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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul contributo delle cooperative al superamento della crisi

(2012/2321(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 54,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale1,

– vista la sua risoluzione, del 13 febbraio 2012, sullo statuto della società cooperativa 
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori2,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione 
delle ristrutturazioni3,

– visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo 
statuto della Società cooperativa europea (SCE)4,

– vista la raccomandazione della Commissione 94/1069/CE, del 7 dicembre 1994, sulla 
successione nelle piccole e medie imprese5,

– vista la comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie 
imprese6,

– vista la comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in 
Europa (COM(2004)0018),

– vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale 
(COM(2011)0682),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Cooperative e 
ristrutturazione"7,

– visti la raccomandazione n. 193 dell'OIL relativa alla promozione delle cooperative, che è 
stata approvata dai governi di tutti i 27 Stati membri, la risoluzione dell'Assemblea 
generale dell'ONU del 2001 sulle cooperative nello sviluppo umano e il fatto che le 
Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 "Anno internazionale delle cooperative",

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0062.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0071.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0005.
4 GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
5 GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14.
6 GU C 93 del 28.3.1998, pag. 2.
7 CCMI/093.



PE506.085v01-00 4/6 PR\928237IT.doc

IT

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

Introduzione
1. osserva che nell'UE si contano circa 160 000 imprese cooperative, detenute da 123 milioni 

di membri, in cui lavorano 5,4 milioni di persone, comprese circa 50 000 imprese 
cooperative nell'industria e nei servizi, in cui lavorano 1,4 milioni di persone, e che le 
cooperative contribuiscono in media per il 5% circa al PIL degli Stati membri; constata 
che, negli ultimi anni, sono state istituite diverse centinaia di imprese cooperative 
industriali e di servizi come conseguenza della ristrutturazione delle imprese in crisi o 
senza successori, salvando e riqualificando così le attività economiche locali e i posti di 
lavoro; osserva che i consorzi di cooperative industriali e di servizi hanno avuto un 
impatto fondamentale sullo sviluppo regionale in alcune delle regioni più industrializzate 
dell'UE; constata che alcune cooperative industriali e di servizi specializzate 
nell'integrazione lavorativa danno lavoro a oltre 30 000 persone svantaggiate e con 
disabilità; osserva che le cooperative hanno pertanto un ruolo molto importante nell'UE in 
termini economici, sociali e occupazionali;

2. ricorda che, in tempi di crisi, le cooperative si sono dimostrate essere più resistenti rispetto 
a molte imprese tradizionali e osserva che tale resistenza può essere ampiamente 
dimostrata, in particolare in relazione alle banche cooperative e alle cooperative industriali 
e di servizi (cooperative di lavoro, cooperative sociali e cooperative costituite da PMI);

3. ritiene che tale maggiore resistenza sia in gran parte dovuta al modello cooperativo di 
governance, basato sulla proprietà congiunta e sul controllo democratico da parte dei suoi 
membri, anche a causa del loro caratteristico metodo di accumulazione di capitale; ritiene 
che tale modello contribuisca a garantire che le cooperative adottino un approccio a lungo 
termine e le radichi nell'economica locale, offrendo loro una partecipazione allo sviluppo 
sostenibile locale e garantendo che non attuino delocalizzazioni, anche quando si 
internazionalizzano;

4. osserva che le cooperative vantano una lunga tradizione di cooperazione reciproca e ciò 
consente loro di trarre vantaggio dalle economie di scala e di condividere esperienze e 
migliori pratiche, nonché trasferire risorse umane e finanziarie, laddove necessario;
sostiene che questa flessibilità intrinseca consente alle cooperative di resistere anche ai 
periodi più difficili;

Quadro normativo
5. è del parere che questa capacità di resistenza intrinseca debba essere rafforzata tenendo 

conto delle cooperative in tutte le politiche dell'UE che contribuiscono a una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, così come nelle pertinenti iniziative faro della strategia 
Europa 2020; ritiene che occorra adottare le misure necessarie per garantire parità di 
condizioni tra le cooperative e le altre forme di impresa, preservando allo stesso tempo gli 
obiettivi e i metodi di lavoro delle cooperative stesse;

6. invita la Commissione a rafforzare i suoi servizi responsabili delle cooperative istituendo 
una direzione per le cooperative e altre organizzazioni socio-economiche (quali le mutue) 
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all'interno della DG Imprese e industria, con un'unità che si occupi esclusivamente della 
ristrutturazione delle imprese industriali e di servizi in crisi o senza successori al fine di 
trasformarle in cooperative;

7. esorta gli Stati membri, in linea con la raccomandazione n. 193/2002 dell'OIL, a rivedere 
la loro normativa applicabile alle cooperative, al fine di adottare una politica globale per 
sostenere il modello imprenditoriale cooperativo e creare un contesto normativo 
favorevole al riconoscimento e allo sviluppo delle cooperative in tutti i campi e settori;
sottolinea che ciò deve comprendere l'introduzione degli strumenti finanziari adeguati e il 
riconoscimento del ruolo delle cooperative nel dialogo sociale nazionale;

Trasferimento delle imprese e ristrutturazione
8. ritiene che il trasferimento di un'impresa ai dipendenti mediante la creazione di una 

cooperativa sia spesso la soluzione migliore per garantire la continuità di un'impresa;
sottolinea che questo tipo di trasferimento deve essere sostenuto da una specifica linea di 
bilancio dell'UE, che comprenda anche gli strumenti finanziari; chiede urgentemente la 
creazione, con la partecipazione della BEI e delle parti interessate del movimento 
cooperativo, di un meccanismo europeo volto a promuovere lo sviluppo delle cooperative 
e, in particolare, i trasferimenti delle imprese sotto forma di cooperative;

9. osserva che molto spesso il problema riscontrato nei trasferimenti delle imprese ai 
dipendenti non riguarda solo la durata delle relative procedure ma anche e soprattutto la 
mancanza di conoscenza di tale ipotesi aziendale tra i professionisti pertinenti (per 
esempio avvocati e commercialisti) e all'interno del sistema giuridico; sottolinea che la 
formazione e la sensibilizzazione contribuirebbero in modo significativo alla promozione 
di tale pratica; ritiene inoltre che sia necessario promuovere una migliore conoscenza delle 
cooperative tra i sindacati e gli organismi incaricati di fornire informazioni sulla creazione 
o il trasferimento di imprese;

10. esorta gli Stati membri a predisporre un quadro per incoraggiare i trasferimenti delle 
imprese ai dipendenti, inclusi meccanismi finanziari volti ad aiutare i dipendenti a 
investire nelle imprese in crisi o senza successori, nonché diritti di opzione per i 
dipendenti al fine di creare le condizioni migliori per un'offerta pubblica di acquisto di 
un'impresa che rischia la chiusura;

11. ritiene inoltre che gli Stati membri debbano adottare politiche che incoraggino i 
dipendenti a partecipare al capitale e agli utili delle loro imprese, anche mediante 
meccanismi fiscali concreti in altre forme di imprese industriali e di servizi, con la 
necessaria tutela giuridica e il corrispondente livello di partecipazione alla governance, 
alla vigilanza, al processo decisionale e alla responsabilità dell'impresa;

12. sottolinea che la trasformazione delle imprese in crisi in cooperative economicamente 
sostenibili richiede una diagnosi precoce e precisa; invita le autorità a tutti i livelli a 
collaborare con il sistema cooperativo effettuando tali diagnosi precoci e valutando la 
fattibilità della trasformazione delle imprese in cooperative;

13. propone che la Commissione compili un inventario esaustivo e comparativo delle leggi 
nazionali che favoriscono la ristrutturazione sotto forma cooperativa, in particolare il 
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rilevamento delle imprese, il regime giuridico in materia di fallimento, i meccanismi 
finanziari, le istituzioni di sostegno imprenditoriale e la creazione di gruppi orizzontali 
imprenditoriali di imprese cooperative;

Accesso ai finanziamenti e sostegno alle imprese
14. ricorda che non è facile per le imprese cooperative nell'industria e nei servizi e in 

particolare per le PMI accedere al capitale di rischio e al credito sui mercati dei capitali;
osserva inoltre che le cooperative non sono generalmente in grado di ottenere grandi 
quantità di capitali dai loro membri;

15. constata che, in alcuni Stati membri, soggetti terzi possono apportare alle cooperative 
capitali di rischio, con diritto di voto limitato o senza diritto di voto, al fine di rispettare la 
proprietà dei membri e la struttura di controllo, e che ciò ha consentito alle cooperative di 
migliorare il dialogo con altre istituzioni finanziarie; approva tali politiche e incoraggia gli 
Stati membri ad agevolare l'accesso delle cooperative al credito;

16. ritiene che la Commissione e la BEI/il FEI debbano assicurarsi che le cooperative abbiano 
accesso ai meccanismi finanziari a livello UE, incluso il piano d'azione per il 
finanziamento delle PMI proposto nell'Atto per il mercato unico, e impegnarsi in modo 
particolare insieme al settore delle banche cooperative affinché ciò avvenga;

17. ritiene che i programmi e i fondi istituiti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 
(2014-2020) debbano costituire strumenti importanti per il sostegno delle cooperative;
sostiene che, nell'elaborazione dei programmi operativi, sia necessario incentrarsi sul 
sostegno allo sviluppo sostenibile dell'impresa e sulla ristrutturazione responsabile, 
comprese misure come i trasferimenti delle imprese ai dipendenti, le cooperative sociali, 
lo sviluppo locale e l'innovazione sociale tramite il ricorso a sovvenzioni globali e ad altri 
strumenti finanziari;

18. ritiene inoltre che gli Stati membri debbano adottare misure per facilitare l'accesso delle 
cooperative all'intera gamma di servizi di sostegno alle imprese, poiché ciò li aiuterà 
ulteriormente a contribuire alla crescita sostenibile;

19. ritiene inoltre che debbano essere incoraggiate le reti di collaborazione tra le PMI, come 
quelle che esistono già nell'UE sotto forma di cooperative (cooperative artigiane, 
cooperative di PMI, cooperazione di occupazione e attività ecc.), dato che tali reti 
rafforzano in modo significativo la sostenibilità delle micro e piccole imprese mediante la 
commercializzazione comune, acquisti o altri servizi e aiutano le micro e piccole imprese 
a rappresentare una fonte di innovazione;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


