
IT

With financial support from the European Union

PIANO D’AZIONE



Contenuti

Introduzione

Riorganizzazione societaria transfrontaliera di imprese 

Rappresentanza dei dipendenti a livello di consiglio

Comitato aziendale europeo

Piano d’azione

Riferimenti

2

6

18

28

32

36



2

Introduzione
La globalizzazione ha portato nuove sfide al mondo del lavoro, guadagnando slan-
cio negli ultimi decenni del XX secolo e accelerando ancora di più il XXI secolo grazie 
allo sviluppo tecnologico. Le aziende internazionali hanno aumentato la gamma delle 
loro operazioni utilizzando pratiche di offshoring, alla ricerca di risorse per sviluppare 
i loro modelli di business o per aumentare la loro competitività, ad esempio attraverso 
l’accesso a una manodopera più economica o meno organizzata. La ristrutturazione 
transfrontaliera delle multinazionali, come fusioni, divisioni, acquisizioni, ecc., doveva 
servire a questi obiettivi.

Pertanto, era necessario creare un livello di contrattazione collettiva commisurato al 
livello in cui vengono prese le decisioni aziendali chiave che riguardano l’occupazio-
ne e le condizioni di lavoro. Già alla fine degli anni ‘80, i sindacati europei cercarono 
di introdurre regolamenti nella quinta direttiva sul diritto societario che protegges-
sero i diritti dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione, 
ma questo tentativo si rivelò infruttuoso. Nel 1994 è stata adottata una direttiva che 
dava la possibilità di istituire comitati aziendali europei, il che segnala un progresso 
significativo. All’inizio degli anni 2000, i  lavoratori delle società europee (SE) e del-
le cooperative europee (SCE) hanno acquisito anche importanti diritti nel campo 
dell’informazione, della consultazione e della partecipazione. Tuttavia, il numero di 
questi ultimi è relativamente basso nell’Unione europea, mentre i comitati aziendali 
europei stanno solo parzialmente realizzando le speranze di stabilire un livello euro-
peo di relazioni collettive di lavoro.

I sindacati temevano inoltre che una parte della ristrutturazione transfrontaliera 
avrebbe comportato una limitazione dei loro diritti all’informazione, alla consulta-
zione e alla partecipazione e, per di più, potrebbe essere una delle ragioni di que-
sti processi di ristrutturazione. Pertanto, hanno insistito sull’inclusione nella diret-
tiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere delle disposizioni che garantiscano 
che i  meccanismi del dialogo sociale nelle società partecipanti alla fusione siano 
mantenuti a un livello non peggiore di quello precedente la fusione, a determinate 
condizioni. Questi diritti del lavoro sono stati ribaditi nella successiva direttiva UE 
2017/1132/CE relativa a determinati aspetti del diritto societario. Inoltre, la direttiva 
2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le conversioni, 
fusioni e  scissioni transfrontaliere ha esteso l’ambito della ristrutturazione regola-
mentata dalle fusioni anche alle scissioni e alle conversioni.
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L’obiettivo chiave del progetto «Partecipiamo. La riorganizzazione societaria transfron-
taliera e il futuro del coinvolgimento dei dipendenti nel governo societario» è quello 
di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti nella contrattazione collettiva tran-
sfrontaliera e nel dialogo sociale attraverso una migliore comprensione della riorga-
nizzazione transnazionale delle imprese, della partecipazione a  livello di consiglio di 
amministrazione e degli strumenti dei comitati aziendali nell’UE. L’obiettivo sarà rag-
giunto attraverso una migliore conoscenza e consapevolezza del diritto dell’UE, una 
cooperazione transnazionale rafforzata e un piano d’azione congiunto volto a raffor-
zare l’efficacia del funzionamento dei CAE e la partecipazione a livello di consiglio di 
amministrazione, compresi i processi di riorganizzazione transfrontaliera. 

Gli obiettivi specifici del progetto includono:

• la legislazione dell’UE sul coinvolgimento dei lavoratori convertita nel piano 
d’azione preparato dalle parti sociali, comprese risposte concrete alle sfide poste 
dalla globalizzazione al coinvolgimento dei lavoratori;

• rafforzamento della cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro di 5 Stati membri dell’UE e di 1 paese candidato 
al fine di migliorare l’anticipazione dei cambiamenti e promuovere la gestione 
partecipativa dei processi transnazionali di riorganizzazione nelle imprese;

• miglioramento del coordinamento transnazionale delle azioni intraprese dai 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro allo scopo di sviluppare 
i metodi efficaci per esercitare i diritti dei lavoratori all’informazione, alla 
consultazione e alla partecipazione nel contesto della riorganizzazione aziendale 
transnazionale;

• Le parti sociali e gli attori sociali a livello aziendale familiarizzati con il diritto e le 
politiche dell’UE nel settore del coinvolgimento dei lavoratori e con gli accordi 
societari transnazionali nel contesto della mobilità e della riorganizzazione 
transnazionale (conversioni, fusioni, divisioni).

Il progetto ha assunto un pacchetto completo di attività per raggiungere questi obiettivi. 
Prima di tutto, è stato applicato un metodo graduale per raccogliere le informazioni (nor-
me giuridiche, prassi e opinioni delle parti sociali) su tre temi centrali, vale a dire: la riorga-
nizzazione transnazionale delle imprese nel contesto della contrattazione collettiva tran-
sfrontaliera e del dialogo sociale, la partecipazione dei dipendenti negli organi aziendali 
di gestione e il ruolo dei comitati aziendali europei. Di conseguenza, sono stati condotti 
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tre workshop: 1. Workshop sullo sviluppo delle capacità (25 gennaio 2021) incentrato sul-
la riorganizzazione aziendale transfrontaliera delle imprese, 2. Workshop strategico i (21-
22 aprile 2021) sulla questione della partecipazione a livello di consiglio e 3. Workshop 
strategico II (13-14 ottobre 2021) relativo alla questione dei comitati aziendali europei. 
a causa delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, tutti i seminari 
si sono svolti online utilizzando il comunicatore Internet e interpretati nelle lingue di tutti 
i partner per facilitare la comunicazione. Prima di ciascuno dei tre workshop, ai partner 
è stato chiesto di preparare input nazionali su ciascuna delle questioni focali. Di conse-
guenza, sono stati prodotti 18 mini-report (tre relazioni di ciascuno dei sei partner), che 
hanno fornito l’input per il report finale che copre i risultati chiave degli studi nazionali, 
comprese le raccomandazioni per ulteriori azioni necessarie per rispondere alla globaliz-
zazione delle società multinazionali e per stabilire un livello rilevante di contrattazione 
collettiva al fine di bilanciare il potere del lavoro e del capitale. i seminari ci hanno con-
sentito di aumentare la capacità delle organizzazioni partner nell’ambito dello sviluppo 
della democrazia a livello aziendale attraverso lo scambio di esperienze tra i partner e il 
miglioramento delle loro competenze nel contesto del dialogo sociale transfrontaliero. 
Infine, è stato sviluppato un video tutorial per integrare le attività di rafforzamento delle 
capacità e per consentire una campagna completa di sensibilizzazione e diffusione sulla 
base dei risultati chiave dello studio. 

La partnership è stata guidata dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi 
dei Lavoratori – CONFSAL (Italia) ed era composta da cinque partner, tra cui sindaca-
ti e  organizzazioni dei datori di lavoro: Federaciòn De Trabajadores Independientes 
del Comercio – FETICO (Spagna), Confederazione delle Imprese di Macedonia — BCM 
(Repubblica di Macedonia del Nord), Federacja Zwiazków Zawodowych Metalowców 
i  Hutników w Polsce — FZZMIH (Polonia), Forum per la cooperazione internaziona-
le — FIC (Danimarca). L’Istituto degli Affari Pubblici — IPA (Polonia) ha svolto il ruolo 
di partner responsabile della gestione dello studio di ricerca e della preparazione del 
rapporto finale. La partnership è stata sostenuta anche dai seguenti partner associati: 
Uniunea Sindicala Teritoriala — Filiala Brasov a Confederatiei Nationale Sindicale Cartel 
Alfa Brasov (Romania), Samostoen Sindikat na Robotnicite od Energetika, Rudarstvo 
i Industrija na R. Macedonia — SSERI (Repubblica di Macedonia del Nord), Asociaciòn 
Industrial Técnica y de Comercio — ASITECO (Spagna). Tale partnership versatile ha 
permesso di coprire vari cluster di relazioni industriali in Europa e di condurre le analisi 
comparative in linea con le seguenti dimensioni: A. sindacati rispetto alle organizzazio-
ni dei datori di lavoro, B. Paesi dell’UE rispetto ai paesi candidati, C. «vecchi» Stati mem-
bri rispetto ai «nuovi» Stati membri, D. cluster di relazioni industriali: Paesi scandinavi 
(Danimarca), paesi dell’Europa meridionale (Italia, Spagna), paesi dell’Europa centro-o-
rientale, comprese le varietà intra-cluster (Polonia, Romania, Macedonia).
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La metodologia dello studio presupponeva l’applicazione dello stesso insieme di stru-
menti di ricerca a ciascuna delle tre questioni in esame attuate nei paesi partner. In pri-
mo luogo, i partner hanno condotto una ricerca documentale riguardante l’analisi delle 
norme giuridiche su ciascuno degli argomenti e la revisione della letteratura a livello 
nazionale (rapporti di ricerca, articoli scientifici, articoli di stampa, documenti forniti 
da parti sociali ed esperti, ecc.). L’analisi della ricerca documentale è stata completata 
da una serie di interviste approfondite condotte con i rappresentanti dei sindacati, dei 
datori di lavoro e delle organizzazioni dei datori di lavoro e con gli esperti (per lo più 
accademici) al fine di raccogliere le loro opinioni sulla riorganizzazione societaria tran-
sfrontaliera delle imprese, la partecipazione dei dipendenti negli organi aziendali di 
gestione e i comitati aziendali europei.

La struttura del rapporto riflette la struttura delle attività del progetto; pertanto, i con-
tenuti sono presentati in ordine tematico. Ogni parte delinea i  risultati chiave degli 
studi nazionali in una prospettiva comparativa, ove possibile. i capitoli della relazione 
comprendono due parti generali: una breve descrizione delle norme giuridiche a  li-
vello UE e  nazionale e  le opinioni delle parti sociali sul tema dell’analisi. La relazio-
ne si conclude con la sintesi delle raccomandazioni presentate dai partner agli attori 
pubblici e  alle autorità di regolamentazione, indicando quali azioni sono necessarie 
da intraprendere per migliorare il dialogo sociale e stabilire una solida contrattazione 
collettiva transfrontaliera. 
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Riorganizzazione societaria 
transfrontaliera di imprese 
SC AL A DELL A RIORGANIZ Z A ZIONE TR ANSFRONTALIER A DELLE IMPRESE

Secondo i dati di Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA), il valore tota-
le delle fusioni e acquisizioni in tutto il mondo è cresciuto in modo significativo dalla 
metà degli anni ‘80 e ha oscillato da allora con picchi alla fine degli anni ‘90, poco prima 
della crisi finanziaria 2008+ e nel 2015 (Figura 1). Il valore annuale delle fusioni e delle 
acquisizioni dopo il 2015 ha superato i 3.000 miliardi di dollari e il numero annuale di 
questi eventi ha superato le 45.000 transazioni. Si potrebbe trarre una conclusione ge-
nerale che il picco di attività di fusioni e acquisizioni coincide con gli altri indicatori di 
«eccesso speculativo», come i picchi nel mercato azionario e nell’attività di prestito. In 
particolare, il numero di fusioni e acquisizioni molto grandi aumenta in questi periodi, 
poiché le condizioni del credito sono molto allentate ed è più facile ristrutturare le so-
cietà utilizzando credito a basso costo (Cremers, Vitols 2019).

Figura 1. Numero e valore di fusioni e acquisizioni nel mondo, 1985-2020

Fonte: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

La dinamica dei cambiamenti nel settore delle fusioni e acquisizioni in Europa è simile 
a quella globale (Figura 2). Il valore delle transazioni negli ultimi due decenni ha oscil-
lato tra 500 e 1.800 miliardi di EUR e  il numero di transazioni ha oscillato tra 10.000 
e 18.000 nello stesso periodo.

https://imaa-institute.org/
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Figura 2. Numero e valore di fusioni e acquisizioni in Europa, 1985-2020

Fonte: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

Anche nel caso di fusioni e acquisizioni transfrontaliere a livello mondiale, si può osser-
vare una dinamica di cambiamento simile (figura 3). Sia il loro valore che il loro numero 
sono aumentati in modo significativo dagli anni ‘80 e hanno oscillato in una dinamica 
simile ad altri eventi di ristrutturazione in tutto il mondo e in Europa. Tuttavia, il loro 
valore e il loro numero sono ovviamente proporzionalmente inferiori. The Institute for 
Mergers, Acquisitions and Alliances non fornisce dati per l’Europa.

Figura 3. Numero e valore delle fusioni e acquisizioni transfrontaliere, 1985-2020

Fonte: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

https://imaa-institute.org/
https://imaa-institute.org/
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Secondo lo studio sull’attuazione delle fusioni transfrontaliere commissionato dalla 
Commissione europea, tra il 2008 e il 2012 si sono verificate 1.227 fusioni transfrontalie-
re all’interno dell’UE e del SEE, con una tendenza chiaramente in aumento (Bech-Bruun 
e  Lexidale 2013). Anche uno studio condotto specificamente sulle fusioni transfron-
taliere in cui una società tedesca è stata coinvolta nel periodo 2008-2012 mostra una 
tendenza chiaramente in aumento (Bayer 2013). 

PANOR AMIC A LEGALE

LEGISL A ZIONE DELL’UE
Come descritto sopra, in un contesto imprenditoriale globale, che si sta muovendo 
sempre più rapidamente e in continua evoluzione, la flessibilità delle imprese di evol-
versi, adattarsi e riorganizzarsi rapidamente è fondamentale per stabilire la competiti-
vità globale delle imprese. Tuttavia, la riorganizzazione delle imprese è spesso dannosa 
in termini di sicurezza occupazionale e  posti di lavoro sostenibili. Pertanto, l’Unione 
europea ha sviluppato una legislazione per consentire alle imprese dell’UE di dividersi 
o fondersi più facilmente e, allo stesso tempo, per garantire che i diritti dei lavoratori 
alle varie forme di dialogo sociale siano protetti. Poiché almeno una delle società coin-
volte scompare (la società o le società acquisite o «incorporate»), i sistemi esistenti di 
rappresentanza dei lavoratori sono messi a repentaglio dalle fusioni. Il fatto che le so-
cietà interessate siano situate in Stati membri diversi aumenta la sfida per i lavoratori, in 
quanto l’entità risultante (la società incorporante o «incorporata») può essere registrata 
in un paese con diritti dei lavoratori più deboli rispetto ai paesi in cui erano situate le 
società sciolte. è importante garantire i diritti all’informazione, alla consultazione e alla 
partecipazione durante il processo di fusione attraverso la legislazione, soprattutto in 
una fase iniziale, prima che sia stata presa la decisione finale sulla fusione.

La direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere (CBMD) fornisce un quadro giuridi-
co specifico per le fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata. Ha armo-
nizzato il processo introducendo l’obbligo per tutti gli Stati membri dell’UE e del SEE di 
consentire fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata e ha istituito un 
quadro più prevedibile e strutturato, che ha aumentato la sicurezza giuridica di que-
ste operazioni complesse. Inoltre, ha comportato una significativa riduzione dei costi 
di transazione. La CBMD include alcune soluzioni nel settore della partecipazione dei 
lavoratori, già presenti nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto 
della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (direttiva 
SE); tuttavia, molte di queste disposizioni sono notevolmente più deboli e meno coe-
renti rispetto a quelli della Direttiva SE (Cremers, Vitols 2019). Al fine di raggiungere un 
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compromesso tra le differenze di procedure e cultura tra questi Stati membri, la CBMD 
ha adottato un sistema basato sul modello di partecipazione dei dipendenti nel rego-
lamento SE (Reynolds, Scherrer 2016). In particolare, la regola generale dell’articolo 16 
della CBMD prevede che le norme sulla partecipazione dei lavoratori siano conformi 
alle leggi dello Stato membro in cui è  situata la sede sociale della società risultante 
dalla fusione. Poiché ciò potrebbe comportare un significativo deterioramento dei di-
ritti di partecipazione dei dipendenti e fungere da incentivo per il forum shopping in 
tal senso, l’articolo 16, paragrafo 2, della CBMD prevede tre eccezioni a questa regola: 

• La prima è che le norme nazionali non si applicano se, nei sei mesi precedenti alla 
pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera, una media di oltre 500 
dipendenti operava nell’ambito di un sistema di partecipazione dei dipendenti in 
una o più società partecipanti alla fusione. 

• La seconda eccezione prevede che le norme nazionali della sede legale non si 
applichino se la società risultante dalla fusione transfrontaliera non prevede lo 
stesso livello di partecipazione dei dipendenti gestito nelle pertinenti società 
partecipanti alla fusione. 

• L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), prevede la terza eccezione, che si applica 
quando la legislazione nazionale applicabile alla società risultante dalla fusione 
transfrontaliera non conferisce lo stesso diritto alla partecipazione dei lavoratori 
ai dipendenti situati nello Stato membro della società risultante rispetto 
a dipendenti di stabilimenti situati in un altro Stato membro. 

Se si applica una delle eccezioni, la direzione può negoziare con i dipendenti la forma 
di partecipazione dei dipendenti nelle società successori applicando le regole stan-
dard. L’articolo 16, paragrafo 3, disciplina questa procedura facendo riferimento alla 
direttiva SE. La differenza principale è che per l’applicazione delle regole standard, la 
percentuale di dipendenti che devono essere stati precedentemente coperti da un si-
stema di partecipazione dei dipendenti è stata aumentata dal 25% al 33,3 percento.

A differenza del regolamento SE, la CBMD non include le disposizioni in materia di in-
formazione e consultazione nel quadro di protezione dei dipendenti. Inoltre, vi è am-
biguità sulla sanzione per la mancata conformità con le regole di partecipazione dei 
dipendenti (Reynolds, Scherrer 2016). La valutazione della CBMD ha mostrato che la 
direttiva non è sufficientemente progressiva rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, 
né nelle situazioni di fusioni transfrontaliere né nelle divisioni transfrontaliere o nelle 
conversioni transfrontaliere (Reynolds, Scherrer 2016).
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La direttiva 2005/56/CE e una serie di direttive correlate sono state successivamente 
codificate e abrogate dalla direttiva UE 2017/1132/CE relativa a taluni aspetti del dirit-
to societario. L’articolo 133 della nuova direttiva ripete direttamente le disposizioni 
dell’articolo 16 della CBMD, e pertanto non cambia i diritti di partecipazione dei lavora-
tori né risolve le limitazioni sopra individuate al riguardo.

La direttiva 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
conversioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere estende l’ambito della ristruttura-
zione regolamentata dalle fusioni (come era nell’ambito della CBMD e della direttiva 
2017/1132/CE) alle scissioni e alle conversioni1. La Commissione non ha proposto di raf-
forzare i diritti dei lavoratori nella sezione sulle fusioni transfrontaliere e le disposizioni 
sui diritti dei lavoratori nelle sezioni relative alle conversioni transfrontaliere e alle di-
visioni transfrontaliere sono in gran parte copiate dalla CBMD. Pertanto, in assenza di 
revisione, le debolezze nella protezione dei lavoratori e dei loro diritti si sono estese 
a una serie più ampia di situazioni di riorganizzazione transfrontaliera attraverso il pac-
chetto sul diritto societario. 

Tuttavia, la direttiva 2019/2121 nell’articolo 86k garantisce il rispetto degli obblighi in 
termini di informazione e consultazione e offre le migliori garanzie se la società creata 
a seguito della fusione transfrontaliera è gestita in un regime che incorpora la parteci-
pazione dei dipendenti. L’articolo 86l, punto 8, della direttiva recita anche «Una società 
deve comunicare ai propri dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito delle trattative 
relative alla partecipazione dei lavoratori senza indebito ritardo».

Si dovrebbe richiamare l’attenzione in particolare sul considerando 12 della direttiva UE 
2019/2121, che recita: «Affinché nella procedura applicabile all’operazione transfronta-
liera sia possibile tenere conto degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi, la 
società dovrebbe elaborare e  divulgare il progetto dell’operazione proposta che ne 
riporta le informazioni più rilevanti. L’organo di amministrazione o di direzione dovreb-
be coinvolgere, se previsto dal diritto nazionale o conformemente alle prassi nazionali, 
o entrambi, i  rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione nella de-
cisione sul progetto dell’operazione transfrontaliera. In tali informazioni dovrebbero 
rientrare almeno il tipo prospettato della o delle società, l’atto costitutivo, se del caso, 
lo statuto, il calendario indicativo proposto per l’operazione e  i  dettagli di qualsiasi 
garanzia offerta ai soci e ai creditori. Nel registro delle imprese dovrebbe figurare un 
avviso che informa i  soci, i  creditori e  i  rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza 

1 Le conversioni riguardano le società che scambiano il luogo di registrazione e la forma giuridica del 
loro paese di origine («paese di origine») con una sede legale e una forma giuridica di un nuovo Stato 
membro («paese di destinazione»).
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di tali rappresentanti, i  dipendenti stessi, della possibilità di presentare osservazioni 
sull’operazione proposta. Gli Stati membri potrebbero anche decidere che la relazione 
dell’esperto indipendente prevista dalla presente direttiva deve essere resa pubblica.»

Per quanto riguarda l’obbligo di informazione, il motivo (13) della direttiva summenzio-
nata prevede che: «La società che effettua l’operazione transfrontaliera dovrebbe redi-
gere una relazione per informare i soci e i dipendenti. La relazione dovrebbe illustrare 
e motivare gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione transfrontaliera proposta 
e le sue implicazioni per i dipendenti. In particolare, la relazione dovrebbe spiegare le 
implicazioni dell’operazione transfrontaliera in termini di attività futura della società, 
comprese le sue controllate. Per quanto riguarda i soci, la relazione dovrebbe indicare 
i mezzi di ricorso a loro disposizione, segnatamente le informazioni sul loro diritto di 
recedere dalla società. Per quanto riguarda i dipendenti, la relazione dovrebbe illustra-
re le implicazioni dell’operazione transfrontaliera proposta sulla situazione occupazio-
nale. Dovrebbe illustrare, in particolare, l’eventualità di cambiamenti sostanziali delle 
condizioni d’impiego previste dalla legge, dei contratti collettivi e degli accordi azien-
dali transnazionali e dell’ubicazione dei luoghi di attività delle società, come l’ubica-
zione della sede amministrativa. Inoltre essa dovrebbe fornire informazioni sull’organo 
di amministrazione e, se del caso, sul personale, sulle attrezzature, sui locali e sui beni 
prima e dopo l’operazione transfrontaliera, come pure le probabili modifiche dell’orga-
nizzazione del lavoro, della retribuzione, dell’ubicazione di posti specifici e delle conse-
guenze previste per i dipendenti che li occupano, nonché sul dialogo sociale a livello di 
società, tra cui, se del caso, la rappresentanza dei dipendenti negli organi direttivi.» Gli 
Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2023.
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LE PROSPE T TIVE NA ZIONALI DELLE PARTI INTERESSATE SUL RECEPIMENTO 
E SUL FUNZIONAMENTO DEI REGOL AMENTI SULLE RISTRUT TUR A ZIONI 
TR ANSFRONTALIERE

Lo studio condotto in sei paesi (Danimarca, Italia, Macedonia, Polonia, Romania, Spa-
gna) ha mostrato una varietà di prospettive e pratiche relative al diritto dei dipenden-
ti all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione nel quadro dei processi di 
ristrutturazione aziendale transfrontalieri nell’Unione europea. Il fattore chiave che 
differenzia queste prospettive sembra essere principalmente la forza delle istituzioni 
nazionali di relazioni industriali. Nei paesi con un forte ruolo di sindacati e gli organismi 
di dialogo sociale – come i comitati aziendali o la rappresentanza dei lavoratori a livello 
di consiglio (BLER) – le pratiche di informazione, consultazione e partecipazione sono 
generalmente estese ai casi di ristrutturazione internazionale. Dall’altro lato, nei paesi 
con un ruolo limitato delle parti sociali, la qualità dei diritti dei lavoratori è relativamen-
te inferiore agli occhi degli intervistati in questa indagine. Anche l’adesione all’Unione 
europea è una dimensione importante. In Macedonia, la legge dell’UE sulla protezione 
dei diritti dei lavoratori nei processi di ristrutturazione transfrontaliera non è ancora 
stata recepita, il che si traduce in una limitazione dell’accesso dei lavoratori nel paese ai 
meccanismi di informazione e consultazione (sono disponibili solo nelle società inter-
nazionali con i CAE). Le prospettive delle parti sociali sono brevemente presentate qui 
di seguito, mostrando l’impatto della legislazione europea sul miglioramento e l’euro-
peizzazione delle norme nel settore  l’informazione, la consultazione e la partecipazio-
ne dei dipendenti ai processi di ristrutturazione transfrontalieri, nonché sulle aree di 
miglioramento ancora presenti.

In Italia, la CBMD è  stata trasformata nel diritto nazionale sotto forma di decreto n. 
108 del 30 maggio 2008 che modifica sostanzialmente le precedenti disposizioni del 
codice applicabili alle fusioni. In primo luogo, la nuova legge si applica alle seguenti 
situazioni: a) l’operazione deve avvenire tra le «società a responsabilità limitata»; b) la 
fusione deve avvenire tra una o più «società italiane» e una o più «società di un altro 
Stato membro». In attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2005/56/CE è stato espli-
citamente deciso che i dipendenti delle società interessate devono essere obbligato-
riamente coinvolti nelle operazioni relative alla fusione transfrontaliera. Le disposizioni 
dell’articolo sono state direttamente recepite nella legge. Attualmente, viene discusso 
il recepimento della direttiva 2019/2121 sulle fusioni, scissioni e conversioni transfron-
taliere, ma il progetto di legge finale non è stato ancora pubblicato.

Secondo gli intervistati, la normativa vigente mette i lavoratori in una posizione passiva 
durante il processo di ristrutturazione, in quanto possono esercitare principalmente il 
diritto all’informazione e alla consultazione, poiché la rappresentanza dei dipendenti 
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a livello di consiglio (BLER) non è presente in Italia. Pertanto, agli interessi dei lavoratori 
non viene data sufficiente importanza e, allo stesso tempo, i lavoratori vengono tenuti 
in sospeso per periodi di tempo prolungati, senza avere garanzie minime (sicurezza del 
posto di lavoro, sicurezza della retribuzione, informazioni sull’eventuale trasferimento 
della sede legale, ecc.). Gli intervistati hanno anche sottolineato che manca ancora un 
sistema europeo unificato per le ristrutturazioni transfrontaliere e che le normative vi-
genti sono sparse, frammentate e poco chiare a causa di significative differenze nazio-
nali. La CBMD ha colmato un vuoto legislativo che non era compatibile con la sempre 
più forte internazionalizzazione dell’attività economica e ha permesso alle imprese di 
raggiungere un migliore livello di integrazione, sufficiente a scalare la loro attività oltre 
i mercati locali e competere contro i rivali globali. C’è ancora molto da fare con l’attua-
zione della direttiva 2019/2121. 

Tabella 1. Legislazione a livello nazionale che recepisce la legislazione dell’UE sulla 
ristrutturazione transfrontaliera

Paese Legislazione sulla riorganizzazione transfrontaliera delle imprese

Italia
Italia Decreto 108 del 30 maggio 2008, che ha recepito la direttiva 
2005/56/CE, modificando sostanzialmente le precedenti disposizioni 
del Codice applicabili alle fusioni

Spagna

Legge 3/2009, del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società 
commerciali (LME)

Titolo IV (Art. 39 a 45) della legge 31/2006, del 18 ottobre, relativa alla 
partecipazione dei dipendenti nelle società europee 

Danimarca
Capitolo 15a del Danish Public Limited Companies Act introdotto il 1° 
luglio 2007

Polonia

La legge del 25 aprile 2008 che modifica la legge – il codice delle società 
commerciali

La legge del 25 aprile 2008 sulla partecipazione dei dipendenti in una 
società risultante da una fusione transfrontaliera di società

Macedonia Non ancora trasposto

 

Fonte: elaborazione propria basata sugli input nazionali dei partner del progetto
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In Spagna, la ristrutturazione transfrontaliera ha svolto un ruolo sempre più importan-
te, rivolgendosi principalmente all’Europa e all’America latina. Nel 2006 la Spagna ha 
raggiunto cifre record nella quantità di capitale investito in fusioni e acquisizioni tran-
sfrontaliere. Il volume delle transazioni transfrontaliere ammontava a 113.149 milioni di 
euro. In quest’anno, 3 delle 10 maggiori operazioni di M&A in Europa hanno coinvolto 
le società spagnole, posizionandosi al primo posto nella classifica M&A durante il primo 
decennio di questo secolo (Thomson Financial). Nel 2020, a seguito della crisi generata 
dalla pandemia di Covid-19, il numero di transazioni è stato drasticamente ridotto.

La direttiva 2005/56/CE (CBMD) e la direttiva 2017/1132/CE sono state recepite nel dirit-
to spagnolo, finora. Gli intervistati hanno valutato che il diritto societario europeo è il 
modo più appropriato per regolamentare le norme comuni in materia di protezione 
degli interessi dei lavoratori coinvolti nelle operazioni transfrontaliere di riorganizza-
zione societaria nell’UE garantendo un livello minimo di sicurezza giuridica e  diritti 
sociali in questo ambito. Tali regolamenti potrebbero anche essere un passo avanti 
per l’europeizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei lavoratori. Tuttavia, alcuni 
esperti hanno sottolineato che le specificità nazionali delle relazioni industriali devono 
essere rispettate durante l’attuazione della legge. Inoltre, alcuni intervistati hanno sot-
tolineato che i diritti di informazione, consultazione e partecipazione sono limitati solo 
ai determinati tipi di fusioni, vale a dire le società risultanti da una fusione transfronta-
liera nel caso in cui almeno una delle società coinvolte nella fusione abbia più di 500 
dipendenti e sia governata da un sistema di partecipazione dei dipendenti.

Secondo gli intervistati, la sfida più grande è l’attuazione delle disposizioni e il rispet-
to dei diritti dei lavoratori nella pratica e la mancanza di sanzioni proporzionali per il 
mancato rispetto delle disposizioni. Pertanto, la disponibilità del datore di lavoro è di 
fondamentale importanza. Vi sono anche alcune limitazioni delle disposizioni legali 
come la mancanza di un periodo minimo richiesto per la validità delle dichiarazioni 
relative all’impatto sull’occupazione; non esiste anche nessuna sanzione esplicita per 
chi fa le dichiarazioni false sull’impatto sull’occupazione. Si segnalano limitate oppor-
tunità di partecipazione dei lavoratori nel contesto spagnolo. Altre difficoltà o barriere 
menzionate: differenze giuridiche, amministrative, linguistiche, socioculturali durante 
l’integrazione, di accessibilità alle informazioni.

In Danimarca, un certo numero di fusioni e acquisizioni è passato da 356 nel 2003 
a  406 nel 2004. Nello stesso tempo, il loro valore è  aumentato da 10,6 miliardi di 
dollari nel 2003 a  20,1 miliardi di dollari nel 2004 (Finansministeriet, 2005). Negli 
anni 2007 e  2014 sono state effettuate in media 200 transazioni transfrontaliere 
con società danesi. La Danimarca è caratterizzata come un paese con forti relazioni 
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industriali. La rappresentanza dei dipendenti esiste nell’80% delle aziende (con più 
di 10 dipendenti) e nel 99% delle grandi aziende. Il 70% degli organi rappresentativi 
opera sotto forma di rappresentanza diretta dei dipendenti (Eurofound 2015) come 
un organo di rappresentanza sindacale in loco o di un comitato composto da diri-
genti e dipendenti. Il dialogo sociale svolge un ruolo cruciale nella definizione delle 
relazioni collettive di lavoro e delle condizioni di lavoro, compresa la ristrutturazione 
transfrontaliera. In caso di fusioni, scissioni o conversioni di società, i consueti organi 
di dialogo sociale, compresi i CAE, sono invitati a consultazioni in linea con le proce-
dure generali previste dalla legge o dai contratti collettivi pertinenti. Spesso vengo-
no istituiti comitati ad hoc per affrontare le questioni relative alla ristrutturazione. 
Di solito sono costituiti da responsabili delle risorse umane e dipendenti volontari 
al fine di facilitare i processi aziendali, la comprensione reciproca della gestione del 
prodotto e  le condizioni di lavoro eque. Questo modello di partecipazione estesa 
dei dipendenti si è dimostrato vantaggioso durante un periodo di transizione delle 
fusioni aziendali e delle procedure generali di gestione del cambiamento.

In Polonia, gli intervistati hanno sottolineato che i  limiti del sistema nazionale di 
relazioni industriali devono essere presi in considerazione durante la discussione 
sull’accesso alle informazioni, la consultazione e i diritti di partecipazione nel conte-
sto della ristrutturazione transfrontaliera. Il sistema dei rapporti industriali del paese 
è caratterizzato da una bassa copertura con la contrattazione collettiva (meno del 
15%, ETUI), bassa densità sindacale (11%, CBOS 2021), mancata attuazione dei comita-
ti aziendali nell’economia (i comitati aziendali, basati sulla direttiva 2002/14/CE, sono 
presenti in meno del 2% delle imprese, INSPRO, 2016) e il ruolo marginale della BLER 
che è limitato a un gruppo molto piccolo di entità: meno di 20 imprese statali e meno 
di 200 società del Tesoro dello Stato. Inoltre, le riorganizzazioni transfrontaliere che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/56/CE sono relativamente 
rare e hanno rappresentato circa il 16,7% di tutte le operazioni transnazionali negli 
anni 2005-2014 (215 su 1290) (Luty 2015: 549). La direttiva 2019/2121 – come in altri 
paesi – non è stata recepita nel diritto nazionale, quindi l’eventuale estensione dei 
diritti di informazione, consultazione e partecipazione alle divisioni e alle conversioni 
rimane una questione del futuro.
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Un numero significativo di ristrutturazioni transfrontaliere è in atto nel settore dei servi-
zi (cioè nel settore finanziario) in Polonia, in cui i sindacati sono particolarmente deboli 
e i rapporti collettivi di lavoro sono rari (e si verificano solo a livello aziendale). Pertanto, 
l’accesso all’informazione, alla consultazione e ai diritti di partecipazione è molto limitato 
o nullo. Ciò è causato anche da normative imprecise e dalla mancanza di sanzioni ade-
guate per il mancato rispetto delle disposizioni di legge. In effetti, i lavoratori in Polonia 
hanno poche possibilità di influenzare i processi di trasformazione in corso. Gli intervista-
ti nell’ambito dello studio hanno indicato che l’accesso di base alle informazioni rappre-
sentava una sfida in tale ristrutturazione, anche se una società ha istituito il CAE a livello 
aziendale e  sono stati organizzati alcuni incontri con i  rappresentanti delle società. In 
questi casi solo le questioni di priorità secondaria sono state consultate con i sindacati. 
Ci sono stati alcuni esempi di pratiche fraudolente come la creazione di una falsa orga-
nizzazione sindacale ispirata da un datore di lavoro, che era l’unico rappresentante dei 
lavoratori autorizzato a negoziare le condizioni della fusione.

Nel settore manifatturiero, dove i sindacati sono più forti, il rispetto per i diritti di infor-
mazione, consultazione e partecipazione è più elevato. Gli intervistati hanno riferito che 
la ristrutturazione è stata preceduta dalle consultazioni (o anche negoziati), il che è stato 
sostenuto dal ruolo significativo del CAE con la sede in Germania. i  lavoratori avevano 
accesso alle informazioni essenziali sull’azienda e sui piani di ristrutturazione. In effetti, 
i sindacati sono riusciti a negoziare mantenendo le stesse condizioni di lavoro dopo la 
fusione, sebbene il contratto collettivo non sia stato mantenuto. Allo stesso tempo, l’in-
tervistato ha ammesso che non era la legge nazionale a garantire le decisioni favorevoli ai 
dipendenti, ma l’atteggiamento del datore di lavoro e la posizione dei sindacati.

In Macedonia, la cooperazione transfrontaliera è iniziata negli anni ‘90 e si è intensifica-
ta negli ultimi 15 anni. Molte leggi, direttive e accordi bilaterali con i paesi sono stati so-
stenuti o aggiornati e implementati per aiutare gli investitori stranieri a stabilire le loro 
attività e aiutare l’economia statale impiegando e accompagnando i benefici. Iniziando 
principalmente nell’industria tessile in tutto il paese, il processo si è esteso al comparto 
della lavorazione dei metalli e in altri settori. Le prime fusioni e riorganizzazioni riguar-
davano le imprese in difficoltà, con i debiti rimanenti e gli obblighi dell’ex società. 
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Nel contesto della riorganizzazione delle imprese, la direttiva 2001/23/CE è2 stata re-
cepita nel diritto nazionale nell’ambito del processo di adesione all’UE. La CBMD, la 
direttiva 2017/1132 e la direttiva 2019/2121, che sono l’oggetto dello studio, non sono 
state ancora recepite. Tuttavia, la legge sui comitati aziendali europei è in vigore dal 
2012 ed è fondamentalmente stata pienamente recepita, il che è rilevante anche nel 
contesto di questa relazione. 

La sfida principale riferita dagli intervistati, tuttavia, è  legata non solo alle lacune 
giuridiche, ma anche al rispetto delle normative adottate nel paese, siano esse le 
direttive UE, la Carta sociale europea riveduta o le convenzioni OIL che garantisco-
no gli standard sociali minimi, compresa l’informazione, la consultazione e diritti di 
partecipazione. Secondo l’Agenzia di ispezione del lavoro, il numero di segnalazioni 
sulla violazione dei diritti dei lavoratori è in aumento e negli ultimi tre anni è più che 
raddoppiato a partire da 3520 nel 2017 a 8000 nel 2019. a parte le società strategiche 
statali, le imprese industriali più piccole raramente avevano un rappresentante dei 
dipendenti nelle trattative durante i  processi di riorganizzazione, o avevano un ex 
rappresentante della direzione per negoziare per loro conto, il che spesso si traduce-
va in interessi dei lavoratori insoddisfatti.

 

2 Direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabili-
menti o di parti di imprese o di stabilimenti
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Rappresentanza dei dipendenti  
a livello di consiglio
La rappresentanza dei dipendenti a livello di consiglio (BLER) è un meccanismo di par-
tecipazione dei lavoratori e un elemento importante della democrazia industriale che 
supera l’ambito del meccanismo di informazione e  consultazione. Tale meccanismo 
permette ai lavoratori di diventare cittadini sul posto di lavoro, il che corrisponde a un 
concetto più ampio di giustizia e democrazia implementato non solo nelle strutture 
sociopolitiche, ma anche nell’economia. Secondo Aline Conchon (2011), la rappresen-
tanza dei dipendenti a livello di consiglio «si riferisce al fenomeno in cui i dipendenti 
scelgono o nominano i loro rappresentanti per gli organi statutari delle società». i rap-
presentanti dei lavoratori una volta eletti (o nominati) hanno le stesse responsabilità 
degli altri membri degli organi statutari della società (consiglio di sorveglianza, con-
siglio esecutivo3) e rappresentano allo stesso tempo gli interessi dei lavoratori (Mun-
kholm, 2018). Allo stesso modo, lo scopo del diritto alla rappresentanza non è limitato 
a un solo obiettivo, ma mira a garantire la fornitura dell’informazione dai dirigenti e dà 
ai lavoratori il potere di influenzare lo sviluppo strategico dell’azienda partecipando 
direttamente alle decisioni a livello dirigenziale. 

A differenza dei diritti di informazione e consultazione, i regolamenti sul meccanismo 
BLER sono stati lasciati alla discrezione degli Stati membri, e quindi non esiste un qua-
dro giuridico che consenta di fissare i determinati standard in ciascun paese in questo 
senso, nonostante i  tentativi compiuti dalla Confederazione europea dei sindacati4 
e  dagli altri sindacati europei5. Di conseguenza, nei paesi dell’UE possiamo trovare 
una grande varietà di soluzioni BLER. Contrariamente a quanto si crede, questa solu-
zione è in atto in 19 paesi su 31 dello Spazio economico europeo, 14 dei quali godono 

3 Nei paesi dell’UE vengono adottati due modelli di organi statutari: A. monistico – composto da un’en-
tità che gestisce la società e B. dualistico – composto dal consiglio di sorveglianza con la sua funzione 
di controllo e il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo. La rappresentanza dei dipendenti 
a livello di consiglio è osservata nei paesi con entrambi i modelli di organi statutari.

4 Vedi l’esempio: Risoluzione del comitato esecutivo della CES ottobre 2014, https://www.etuc.org/
documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution, position paper della CES 
– Orientation for a new EU framework on information, consultation and board level diritti di rappre-
sentanza https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-
-information-consultation-and-board-level o Petizione della CES «More Democracy at Work is a must! 
«https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must, https://www.etuc.org/en/
pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law 

5 Il primo tentativo di introdurre disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori a livello dell’UE è avve-
nuto durante le discussioni sulla forma della quinta direttiva sul diritto societario, che tuttavia è stata 
abbandonata nel 1988. Da allora, gli Stati membri hanno accettato di proteggere i diritti BLER esistenti 
nelle società europee (SE), nelle cooperative europee (SCE) e nel caso di processi di ristrutturazione 
transfrontalieri (quest’ultimo è stato elaborato sopra).

https://www.etuc.org/documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution
https://www.etuc.org/documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must
https://www.etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law
https://www.etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law
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dell’ampio campo di applicazione della regolamentazione. In cinque paesi esistono 
solo i diritti di partecipazione limitati (Figura 3). In ogni paese si è evoluto un sistema 
specifico e la rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione va sempre perce-
pita nel contesto più ampio del sistema nazionale di relazioni industriali (per ulteriori 
dettagli sulle differenze a livello nazionale vedi Conchon, 2011 e Munkholm, 2018). 

Figura 3. Classificazione dei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo 
(SEE) in termini di regolamenti sui diritti di partecipazione a  livello di consiglio 
(a partire dal 2017)

Fonte: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-le-

vel-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2 

I sistemi adottati dipendono dalla proprietà delle società (in alcuni paesi solo le società 
statali sono coperte dalle disposizioni di legge, vale a dire Grecia, Irlanda, Portogallo, 
Polonia e Spagna, mentre le società sia del settore pubblico che privato rientrano nel 
campo di applicazione della legge correlata nella maggior parte dei paesi con diritti 
BLER), dimensione dell’azienda (da 25 a 50 dipendenti, come in SE, DK, CZ, SI, SK e NO), 
media (da 50 a 500 dipendenti, come in AT, DE, FI, HU, NL) o alta (più di 500 dipendenti 
in ES, LU e DE), il numero di rappresentanti nei consigli di amministrazione (da un rap-
presentante fino a metà del consiglio – tuttavia, in nessuno dei paesi (i rappresentanti 
dei lavoratori hanno il potere di superare gli altri membri del consiglio), ecc. 

Nei restanti paesi senza un quadro giuridico che garantisca i diritti di partecipazione dei 
lavoratori, gli accordi di rappresentanza a livello di consiglio sono il risultato di accordi 
o scelte volontarie a  livello aziendale. Questi potrebbero essere accordi ottenuti tra 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
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lavoratori/sindacati e dirigenti, strutture scelte per la società nello statuto della società, 
una scelta degli azionisti nell’assemblea generale o una scelta del consiglio stesso.

Secondo Waddington and Conchon (2016) si potrebbero distinguere quattro gruppi 
di paesi per classificare i  modelli adottati. Per formulare la classificazione sono stati 
utilizzati i seguenti criteri: le attività dei rappresentanti dei lavoratori, le priorità e gli 
interessi dei rappresentanti, le reti creati e la cooperazione con altri organi rappresen-
tativi. Sono stati definiti i seguenti cluster: Germanico, francofono, nordico, dell’Europa 
meridionale (tra cui Grecia, Spagna e Irlanda) e i paesi dell’Europa centrale e orientale.

PANOR AMIC A LEGALE

Come affermato in precedenza, i  meccanismi di rappresentanza dei dipendenti a  li-
vello di consiglio sono regolamentati a livello nazionale nella maggior parte dei paesi 
SEE e non esiste una legislazione a livello UE che stabilisca determinati standard per gli 
Stati membri. Tre dei sei paesi interessati dal rapporto, tre non hanno i regolamenti al 
riguardo (Italia, Romania, Macedonia), e pertanto saranno esclusi dall’analisi in questa 
parte. La Danimarca gode di un ampio ambito normativo in termini di BLER e appar-
tiene al cluster nordico definito da Waddington e Conchon (2016), mentre la Spagna 
e la Polonia appartengono al gruppo di paesi con diritti limitati alla partecipazione dei 
lavoratori, che rappresentano i cluster dell’Europa meridionale e dell’Europa centrale 
e orientale rispettivamente (vedi i dettagli nella Tabella 2). 

In Danimarca, i  lavoratori delle aziende che impiegano almeno 35 lavoratori (calcola-
ti in un periodo di due anni) hanno il diritto di far valere i loro diritti di partecipazione 
eleggendo i loro rappresentanti presso gli organi statutari (in Danimarca sono presenti 
modelli monistici e dualistici di gestione aziendale). Questo diritto non è limitato solo al 
settore pubblico, quindi BLER potrebbe essere presente anche in società private in tutti 
i settori. i dipendenti possono eleggere al minimo 2 rappresentanti (3 nella società madre 
di un gruppo), fino a 1/3 del consiglio di amministrazione. Questa disposizione non è ob-
bligatoria e deve essere attivata da una richiesta di almeno 1/10 dei dipendenti o di uno o 
più sindacati a livello aziendale che rappresentino almeno 1/10 dei dipendenti. Una volta 
attivata questa richiesta, viene organizzata una votazione sì/no tra i dipendenti. Se i voti 
favorevoli comprendono la maggioranza assoluta, vengono eletti i  rappresentanti dei 
dipendenti a livello di consiglio. Il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori e la 
loro elezione sono strettamente legati alle strutture di dialogo sociale a livello aziendale, 
vale a dire comitati di cooperazione e sindacati. Il meccanismo BLER è disponibile nel pa-
ese dal 1973, la normativa vigente è stata modificata nel 2009 e nel 2012 (vedi Tabella 2).
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Tabella 2. Legislazione a livello nazionale sulla rappresentanza dei dipendenti a li-
vello di consiglio 

Paese Legislazione sulla rappresentanza dei dipendenti a livello di consiglio

Italia Assente

Spagna

la rappresentanza sindacale minoritaria nei consigli di 
amministrazione delle società del settore pubblico con più di 1.000 
dipendenti o l’istituzione di comitati di monitoraggio e informazione 
con pari rappresentanza dei sindacati e dei datori di lavoro

Los sindicatos participaran en los consejos de administración de 
las empresas públicas, El País, 13 gennaio 1986 https://elpais.com/
diario/1986/01/14/economia/506041218_850215.html

I sindacati con il 25% dei membri nel comitato aziendale hanno il 
diritto a un posto nel consiglio di amministrazione nelle imprese 
pubbliche che impiegano oltre 500 dipendenti nel settore 
metallurgico. Se solo un sindacato ha più del 25% dei seggi del 
comitato aziendale, tale sindacato ha diritto a due seggi.

Los sindicatos, participarán en las decisiones estratégicas de las 
empresas del metal del INI, El País, 29 maggio 1993 

https://elpais.com/diario/1993/05/30/economia/738712801_850215.
html e Convenio Colectivo de la empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima», 27 febbraio 1995, https://www.boe.es/diario_
boe/txt.php?id=BOE-A-1995-6106

Danimarca

Legge danese n. 470 del 12 giugno 2009 sulle società a responsabilità 
limitata pubbliche e private (legge danese sulle società), capitolo 8, 
140-143

Regole di attuazione nell’editto 344 del 30 marzo 2012 sulla 
rappresentanza dei dipendenti nelle società a responsabilità limitata 
pubbliche e private, §48

Nelle società per azioni private e pubbliche con più di 35 dipendenti 
(in un periodo di tre anni) i dipendenti possono eleggere, tra di loro, 
un minimo di 2 rappresentanti dei dipendenti (3 nella società madre 
di un gruppo), fino a 1/3 del consiglio di amministrazione. 
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Polonia

La legge del 25 settembre 1981 sulle imprese statali

Nelle aziende statali in cui il processo di privatizzazione non è (ancora) 
iniziato, il principale organo di governo – insieme ai massimi dirigenti 
– è il «consiglio dei lavoratori», eletto dai dipendenti, composto da 15 
membri. Questo «consiglio dei lavoratori» ha il diritto di adottare i vari 
piani aziendali, controllare gli aspetti finanziari e nominare/rimuovere 
dirigenti.

La legge del 30 agosto 1996 – La legge sulla commercializzazione 
e alcuni diritti dei dipendenti 

Nelle ex imprese statali commercializzate in cui lo Stato rimane 
azionista, i dipendenti hanno il diritto di avere i loro rappresentanti 
nel consiglio di sorveglianza. Inoltre: un posto nel consiglio di 
amministrazione nelle imprese che impiegano più di 500 dipendenti. 

Romania Assente

Macedonia Assente

Fonte: elaborazione propria basata su input nazionali dei partner del progetto, Conchon 2011 e Mun-

kholm, 2018

In Spagna e Polonia, i diritti di partecipazione sono limitati al settore pubblico (ampia-
mente definito). Tuttavia, la portata di questi diritti varia da paese a paese. In Spagna, 
tali diritti si applicano alle società statali che impiegano oltre 1.000 dipendenti o più 
di 500 dipendenti nel settore metallurgico. In Polonia, ci sono le maggiori limitazioni: 
La BLER è ammessa nelle imprese statali commercializzate ai sensi della legge del 13 
luglio 1990 sulla privatizzazione delle imprese statali, che attualmente sono circa 300. 
Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori fanno parte anche dei consigli dei lavoratori che6 
operano nelle imprese statali sulla base della legge del 25 settembre 1981 sulle impre-
se statali. Questi consigli dei lavoratori sono gli unici organi di gestione dell’azienda, 
composti da 15 membri eletti dai lavoratori, con pieno potere di prendere le decisioni 
sulle operazioni aziendali. Nel 2018 sono state registrate 31 imprese di questo tipo, di 
cui solo 18 erano attive in tutto il paese. In Polonia, a causa della rapidità del processo 
di privatizzazione, vi sono sempre meno rappresentanti dei dipendenti a livello di con-
siglio di amministrazione (che operano sulla base di uno dei due rispettivi atti giuridici).

6 I consigli dei lavoratori (pl. rady pracownicze) non deve essere confusi con i comitati aziendali (pl. rady 
pracowników) che sono organismi I&C.
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In Spagna, due o tre membri del consiglio di amministrazione (ogni sindacato può 
nominare un rappresentante) possono essere eletti nel consiglio di amministrazione 
(struttura di gestione monistica). i rappresentanti sono nominati dai sindacati autoriz-
zati sul posto di lavoro (cioè rappresentano almeno il 25% dei rappresentanti dei lavo-
ratori e dei seggi consiglio di fabbrica).

In Polonia, finché il Tesoro dello Stato rimane l’unico azionista, 2/5 del consiglio di 
sorveglianza è composto da rappresentanti dei dipendenti, eletti da e tra i dipenden-
ti. Quando il Tesoro non è più l’unico azionista, i dipendenti hanno diritto al seguen-
te numero di rappresentanti nel consiglio di sorveglianza: due nel consiglio con un 
massimo di sei membri, tre nel consiglio con sette o dieci membri e quattro nel consi-
glio con più di dieci membri. Inoltre: un posto nel consiglio di amministrazione nelle 
imprese che impiegano più di 500 dipendenti. i rappresentanti sono eletti a scrutinio 
segreto tra tutti i dipendenti dell’azienda e possono essere rimossi su richiesta scritta 
di almeno il 15% dei dipendenti.

In Italia, ci sono stati diversi tentativi di stabilire norme statali sui diritti di partecipazio-
ne dei lavoratori che sono stati accompagnati da un dibattito pubblico che ha coinvol-
to soprattutto le parti sociali. Durante la stesura della Costituzione, nel paragrafo 46 sul 
ruolo dei lavoratori nel modello di gestione socioeconomica è stata inizialmente utiliz-
zata la parola «partecipazione». Infine, la «partecipazione è stata sostituita con la pa-
rola «collaborazione» con l’obiettivo di proteggere la cosiddetta «unità di gestione in 
un’azienda manifatturiera». L’intenzione della commissione era quella di lasciare ampio 
spazio al legislatore per attuare la norma contenuta nell’articolo 46 della Costituzione 
man mano con i cambiamenti nel paese. 

Nell’ultimo decennio ci sono stati due tentativi di adottare i  regolamenti che garan-
tiscano i diritti di partecipazione. a  livello nazionale, la cosiddetta «Riforma Fornero» 
(legge 28 giugno 2012, n. 92) ha delegato al governo il potere di adottare uno o più 
decreti volti a favorire le diverse forme di coinvolgimento dei dipendenti nell’azienda 
(cioè gli organi congiunti con poteri adeguati in termini di controllo e partecipazione7, 
la rappresentanza nei consigli di sorveglianza nelle grandi aziende con oltre 300 lavo-
ratori, la proprietà di azioni che consentono la rappresentanza collettiva nella gover-
nance della società), che entrerebbero in vigore sulla base della stipula di un contratto 
collettivo aziendale, in conformità con i  principi e  i  criteri guida previsti dalla legge 
(articolo 4 c. 62 Legge 92/2012). Questa «soft law» che consente l’adattamento di varie 

7 per quanto riguarda questioni quali la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione del lavoro, la formazione 
professionale, le pari opportunità, le forme di retribuzione legate ai risultati, i servizi sociali per i lavora-
tori e le loro famiglie, le forme di welfare aziendale



24

soluzioni partecipative a livello aziendale è rimasta inattuata a causa dell’opposizione 
delle associazioni dei datori di lavoro.

Il secondo tentativo è  stata l’adozione della legge di stabilità per il 2016 (legge del 
28.12.2015, n. 208) da parte del governo Renzi, che ha consentito incentivi fiscali per 
le società che utilizzano diverse soluzioni, come bonus di produttività, partecipazione 
agli utili e  welfare integrativo, concordati a  livello aziendale. Le disposizioni si riferi-
scono alla forma di partecipazione ancora prevalente in Italia, ma non escludono altre 
misure. In particolare, la legge non sembra ostacolare l’adozione di alcuna forma di 
partecipazione diretta dei lavoratori, comprese quelle implementate nei team che si 
trovano comunemente in molte aziende tecnologicamente avanzate.

Attualmente, i  sindacati sono generalmente favorevoli all’adozione di un modello di 
codeterminazione nel paese e all’estensione delle attuali norme soft. Essi sostengono 
che ciò non comporterebbe un ridimensionamento della contrattazione collettiva, poi-
ché quest’ultima manterrebbe un ruolo decisivo nella regolamentazione di importanti 
aspetti del rapporto di lavoro, dai salari agli aspetti normativi ai benefici aziendali. Questi 
organi di rappresentanza renderebbero anche più partecipative e affidabili le forme di 
welfare e partecipazione finanziaria incentivate dalla legge di stabilità del 2016.
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DIRIT TI BLER NELLE PR ATICHE DI R ISTRUT TUR A ZIONE TR ANSFRONTALIER A

Secondo Biermeyer e Meyer (2019) ci sono state 66 concentrazioni su 75 nel periodo 
2008-2012 che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/56/CE sulle 
fusioni transfrontaliere (CBMD), vale a dire che la partecipazione ai diritti del consiglio 
di amministrazione era un problema. La figura 4 illustra in termini quantitativi il modo 
in cui il diritto di partecipazione è stato affrontato nei casi di concentrazione in esame. 
In 22 casi sono state applicate norme standard (il BLER è stato istituito in linea con le 
normative del paese in cui la società ha sede legale — decisione presa unilateralmente 
dalla società). In 17 casi uno speciale organo negoziale ha concluso un accordo. Nella 
maggior parte dei casi (25) i piani di concentrazione non erano chiari su quale delle 
possibilità previste dalla CBMD fosse utilizzata, o i piani di concentrazione si limitavano 
a menzionare un impatto previsto sugli accordi di partecipazione dei dipendenti.

Figura 4. Realizzazione dei diritti di partecipazione a livello di consiglio di ammini-
strazione nelle CBM esaminate

Fonte: Biermeyer e Meyer (2019) in: Cremers, J., Vitols, S. (a cura di) Exercising voice across borders: wor-

kers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive, European Trade Union Institute, Bruxelles

Il maggior numero di società acquirenti è stato registrato in Germania (26), dove sono 
presenti i  diritti BLER, e  in Estonia (13), dove i  diritti BLER non sono regolamentati. 
i seguenti paesi includevano Svezia (9), Francia (5), seguita da Irlanda (4), Finlandia (4) 
e Danimarca (4). La Norvegia aveva tre società acquirenti e l’Austria e il Lussemburgo 
avevano ciascuna due società acquirenti con sede legale nel loro paese. Il Liechten-
stein e la Lettonia avevano una società incorporante, ciascuna con sede legale nel loro 
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territorio. La maggior parte delle società acquirenti aveva più di 2.000 dipendenti (26). 
Questo è stato seguito da aziende con 500-2.000 dipendenti (21). 14 aziende avevano 
tra 1 e 100 dipendenti e 8 aziende, infine, avevano tra i 100 e i 500 dipendenti. La mag-
gior parte delle società di fusione impiegava tra 1 e 50 lavoratori (30). Più della metà 
delle pertinenti fusioni transfrontaliere è stata effettuata nell’ambito di attività finan-
ziarie e assicurative (55%). Altri settori includevano il commercio all’ingrosso e al det-
taglio (16%) e l’industria manifatturiera (14%). i settori meno popolari erano i seguenti: 
telecomunicazioni, servizi professionali, scientifici e tecnici e altre attività di servizi. La 
cosa più significativa è che nella grande maggioranza dei casi la società oggetto della 
fusione è  già interamente posseduta dalla società incorporante e  in oltre il 90% dei 
casi entrambe le società appartengono allo stesso gruppo. Di conseguenza, anche nei 
casi che riguardano un problema di partecipazione dei dipendenti, i casi riguardano 
ristrutturazioni intergruppo.

Secondo la CBMD, le società sono tenute a fornire le informazioni sul possibile impatto 
della fusione sull’occupazione. In 57 casi su 59 in cui sono state fornite queste infor-
mazioni, le società hanno dichiarato che non vi sarebbe stato alcun effetto negativo 
sull’occupazione. Mentre in altri casi le società hanno comunicato l’impatto legato alle 
loro circostanze specifiche (tagli all’occupazione dovuti ad altri programmi di ristruttu-
razione o crescita dell’occupazione attraverso la creazione di nuove opportunità per 
dipendenti altamente qualificati). Ciò suggerisce che o le fusioni transfrontaliere non 
portano a ristrutturazioni significative o che l’impatto sui livelli occupazionali è indiret-
to o a lungo termine.

Gli autori dello studio concludono che «solo in 40 dei 75 casi analizzati è stata chiara-
mente applicata la disposizione dell’articolo 16 sulla partecipazione dei lavoratori (...). 
Ciò suggerisce che le procedure per garantire il rispetto della partecipazione dei la-
voratori dovrebbero essere rafforzate». Le modifiche dovrebbero includere i casi che 
non rientrano nei regolamenti (principalmente a  causa di soglie elevate di numero 
di dipendenti coperti dai diritti BLER prima della fusione). Nel frattempo sono state 
adottate la direttiva UE 2017/1132/CE relativa a taluni aspetti del diritto societario e la 
direttiva 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le con-
versioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Non ci sono ancora studi che dimostrino la 
loro influenza sull’esecuzione dei diritti di partecipazione nell’UE. 
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Vale la pena sottolineare che i processi di privatizzazione e ristrutturazione (compre-
sa la ristrutturazione transfrontaliera) lasciano il segno sul diritto di partecipazione. La 
privatizzazione incide in gran parte sullo smantellamento dei diritti precedentemente 
detenuti dai dipendenti in questo settore (Conchon 2011). Questo perché la posizione 
dei sindacati di solito si indebolisce e  non esiste una legge nazionale per mantene-
re il diritto di partecipare alle imprese privatizzate. i processi di ristrutturazione in cui 
prevalgono le fusioni, ad esempio a causa di crisi economiche e consolidamento delle 
società, di solito comportano una diminuzione del numero totale di società con BLER, 
ma questo fenomeno è  probabilmente accompagnato da un aumento del numero 
di dipendenti nelle aziende con il meccanismo BLER. La semplificazione dell’ammini-
strazione e dell’organizzazione sembra essere la motivazione trainante della maggior 
parte delle ristrutturazioni, dato che gran parte delle fusioni sono intra-societarie (Bier-
meyer, Meyer 2019). Ciò potrebbe suggerire che l’indebolimento della partecipazione 
non sia un motivo importante per una ristrutturazione transfrontaliera nella maggior 
parte dei casi. Tuttavia, quest’area non è ancora sufficientemente esplorata. Le (scarse) 
prove suggeriscono anche che le fusioni non portano necessariamente alla perdita di 
posti di lavoro, ma a volte i guadagni di posti di lavoro si traducono in «buone pulizie», 
consolidamento di processi sovrapposti (come lo sviluppo dell’azienda e  l’aumento 
della produttività e della redditività (Biermeyer, Meyer 2019, Pendelton 2019). D’altra 
parte, anche quando le modalità di partecipazione rimangono più o meno immutate 
in senso formale, l’evoluzione delle filiali nazionali in filiali di una società con una sede 
altrove può rendere più remoto il vero luogo del processo decisionale, con il risulta-
to che i  lavoratori e i  loro rappresentanti hanno meno influenza sulle decisioni che li 
riguardano. Le razionalizzazioni per garantire risparmi sui costi possono intensificare 
le pressioni sulle filiali per soddisfare le aspettative e  le pratiche della sede centrale. 
Pertanto, la sede centrale potrebbe diventare più potente rispetto alle filiali, con una 
perdita di autonomia e discrezione a livello locale (Edwards et al. 2006).
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Comitato aziendale europeo
I comitati aziendali europei (CAE) sono gli organismi permanenti che facilitano l’in-
formazione e la consultazione dei dipendenti delle società transnazionali con filiali in 
almeno due paesi dell’Unione europea. La possibilità della loro istituzione è stata sta-
bilita dalla direttiva sul comitato aziendale europeo del 1994 (direttiva 94/45/CE), che 
è stata successivamente aggiornata e ha assunto la forma della direttiva 2009/38/CE.

Le principali motivazioni alla base della creazione di tale meccanismo erano la neces-
sità di una risposta dei lavoratori allo sviluppo dei processi di globalizzazione delle im-
prese e  la necessità di una maggiore integrazione nell’Unione europea, anche nella 
dimensione del dialogo sociale. Insieme alla maggiore internazionalizzazione delle im-
prese era necessario creare un adeguato livello di dialogo sociale che corrispondesse 
a organismi adeguati alle decisioni prese al fine di equilibrare la posizione dei lavoratori 
e dei datori di lavoro. i comitati aziendali europei hanno introdotto un nuovo livello 
europeo di relazioni industriali. Sono la prima vera istituzione europea che rappresenta 
gli interessi a livello di società transnazionale. Inoltre, riflettono la necessità di rispon-
dere all’europeizzazione delle imprese che emergono dal mercato unico europeo. In 
tal modo, integrano i canali nazionali di informazione e consultazione esistenti (sotto 
forma di comitati aziendali).

I CAE potrebbero essere creati in società multinazionali con stabilimenti in almeno due 
Stati membri. Tali società devono soddisfare i seguenti criteri:

• avere almeno 1000 dipendenti negli Stati membri

• e avere almeno 150 dipendenti in ciascuno di almeno due Stati membri

A causa della presenza della legislazione europea, le disposizioni sui CAE sono armo-
nizzate in tutti gli Stati membri (a differenza del caso dei diritti di partecipazione). Le 
differenze derivanti dal recepimento delle direttive nella legislazione nazionale saran-
no ignorate a causa della loro importanza insignificante nel contesto della ristruttura-
zione transnazionale.

Le direttive sui comitati aziendali europei (sia la direttiva del 1996 che la direttiva ri-
fusa del 2009) formulano i  diritti all’informazione e  alla consultazione per i  rappre-
sentanti dei lavoratori anche in caso di fusioni. Il decimo considerando della direttiva 
rifusa afferma che «Il funzionamento del mercato interno comporta un processo di 
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concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di 
associazioni e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi 
di imprese. Se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, oc-
corre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro in-
formino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni». La 
direttiva rifusa 2009/38/CE ha rafforzato il ruolo dei CAE nei processi di ristrutturazione, 
il che indica l’intenzione della CE e di altre parti interessate di migliorare e concretizza-
re il processo di informazione e consultazione al riguardo. Inoltre, la maggior parte dei 
CAE e dei SE-CA sono idonei a tenere riunioni supplementari in caso di cosiddette cir-
costanze eccezionali, come delocalizzazioni, chiusure o licenziamenti collettivi. Questo 
diritto è stato incluso nei requisiti sussidiari e in quasi il 90% degli accordi CAE a partire 
dal 2015 (De Spiegelaere e Jagodziński 2015).

De Spiegelaere (2017), descrivendo il ruolo dei CAE nella ristrutturazione transfrontalie-
ra, ha enumerato le seguenti dimensioni. i CAE possono: 

• essere determinanti nel coordinare le risposte dei dipendenti alla ristrutturazione 
ed essere il catalizzatore per la creazione di una strategia o di un’azione 
veramente europea. 

• essere utilizzati per ottenere maggiori informazioni e guadagnare tempo, che 
potrebbe rivelarsi utile a livello locale in cui i piani sociali possono essere negoziati. 

• coinvolgere gli esperti necessari per aiutare a valutare i piani dell’azienda 
e suggerire alternative; 

• sostenere le strategie locali esercitando un’influenza sulla gestione a livello europeo. 

• svolgere un ruolo determinante – insieme ai sindacati rappresentati nella 
società – nel negoziare i termini e le condizioni dell’attuazione delle misure 
di ristrutturazione, o nella negoziazione di accordi sulla «anticipazione del 
cambiamento».

 
A questo punto vale la pena notare che i CAE possono essere stabiliti in grandi imprese 
che operano solo a  livello transnazionale, mentre la ristrutturazione transfrontaliera 
si applica anche alle imprese più piccole (che impiegano meno di 1.000 dipendenti). 
Il numero totale di CAE supera di poco 1 migliaio e impiega meno del 7% della forza 
lavoro totale nell’UE, che è ancora un numero relativamente piccolo. La direttiva sulle 
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fusioni transfrontaliere 2005/56/CE (CBMD) e  la successiva direttiva UE 2017/1132/CE 
e la direttiva 2019/2121 proteggono i diritti dei lavoratori a partecipare a tutti i processi 
di ristrutturazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Nel caso in cui 
non vi siano regolamenti BLER nel paese di registrazione della società di recente costi-
tuzione, i dipendenti possono richiedere il mantenimento dei diritti di partecipazione, 
se tale meccanismo esiste in una società che impiega almeno 500 dipendenti. Inoltre, 
la CBMD e l’attuale direttiva 2019/2121 garantiscono i diritti di informazione e consul-
tazione durante le ristrutturazioni transfrontaliere ripetendo i diritti dei lavoratori già 
esistenti anche in questo caso specifico. Soprattutto l’art. 86k e 86l nonché il conside-
rando 12 e 13 della direttiva 2019/2121 si riferiscono ai diritti I&C. Le società in fase di 
ristrutturazione sono tenute a pubblicare il progetto di ristrutturazione, compresa una 
valutazione delle probabili conseguenze sull’occupazione e sulla partecipazione dei di-
pendenti. Questo deve essere messo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori o 
dei dipendenti, se i primi non sono presenti, che hanno il diritto di esprimere un parere 
sui termini della fusione e sulle sue conseguenze. 

OPINIONI DELLE PARTI SOCIALI SUI DIRIT TI DI I&C NELLE PR ATICHE  
DI R ISTRUT TUR A ZIONE TR ANSFRONTALIER A

De Spiegelaere (2017) sostiene che il 10% delle ristrutturazioni nell’UE è  di portata 
transnazionale, mettendo a rischio posti di lavoro in più di uno Stato membro dell’UE 
(in media il 27% di tutti i posti di lavoro interessati sono posti di lavoro oggetto di ristrut-
turazioni transfrontaliere). In tali processi di ristrutturazione transnazionali, i comitati 
aziendali europei (e i comitati aziendali SE) dovrebbero essere coinvolti per garantire 
che i diritti all’informazione e alla consultazione dei dipendenti siano veramente osser-
vati a livello europeo pertinente. Allo stesso tempo, solo il 33% delle imprese coinvolte 
nella ristrutturazione transnazionale europea non disponeva di un CAE (o SE-CA), il che 
dimostra il ruolo potenziale di questo meccanismo nonostante i limiti sopra indicati. 

I dati dimostrano che in pratica i diritti legali concessi ai CAE nell’ambito delle ristruttura-
zioni transfrontaliere non sono in gran parte esercitati. La maggior parte dei CAE è stata 
informata e coinvolta solo dopo l’adozione della decisione finale e il loro impatto sulla 
ristrutturazione era quindi per lo più limitato o inesistente (Waddington 2010, Puligna-
no e Turk 2016). Voss (2016) mostra che i CAE incontrano molti ostacoli nell’affrontare 
adeguatamente gli eventi di ristrutturazione, poiché le informazioni che ricevono sono 
spesso tardive e incomplete. Inoltre, i CAE hanno difficoltà ad accedere alle competenze 
e dispongono di pochi strumenti per far rispettare le regole da parte di un’azienda.
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I rapporti nazionali nello studio «Let us participate» confermano piuttosto questi risul-
tati. Secondo gli intervistati, il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganiz-
zazione transfrontaliera delle multinazionali è praticamente inesistente. Gli intervistati 
hanno riferito che questo tipo di informazioni generalmente non perviene al CAE con 
sufficiente anticipo per essere valutato dai membri del CAE. Questo è  il risultato del 
fatto che i CAE, in generale, hanno una capacità molto limitata di influenzare i processi 
decisionali delle aziende. In alcuni casi anche le differenze culturali e le differenze nei si-
stemi nazionali di relazioni industriali possono costituire un ostacolo al funzionamento 
efficace dei CAE. Tuttavia, l’efficacia dei processi di informazione e consultazione varia 
e dipende molto dalla cultura aziendale (che va dalle pratiche di I&C limitate a quelle 
estese). Ad esempio, gli intervistati hanno indicato alcuni processi di ristrutturazione in 
società multinazionali con sede in Germania o Danimarca che hanno coinvolto i CAE 
sotto forma di riunioni ad hoc con la presenza di rappresentanti dei sindacati, e i rap-
presentanti BLER provenienti dai paesi interessati.

Un importante fattore di differenziazione è anche l’interazione tra i CAE e le strutture 
nazionali del dialogo sociale. Nei paesi con le strutture forti, il dialogo a  livello di 
impresa mostra un maggiore impatto sia dei CAE che di queste strutture nazionali 
sui processi di I&C nel contesto della ristrutturazione. Le decisioni di gestione dettate 
da considerazioni economiche sono raramente consultate nei CAE e le informazioni 
sulla ristrutturazione sono spesso incomplete e tardive. i membri dei CAE possono 
esprimere la loro opinione, ma non possono fermare le decisioni prese senza avere 
un mandato per farlo. è anche di grande difficoltà elaborare insieme le soluzioni con 
i  dirigenti. Gli intervistati sottolineano all’unanimità che, fintanto che la possibilità 
di negoziati non è  inclusa nei poteri legali dei CAE, le attività di questi organi non 
porteranno i risultati sperati.

Sebbene i CAE non abbiano la capacità di negoziare condizioni di lavoro, poiché que-
sto è oggetto di contrattazione collettiva a livello nazionale e la regolamentazione del 
lavoro è diversa in ogni paese, gli intervistati hanno ritenuto che sarebbe auspicabile 
che i CAE avessero la capacità di sviluppare una strategia sindacale a livello europeo, 
che consentirebbe di stabilire obiettivi minimi comuni su determinate questioni, che 
dovrebbero successivamente essere presi in considerazione nei processi di contratta-
zione collettiva nei diversi paesi europei in cui ha sede l’azienda. Gli intervistati hanno 
anche menzionato la possibilità di avviare le azioni sindacali congiunte nei diversi paesi 
europei in cui hanno sede queste società, se necessario.



32

Piano d’azione
Nonostante il funzionamento del diritto dell’UE da oltre un decennio, che garantisce 
ai dipendenti il diritto all’informazione, alla consultazione e  alla partecipazione alle 
ristrutturazioni transfrontaliere, l’applicazione di queste disposizioni è  in gran parte 
insoddisfacente come è stato menzionato nella presente relazione. Vari studi (incluso 
il progetto «Let us participate») mostrano il ruolo marginale di CAE e BLER in questi pro-
cessi, e indicano anche numerosi difetti procedurali, che riguardano principalmente la 
fornitura di informazioni incomplete o tardive e la consultazione raramente praticata. 
Inoltre, vi sono norme disuguali nella legislazione dell’UE, che conferiscono maggiori 
diritti ai dipendenti impiegati nella SE rispetto ai dipendenti di altre società multina-
zionali. Pertanto, è necessario rafforzare il ruolo dei dipendenti nel processo di ristrut-
turazione transfrontaliera e  consolidare il livello europeo delle relazioni collettive di 
lavoro (anche in termini di parità di condizioni garantite dalla legislazione). Purtroppo, 
sappiamo ancora troppo poco sull’attuazione dei diritti dei dipendenti nei processi di 
ristrutturazione transfrontaliera. Questa lacuna può essere colmata solo conducendo 
ulteriori ricerche approfondite per formulare conclusioni più consolidate. Tenendo 
conto delle conclusioni di cui sopra dallo studio «Partecipiamo. La riorganizzazione 
aziendale transfrontaliera e  il futuro del coinvolgimento dei dipendenti nel governo 
societario», i partner del progetto hanno formulato una serie di raccomandazioni sotto 
forma di piano d’azione. Queste raccomandazioni si basano su relazioni nazionali e su 
due workshop strategici che si terranno nel 2021.

LEGISL A ZIONE E APPLIC A ZIONE
 
Valutazione d’impatto della direttiva 2019/2121 al fine di valutarne gli effetti dopo il suo 
recepimento nei sistemi legislativi nazionali degli Stati membri. La nuova direttiva pre-
senta tuttavia alcune imperfezioni, che dovrebbero essere affrontate con le seguenti 
modifiche:

• l’introduzione di una valutazione d’impatto sociale obbligatoria, nell’ambito di 
informazioni e consultazioni sulla ristrutturazione transfrontaliera proposta. La 
decisione di procedere alla ristrutturazione non deve andare avanti prima che la 
consultazione sia terminata nelle società interessate. Ciò significa che la direzione 
dovrebbe informare i rappresentanti dei lavoratori in una fase iniziale, non 
appena è prevista una ristrutturazione transfrontaliera.
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• La soglia del 25% di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva SE è stata 
portata al 33% nella direttiva sulle fusioni transfrontaliere (articolo 16, paragrafo 
3, lettera e), solo per indebolire l’acquis della SE. Pertanto, la raccomandazione 
sarebbe quella di adattare lo stesso standard a questo riguardo sia per SE che per 
altre società, cioè il livello del 25%, in modo che più aziende possano raggiungere 
la soglia e più lavoratori acquisiscano diritti di partecipazione,

• Occorre anche introdurre norme più chiare in materia di sanzioni e non lasciare 
questo compito agli Stati membri, soprattutto in caso di violazioni gravi 
e persistenti dei diritti dei lavoratori, che potrebbero portare a una dannosa 
mancanza di precisione nella legislazione nazionale. Dovrebbe essere possibile 
che tali sanzioni abbiano effetto transnazionale in modo da impedire alle aziende 
di evitarli trasferendosi in altri paesi.

che modifica la direttiva 2009/38/CE sui CAE:

• Riduzione del termine per la conclusione di un accordo (due anni invece degli 
attuali tre anni come previsto dalla direttiva)

• Rendere obbligatori i CAE nelle società di una certa dimensione, piuttosto che 
far dipendere il loro stabilimento dall’iniziativa di una delle parti (come nel caso 
delle SE-WC)

• Introdurre la possibilità di concludere accordi su questioni discusse nei CAE,

• Introdurre sanzioni proporzionate per violazione delle disposizioni della direttiva.

Adozione di una direttiva sulla partecipazione dei lavoratori che stabilisca condizioni di 
parità per tutti i lavoratori nell’UE. Vedi la posizione della CES (2016) al riguardo.

Introdurre una protezione contro il licenziamento e  il trattamento discriminatorio per 
i  rappresentanti dei lavoratori, sia nel consiglio di amministrazione che nel comitato 
aziendale. è inoltre necessario garantire un periodo di riposo e una formazione sufficienti.

Chiarire le regole di riservatezza necessarie per il flusso di informazioni nei CAE e nel 
BLER. Le stesse norme in materia di riservatezza si applicano sia ai rappresentanti a li-
vello di consiglio dei lavoratori che ai rappresentanti degli azionisti. i  rappresentanti 
a  livello di consiglio dei lavoratori dovrebbero avere il diritto di comunicare regolar-
mente con gli organi nazionali ed europei di rappresentanza dei lavoratori.
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Rafforzare l’accesso alle informazioni in tempi ragionevoli, in modo che i membri del 
CAE e i rappresentanti BLER abbiano tempo per una reazione adeguata. i rappresen-
tanti dovrebbero essere informati sulle potenziali implicazioni per l’occupazione e le 
strategie della società. Le disposizioni della direttiva 2019/2121 non prevedono ade-
guatamente che i dipendenti e i loro rappresentanti a tutti i livelli della società siano 
adeguatamente informati e consultati sui piani della società.

Migliorare l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2019/2121 sulla ristruttura-
zione transfrontaliera, della direttiva 2009/38/CE sui CAE e dei regolamenti nazionali in 
materia di BLER, la necessità di fornire ai CAE, ai rappresentanti BLER e ad altre rappre-
sentanze dei lavoratori pertinenti risorse materiali e giuridiche migliori e l’accesso alla 
consulenza di esperti e, infine, la necessità di garantire il coinvolgimento dei sindacati 
nei processi di ristrutturazione;

L’introduzione della parità di genere nella BLER e nei CAE. Ogni genere dovrebbe es-
sere rappresentato a un livello compreso tra il 40% e il 60% nelle strutture decisionali, 
che è un imperativo essenziale dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti 
umani, sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali.

 
 
A ZIONI DELLE PARTI SOCIALI
 
Formazione fornita ai membri dei CAE, ai rappresentanti nei consigli di amministra-
zione, ma anche ai lavoratori in generale e  ai datori di lavoro in modo che possano 
conoscere questi strumenti. Le attività di formazione dovrebbero essere fornite sepa-
ratamente ai gruppi di cui sopra a causa di diversi profili di competenza:

• BLER: gestione (strategica, finanziaria, organizzativa, ecc.), diritto commerciale, 
responsabilità legali del membro del consiglio, competenze trasversali 
(negoziazioni e comunicazioni), ecc.

• CAE: comprensione di documenti societari (strategie, piani finanziari, 
informazioni presentate agli azionisti, politiche societarie, ecc.), competenze 
trasversali (negoziazioni e comunicazioni), corso di lingua aziendale, ecc.

• Dipendenti generici: sensibilizzazione su BLER, CAE, sindacati e la loro funzione,

• Datori di lavoro (in particolare filiali nazionali): disposizioni legali su BLER, CAE e il 
loro ruolo nella gestione aziendale. 
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Migliorare la comunicazione all’interno dei CAE intraprendendo le seguenti iniziative:

• aumentare il numero di riunioni (oltre le riunioni annuali),

• promuovere lo scambio di rappresentanti sindacali tra sedi aziendali in diversi paesi,

• creare gruppi di lavoro all’interno dei Comitati per affrontare questioni specifiche 
di interesse, 

• sfruttare i sistemi digitali di informazione e comunicazione per interagire, 
organizzare e sviluppare un dialogo tra le parti sociali.

 
 
STUDI E DIFFUSIONE
 
Condurre studi approfonditi sull’impatto del ruolo dei meccanismi di informazione, 
consultazione e partecipazione sulla ristrutturazione transfrontaliera (e viceversa). Gli 
autori di pochi studi su questo tema hanno sottolineato il problema delle informazioni 
insufficienti al riguardo (Cremers, Vitols, 2019, De Spiegelaere & Jagodziński, 2015, De 
Spiegelaere 2017, Munkholm, 2018) quindi molte difficoltà rimangono ancora ad essere 
identificate e le raccomandazioni precise sono più difficili da formulare. Poiché gli studi 
richiedono una prospettiva transnazionale, la fonte di finanziamento dovrebbe esse-
re localizzata a livello dell’UE: Commissione europea, parti sociali a livello UE, società 
multinazionali, 

Pubblicazione e diffusione delle migliori pratiche sul ruolo dei CAE, della BLER e di al-
tri meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione nella ristrutturazione 
transfrontaliera sotto forma di pubblicazioni e riunioni (ad esempio workshop, corsi di 
formazione, seminari),

La sensibilizzazione sull’importante contributo che i CAE e BLER possono dare per me-
glio anticipare e gestire le potenziali conseguenze delle ristrutturazioni transfrontalie-
re potrebbe, insieme agli sforzi per sviluppare le capacità dei consigli aziendali e dei 
sindacati locali, contribuire alla creazione di nuovi e migliori CAE,

Azioni di advocacy finalizzate a modifiche legislative e alla diffusione delle conoscenze 
sui diritti dei lavoratori nelle ristrutturazioni transfrontaliere, comprese campagne a li-
vello UE e nazionale, utilizzando i social media.
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Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, 
relativa a  taluni aspetti del diritto societario https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=celex%3A32017L1132 

Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 27 novembre 
2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le conversioni, fusio-
ni e scissioni transfrontaliere https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32019L2121
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