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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti:

1. deplora il tardivo recepimento della direttiva 2003/72/CE nella maggior parte degli Stati 
membri; si congratula con la Commissione per aver agito rapidamente in merito all'avvio 
della procedura d'infrazione;

2. ha accertato che alcuni Stati membri non solo hanno recepito in modo corretto la direttiva, 
ma di fatto sono andati oltre i requisiti fissati dalla medesima;

3. invita, comunque, la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione della direttiva 
2003/72/CE onde evitare un uso improprio della stessa mirato a privare i lavoratori dei 
propri diritti; esorta la Commissione ad approvare le misure necessarie volte ad assicurare 
il corretto recepimento dell'articolo 13 della direttiva;

4. rileva lo scarso successo della società cooperativa europea (SCE), evidenziato dal fatto 
che, all'8 maggio 2010, erano state registrate soltanto diciassette SCE; osserva che tale 
fenomeno è particolarmente evidente negli Stati membri con una lunga tradizione di 
movimenti cooperativi;

5. accoglie con favore le conclusioni dello studio sull'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)1, in particolare 
per quanto riguarda le misure proposte per promuovere la SCE attraverso attività di 
sensibilizzazione in merito, grazie a programmi formativi rivolti a consulenti del diritto 
delle cooperative e ad attori sociali e attraverso la promozione della collaborazione tra 
società cooperative a livello transfrontaliero;

6. invita la Commissione a riesaminare il regolamento (CE) n. 1435/2003 per semplificare e 
ridurre la quantità dei rimandi al diritto nazionale e definire norme europee più concrete; 
ritiene che questo riesame debba rispettare le più rigorose norme nazionali esistenti, in 
particolare per quanto riguarda il diritto del lavoro, e che la semplificazione non debba 
pregiudicare le garanzie fondamentali della trasparenza.

                                               
1 contratto SI2.ACPROCE029211200 dell'8 ottobre 2009.
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