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Dalla Dir.94/45 alla Dir. 2009/38 

La Direttiva doveva essere rivista nel 1999 
 
La Dir.2009/38 arriva dopo 10 anni sotto 

forma di direttiva “rifusa” 
 
Obiettivi della nuova Direttiva: 
➲  Assicurare efficacia diritti inf/cons 

transnazionale dei lavoratori 
➲  Aumentare il numero di Cae (solo 1/3 

imprese con i requisiti ha un Cae) 
➲  Aumentare la certezza giuridica 
 



La Direttiva 2009/38 

➲  Viene fornito ampio margine all'autonomia 
delle parti 

➲  Viene valorizzata la libertà contrattuale 
➲   Gli accordi possono andare oltre alle 

prescrizioni della Direttiva 



I “considerando” 

➲  23 nella Dir. 94/45 
➲  49 nella Dir. 2009/38 
 
Obbligo degli Stati membri a trasporre gli 

articoli, non i “considerando” 
 
Non giuridicamente vincolanti, pur se CGE, li 

utilizza per chiarire  ambiguità 



Panoramica 
➲  Maggio 2010 - Decisione delle parti sociali 

di avviare “tavolo tecnico” 
➲  Settembre 2010 – primo incontro “tavolo 

tecnico” 
➲  Lettera di informazione al Ministero del 

Lavoro su avvio negoziati 
➲  Le parti si sono incontrate 5 volte 
➲  25 marzo 2011 “intesa tecnica” 
➲  12 aprile 2011 firma Avviso comune 
(Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Abi, Ania, 

Confcommercio) 
➲  Maggio 2012 incontro presso Min. Lav + 

audizioni Commissioni parlamentari 
➲  Decreto lgs n.113 del 22 giugno 2012 
 
 



Obiettivi del Tavolo tecnico 

➲  Trovare intesa per recepire i contenuti della 
nuova Direttiva entro i termini previsti 

➲  Lavorare sulle modifiche da apportare al 
decreto legislativo 74/2002 di recepimento 
direttiva 94/45 

➲  Riferimenti: modifiche elencate  all'art. 18 
direttiva 2009/38 



Difficoltà incontrate con le 
controparti 

➲  Indisponibilità a considerare i 
“considerando” in quanto non 
giuridicamente vincolanti 

➲  Chiusura sulla questione “sanzioni” 



Contenuti dell'avviso comune 

➲  Nuova definizione di “informazione” e 
“consultazione (artt. 1 e 2 ): 

Nella 94/45 nessuna definizione di 
“informazione” 

Nella 2009/38: informazione = trasmissione di 
dati da parte del datore di lavoro ai 
rappresentanti dei lavoratori per consentire 
a questi ultimi di prendere conoscenza della 
questione trattata e di esaminarla.  



Contenuti dell'avviso comune 

L'informazione avviene nei tempi, secondo 
modalità  e con un contenuto appropriati 
che consentano ai rappresentanti dei 
lavoratori di procedere  a una valutazione 
approfondita dell'eventuale impatto e di 
preparare, se del caso, la consultazione... 

 
 



Contenuti dell'avviso comune 

➲  Consultazione = l'instaurazione di un 
dialogo e lo scambio di opinioni tra i 
rappresentanti dei lavoratori e la direzione 
centrale, nei tempi, secondo modalità e con 
contenuti che consentano ai rappresentanti 
dei lavoratori, sulla base delle informazioni 
da essi ricevute, di esprimere, entro un 
termine ragionevole, un parere in merito alle 
misure proposte....che può essere tenuto in 
considerazione 

➲  Nella 94/45: “scambio di opinioni e 
instaurazione di un dialogo 



Contenuti dell'avviso comune 

➲  Definizione “transnazionalità”(art.1): 
“...la competenza  del cae e la portata della 

procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori sono limitate 
alle questioni transnazionali. Sono 
considerate questioni transnazionali quelle 
riguardanti l'impresa di dimensioni 
comunitarie o il gruppo di imprese di 
dimensione comunitarie o almeno due 
imprese o stabilimenti dell'impresa o del 
gruppo ubicati in due Stati membri diversi 



Definizione di “transnazionalità” 

➲  Considerando 16: 
Sono considerate questioni transnazionali 

quelle che, a prescindere dal numero di 
Stati membri coinvolti, sono importanti per i 
lavoratori europei in termini di portata dei 
loro effetti potenziali o che comportano il 
trasferimento di attività tra Stati membri 



Transnazionalità 

➲  Contenuto dell'accordo (art. 9): l'accordo 
determina : 

le competenze e le materie  della procedura 
d'informazione e di consultazione del Cae 
nonché le modalità in cui l'informazione e la 
consultazione del comitato aziendale 
europeo si coordinano con l'informazione 
degli organi di rappresentanza nazionali di 
rappresentanza 



Contenuti dell'avviso comune 

➲  Obbligo del management locale di 
trasmettere alle parti interessate le 
informazioni necessarie per l'avvio dei 
negoziati (art.4) 

➲  Obbligo del management di informare parti 
sociali europee su avvio trattative e 
composizione DSN (art. 7) 



➲  Modalità per la composizione della DSN e 
del CAE (art.7): 1 membro DSN per Stato 
ogni 10 % o frazione degli occupati totali 

➲  Riconoscimento del ruolo delle oo.ss. (art.
8) 

➲  I sindacati possono far parte della DSN in 
qualità di esperti (art.8) 

➲  Obbligo dei membri del CAE di informare i 
rappresentanti dei lavoratori sui risultati 
delle procedure inf/cons (art. 13) 

 

Contenuti dell'avviso comune 



Contenuti dell'avviso comune 
➲  Diritto alla formazione,  i cui contenuti sono 

decisi congiuntamente tra direzione centrale 
e comitato ristretto (art.13) 

➲  Articolazione del livello nazionale ed 
europeo: mediante accordo. In mancanza di 
accordo e in caso di modifiche importanti, le 
procedure di inf/cons devono essere 
garantite in entrambi i livelli e il processo 
deve essere condotto “in modo coordinato” 
a livello nazionale ed europeo. (art.14.3) 



Situazione attuale 

➲  Trasposizione entro il 5 giugno 2011 
➲  Avviso comune trasmesso al Ministero del 

Lavoro in data 12 aprile 2011 
➲  Nessuna iniziativa da parte del Governo 
➲  In mancanza della normativa di 

recepimento e parti sociali (e i sindacati in 
particolare) devono fare riferimento 
all'Avviso comune per nuovi accordi e per il 
rinnovo dei vecchi 



Schema di Decreto legislativo 
 
Incontro presso Ministero del lavoro 
 
Inviate osservazioni congiunte delle parti 

sociali a Min. Lavoro e Commissioni 
parlamentali   

 
Maggio 2012 



Sanzioni 

Le sanzioni non sono argomento di 
competenza delle parti sociali. 

Indisponibilità di Confindustria a riaprire la 
questione 

Invio Raccomandazioni separate a Governo: 
CGIL CISL UIL hanno richiesto una modifica 

dell'art.17.1 per gravosità eccessiva delle 
sanzioni  a carico dei lavoratori e di 
riconsiderare l'entità delle sanzioni 
amministrative a carico dell'impresa 



Attuazione Dir. 2009/39 

Decreto legislativo di recepimento n. 113 del 
22 giugno 2012 pubblicato in gazzetta 
ufficiale il 27 luglio 2012 

 
I contenuti dell'Avviso comune vengono 

recepiti nel Decreto, salvo la parte relativa 
alle sanzioni 


