continuare a raccogliere e condividere informazioni sulle buone prassi 

vigenti e ad analizzare i dati sia qualitativi che quantitativi concernenti il contributo 

delle imprese sociali e solidali alle politiche pubbliche e alle comunità locali; 

9. chiede una piattaforma online multilingue europea accessibile al pubblico per le imprese 

sociali e solidali, grazie alla quale possano ottenere informazioni e scambiare idee su 

temi quali la costituzione d'impresa, le opportunità di finanziamento dell'Unione e le 

relative condizioni, la partecipazione agli appalti pubblici e le possibili strutture 

giuridiche; 

10. invita la Commissione a introdurre a livello di Unione un'"etichetta dell'economia 

sociale europea" da assegnare alle imprese sociali e solidali, basata su criteri chiari 

concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro 

impatto sociale, accrescere la loro visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare 

l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per le imprese che intendano espandersi a 

livello nazionale o ad altri Stati membri, rispettando al contempo le diverse forme e i 

diversi quadri giuridici del settore e negli Stati membri; rileva inoltre che i criteri 

dovrebbero indicare, in termini sia economici che sociali, con riferimento alla 

sostenibilità finanziaria, l'obiettivo esplicito di agire a vantaggio della comunità o di uno 

specifico gruppo di persone; sottolinea che il fatto di porre l'accento sugli aspetti sociali 

dovrebbe costituire l'obiettivo principale per le imprese sociali e solidali; ritiene che il 

conferimento di tale etichetta dovrebbe avvenire su richiesta delle imprese che 

soddisfano i criteri di ammissibilità, come il perseguimento di un obiettivo sociale, una 

dimensione imprenditoriale, processi decisionali partecipativi e il sostanziale 

reinvestimento dei profitti; ritiene che l'"etichetta dell'economia sociale europea" 

dovrebbe essere facoltativa per le imprese, ma che debba essere riconosciuta da tutti gli 

Stati membri; 

11. sottolinea che esistono attualmente criteri volti ad assistere nella definizione delle 

imprese sociali e solidali ai fini della vigente legislazione dell'Unione, come quelli 

stabiliti dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in 

cui per "impresa sociale" si intende un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, 

che: 

a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento 

giuridico istitutivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un 

impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e 

azionisti, e qualora l'impresa: 

i) fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un 

programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della 

decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e 

l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238). 
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ii) impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio 

obiettivo sociale; 

b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha 

procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti 

e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo 

primario; e 

c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare 

coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività; 

12. sottolinea la necessità di una definizione ampia e inclusiva a livello di Unione, che 

evidenzi l'importanza del principio secondo cui una percentuale rilevante dei profitti 

generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire 

l'obiettivo sociale dell'impresa sociale e solidale; pone l'accento sulle particolari sfide 

che le cooperative sociali e le imprese sociali di inserimento lavorativo affrontano nello 

svolgimento della loro missione di aiutare coloro che sono più frequentemente esclusi 

dal mercato del lavoro, e sottolinea la necessità che tali organizzazioni siano comprese 

nell'ambito della nuova etichetta; 

13. ritiene che i criteri e i requisiti giuridici minimi per l'acquisizione e il mantenimento di 

un'"etichetta sociale europea" debbano comprendere un'attività socialmente utile, che 

dovrebbe essere definita a livello di Unione; sottolinea che tale attività dovrebbe essere 

misurabile in termini di impatto sociale in settori quali l'integrazione sociale delle 

persone vulnerabili, l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che sono a rischio di 

esclusione in posti di lavoro di qualità e sostenibili, la riduzione delle disparità di 

genere, la lotta all'emarginazione dei migranti, il miglioramento delle pari opportunità 

attraverso la sanità, l'istruzione, la cultura e alloggi dignitosi, la lotta alla povertà e alle 

disuguaglianze; evidenzia che nel loro operato le imprese sociali e solidali devono 

conformarsi alle migliori prassi in termini di condizioni di lavoro e occupazionali; 

14. sottolinea che per l'ottenimento di tale etichetta è opportuno mantenere i costi e il carico 

di lavoro al minimo, affinché non comportino uno svantaggio per le imprese sociali, in 

particolare per le imprese sociali e solidali di piccole e medie dimensioni; ritiene che, 

allo stesso modo, i criteri comuni a livello di Unione debbano essere semplici, chiari e 

basati su fattori materiali piuttosto che formali, e che le relative procedure non debbano 

essere onerose; osserva che, se da un lato gli obblighi di comunicazione rappresentano 

uno strumento ragionevole per verificare che le imprese sociali e solidali continuino ad 

avere diritto all'"etichetta dell'economia sociale europea", dall'altro lato la frequenza 

delle comunicazioni e le informazioni obbligatorie da includere non devono essere 

eccessivamente onerose; ritiene che i costi del processo di etichettatura/certificazione 

potrebbero essere limitati se l'amministrazione centrale venisse effettuata al livello delle 

autorità nazionali che, in collaborazione con le imprese sociali e solidali, potrebbero 

trasferire l'esecuzione e la gestione a un'autoamministrazione nazionale secondo la 

definizione paneuropea dei criteri applicabili alle imprese sociali e solidali; 

15. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'"etichetta 

dell'economia sociale europea" e a pubblicizzare i benefici sociali ed economici 

apportati dalle imprese sociali e solidali, comprese la creazione di posti di lavoro di 

qualità e la coesione sociale; 
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16. ricorda che l'attuazione di una strategia di responsabilità sociale delle imprese nel 

quadro di un piano aziendale non costituisce una condizione sufficiente per considerare 

un'impresa come sociale e solidale ed evidenzia pertanto l'importanza di effettuare una 

chiara distinzione tra un'impresa sociale e solidale e un'impresa impegnata nell'ambito 

della responsabilità sociale delle imprese (RSI); 

17. ritiene che le priorità di investimento per l'economia sociale e le imprese sociali non 

dovrebbero limitarsi all'inclusione sociale, ma dovrebbero comprendere anche 

l'occupazione e l'istruzione, onde riflettere l'ampio spettro di attività economiche in cui 

esse sono presenti; 

18. chiede il proseguimento del programma "Erasmus per giovani imprenditori" e un 

utilizzo efficiente del suo bilancio, nonché di far sì che le informazioni sul programma 

siano facilmente accessibili; 

19. chiede che siano semplificate le procedure per la costituzione di imprese sociali, 

affinché una burocrazia eccessiva non costituisca un impedimento per l'imprenditoria 

sociale; 

20. invita la Commissione a integrare meglio l'economia sociale nella legislazione 

dell'Unione, al fine di creare parità di condizioni per le imprese sociali e solidali, da un 

lato, e per altre forme di imprese, dall'altro; 

21. sottolinea la necessità di sostenere le imprese sociali e solidali fornendo loro 

finanziamenti sufficienti, dato che la sostenibilità finanziaria di tali imprese è 

determinante per la loro sopravvivenza; evidenzia la necessità di incoraggiare il 

sostegno finanziario da parte di investitori privati ed entità pubbliche a favore delle 

imprese sociali e solidali a livello regionale, nazionale e di Unione, con particolare 

attenzione al finanziamento dell'innovazione; invita la Commissione a rafforzare la 

dimensione sociale degli strumenti di finanziamento dell'Unione esistenti nel contesto 

del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, come il Fondo sociale 

europeo, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale, al fine di promuovere l'economia e l'imprenditoria sociali; invita 

la Commissione a rafforzare l'attuazione del programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del suo asse "Microfinanza e 

imprenditoria sociale", e a sensibilizzare maggiormente il settore finanziario sulle 

caratteristiche e sui benefici economici e sociali delle imprese sociali e solidali; reputa 

inoltre necessario sostenere, in generale, strumenti di finanziamento alternativi come i 

fondi di capitale di rischio, i finanziamenti di avviamento, il microcredito e il 

crowdfunding per aumentare gli investimenti nel settore, sulla base dell'"etichetta 

dell'economia sociale europea"; 

22. chiede un utilizzo efficiente dei finanziamenti dell'Unione ed evidenzia la necessità di 

semplificare l'accesso a tali fondi da parte dei beneficiari, anche per sostenere e 

rafforzare le imprese sociali nel loro obiettivo primario di produrre effetti sociali 

piuttosto che di massimizzare i profitti, fatto che in ultima analisi produce un recupero 

degli investimenti per la società sul lungo periodo. invita la Commissione a riesaminare, 

nel contesto del prossimo QFP 2021-2027, il quadro normativo relativo ai fondi sociali 

di investimento al fine di facilitare l'accesso ai mercati finanziari per le imprese sociali e 

solidali; chiede, in tale contesto, un'efficace campagna europea volta a ridurre la 
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burocrazia e a promuovere un'"etichetta dell'economia sociale europea"; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti quantificabili al 

fine di sbloccare e attirare gli investimenti pubblici e privati necessari alle imprese 

sociali e solidali, tra cui la promozione di un'"etichetta dell'economia sociale europea"; 

rileva al riguardo che l'economia sociale incontra tuttora difficoltà nell'accesso agli 

appalti pubblici, ad esempio ostacoli legati alle dimensioni e alla capacità finanziaria; 

ribadisce l'importanza di un'attuazione efficace del pacchetto di riforma sugli appalti 

pubblici da parte degli Stati membri, ai fini di una maggiore partecipazione di queste 

imprese alle procedure di appalto per contratti pubblici, mediante una migliore 

diffusione delle norme di aggiudicazione degli appalti, dei criteri e delle informazioni 

sulle gare d'appalto e un miglioramento dell'accesso ai contratti da parte di tali imprese, 

comprese le clausole e i criteri sociali, la semplificazione delle procedure e 

un'elaborazione dei bandi che renda gli appalti maggiormente accessibili agli operatori 

più piccoli; 

24. riconosce l'importanza di sostenere finanziariamente le imprese dell'economia sociale e 

solidale; invita la Commissione a tenere conto delle specificità delle imprese sociali 

nell'ottenimento degli aiuti di Stato; propone di facilitare l'accesso ai finanziamenti 

seguendo il modello delle categorie previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione1; 

25. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, 

dovrebbero integrare la dimensione relativa alle imprese sociali nelle politiche, nei 

programmi e nelle pratiche pertinenti; 

26. evidenzia la necessità di offrire occupazione alle persone più comunemente escluse dal 

mercato del lavoro tramite il reinserimento dei disoccupati di lungo periodo e la lotta 

alla disoccupazione in generale. 

27. rileva che, accanto ai finanziamenti, la fornitura di servizi di istruzione e formazione per 

le persone che lavorano presso le imprese sociali, soprattutto per promuovere le capacità 

imprenditoriali e le competenze economiche di base per la gestione di un'impresa, come 

pure la fornitura di sostegno specialistico e la semplificazione dell'amministrazione 

sono fondamentali per potenziare la crescita di tale settore; invita gli Stati membri a 

mettere in atto politiche volte a istituire un trattamento fiscale favorevole per le imprese 

sociali; 

28.  sottolinea con forza che il quadro giuridico per il funzionamento delle imprese sociali 

deve rispettare i principi di una concorrenza leale e non deve consentire una 

concorrenza sleale, onde permettere il corretto funzionamento delle piccole e medie 

imprese tradizionali. 

 

 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, 

pag. 1). 
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