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Gentile Presidente, 
Le scrivo per comunicarLe, con molta soddisfazione, che ieri, nella sessione plenaria 
del Parlamento Europeo di Strasburgo, é stato approvato il mio Rapporto di Iniziativa 
sul ruolo delle cooperative nel superamento della crisi. Il Parlamento ne ha discusso 
approfonditamente e il testo ha riscosso molto interesse e impegno alla riflessione. 
Ho scritto e portato all'approvazione questo Rapporto per rafforzare in Europa il ruolo 
che le cooperative, che si sono dimostrate più resilienti in questa fase di crisi economica 
e produttiva,  hanno saputo intervenire positivamente nelle ristrutturazioni aziendali, 
come moltissimi casi in Italia e non solo dimostrano. Penso infatti che il ruolo che le 
cooperative hanno avuto, in questo momento di crisi, nel "salvare" piccole aziende sia 
ancora poco conosciuto. 
Con l'approvazione del Rapporto, che Le allego, il Parlamento ha chiesto che si 
incentivi il sostegno alle cooperative, prevedendo anche un'apposita linea di bilancio nel 
Budget europeo per il sostegno a quelle ristrutturazioni aziendali che avvengono con 
l'intervento di soggetti cooperativi e delle loro reti di sostegno, sull'esempio della Legge 
Marcora. Ho anche chiesto il riconoscimento del ruolo delle cooperative nel dialogo 
sociale nazionale ed europeo. 
Ho voluto anche, sulla scia del mio Rapporto di Iniziativa sull'Economia Sociale di 
Mercato, che avevo fatto approvare la scorsa legislatura, mettere in evidenza che 
l'Europa deve avere più coraggio nell'indicare nuovi modi di fare economia e impresa, 
per valorizzare il suo capitale civile anche sul piano economico e deve avere più 
concretezza nel mettere in campo gli strumenti e le azioni necessarie.  
Il Parlamento invece non mi ha dato la maggioranza nella richiesta di istituire un ufficio 
ad hoc per le cooperative nella DG Industria della Commissione Europea, che a mio 
avviso sarebbe stato utile per rendere più proficui i rapporti con la Commissione. 
Credo comunque che il Rapporto che abbiamo approvato oggi sia un significativo passo 
in avanti e segni un punto di riconoscimento importante del valore di questo settore e 
delle oltre 160 mila imprese cooperative europee.  
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti e porgo i miei più cordiali saluti, 
 
 

                                                                              
        

 


