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CONFRONTO DIRETTIVA 94/45 E NUOVA RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO SUI COMITATI AZIENDALI EUROPEI 
(16 DICEMBRE 2008)  

 
 

DIRETTIVA 94/45 RISOLUZIONE LEGISLATIVA 16/12/2008 COMMENTI 
 
 

OGGETTO DELLA DIRETTIVA 
ARTICOLO 1 
1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto 
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle 
imprese e nei gruppi d’imprese di dimensioni comunitarie.

2. A tal fine è costituito un comitato aziendale europeo o 
una procedura per l’informazione e la consultazione dei 
lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese 
di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo 
la procedura prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, al fine di 
informare e consultare i lavoratori nei termini, con le 
modalità e con gli effetti previsti dalla presente direttiva. 

 

ARTICOLO 1 
1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto 
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e 
nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 

2. A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una 
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in 
ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni 
comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista 
dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i 
lavoratori. Le modalità di informazione e consultazione dei 
lavoratori sono definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia 
e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel 
gruppo di imprese. 

 

La revisione legislativa della Direttiva 94/45 
modifica alcuni articoli essenziali della 
precedente Direttiva, stabilendo significativi 
emendamenti di carattere sostanziale ed inserendo 
punti del tutto assenti nella legislazione 
precedente. 
Nell’articolo 1, che definisce l’oggetto della 
Direttiva, si sottolinea la necessità di garantire 
l’efficacia dell’informazione e della consultazione 
dei lavoratori, in maniera tale da rendere il ruolo 
dei CAE effettivo e concreto nel processo 
decisionale. Rispetto alla precedente legislazione 
si sottolinea infatti la necessità di modernizzare la 
Direttiva 94/45 in merito a informazione e 
consultazione, così da migliorare il 
funzionamento del CAE, ed ovviare ai problemi 
sorti durante i suoi 14 anni di vita. 
L’impegno assunto dalla Commissione, dal 
Parlamento dell’Unione Europea e dalle parti 
sociali per rielaborare la Direttiva 94/45 non ha 
però soddisfatto tutti i partecipanti, in quanto la 
CES ha sottolineato come alcuni dei principi 
voluti nella nuova Direttiva siano stati disattesi. 
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TEMPISTICA DELL’INFORMAZIONE 
 

Considerandum 
considerando che talune decisioni che influenzano 
considerevolmente gli interessi dei lavoratori devono formare 
oggetto d’informazione e consultazione specifica dei 
rappresentanti designati dei lavoratori, nei termini di tempo più 
ristretti possibile; 
considerando che si devono adottare adeguati provvedimenti 
volti a garantire che i lavoratori delle imprese di dimensioni 
comunitarie o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie 
siano adeguatamente informati e consultati in casi in cui le 
decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in 
uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano; 
considerando che, per garantire che i lavoratori delle imprese o 
dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri siano 
adeguatamente informati e consultati, occorre istituire un 
comitato aziendale europeo o porre in atto altre procedure 
adeguate per l’informazione e la consultazione transnazionale 
dei lavoratori; 
considerando che, salva la facoltà delle parti di decidere 
altrimenti, il comitato aziendale europeo costituito in assenza di 
accordo tra le stesse al fine di realizzare l’obiettivo della 
presente direttiva, deve essere informato e consultato riguardo 
le attività dell’impresa o del gruppo d’imprese, in modo da 
poterne misurare le possibili conseguenze sugli interessi dei 
lavoratori di almeno due Stati membri; che, a tal fine, l’impresa 
o l’impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai 
rappresentanti designati dai lavoratori le informazioni generali 
riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni 
riguardanti in modo più specifico gli aspetti dell’attività 
dell’impresa o del gruppo d’imprese che influiscono sugli 
interessi dei lavoratori; che il comitato aziendale europeo deve 
avere la facoltà di formulare un parere al termine della riunione;
ARTICOLO 2 

Considerandum 
12)  Si devono adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i 
lavoratori delle imprese di dimensioni comunitarie o dei gruppi di imprese 
di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati in 
casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in 
uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano. 
(13)  Per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese 
che operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e 
consultati, occorre istituire un comitato aziendale europeo o porre in atto 
altre procedure adeguate per l'informazione e la consultazione 
transnazionale dei lavoratori.(14)  Le modalità di informazione e 
consultazione dei lavoratori devono essere definite e attuate in modo da 
garantire l'efficacia delle disposizioni della presente direttiva. Per questo è 
opportuno che l'informazione e la consultazione del comitato aziendale 
europeo consentano la formulazione, in tempo utile, di un parere 
all'impresa senza compromettere la capacità di adattamento di 
quest'ultima. Solo un dialogo condotto al livello in cui sono elaborati gli 
orientamenti e un effettivo coinvolgimento dei rappresentanti dei 
lavoratori possono rispondere alle esigenze di anticipazione e 
accompagnamento del cambiamento. 
ARTICOLO 2 
f) "informazione", la 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. L'informazione 
avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati, 
suscettibili di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a 
una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se 
del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di 
dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni 
comunitarie in questione; 
g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni 
tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro 
livello di direzione più appropriato, in tempi, secondo modalità e con 

 
La CES auspicava una maggiore 
tempestività dell’informazione e 
della consultazione per permettere ai 
Comitati aziendali europei di 
incidere in maniera efficace sulle 
decisioni riguardanti i lavoratori. 
Inoltre, sulla base di quanto stabilito 
dalla Direttiva 2001/86 inerente al 
coinvolgimento dei lavoratori nelle 
Società Europee, la Direttiva 
2002/14 relativa ai diritti di 
informazione e consultazione nelle 
imprese nazionali, e l’articolo 27 
della Carta di Nizza sul diritto dei 
lavoratori all’informazione e alla 
consultazione preventive 
nell’ambito dell’impresa, la CES 
sottolineava l’esigenza che vi fosse 
un adeguamento sostanziale 
all’obbligo di fornire informazione e 
consultazione ai rappresentanti dei 
lavoratori in un lasso di “tempo 
utile” tale da garantire una reale 
capacità di intervento nel processo 
decisionale e di esprimere un 
costruttivo parere sulle misure 
proposte, non vincolante per il 
management. 
Tuttavia il riferimento al concetto di 
“tempo utile” è presente nei 
consideranda ed assente 
nell’articolo 2 della Direttiva 
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f) “consultazione”, lo scambio di opinioni e l’instaurazione di 
un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzioni 
centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato; 

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 alle quali la consultazione si 
riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può 
essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni 
comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; 

relativo alla definizione di 
informazione e consultazione. 
Sulla base di queste considerazioni 
“si può ritenere non riuscito il 
tentativo di armonizzare la direttiva 
CAE con l’acquis comunitario 
successivo in materia di 
informazione e consultazione. 
 
 

 
TRANSNAZIONALITA’ 

ALLEGATO 
a) Le competenze del comitato aziendale europeo si limitano 
all’informazione e alla consultazione sulle questioni che 
riguardano l’insieme dell’impresa di dimensioni comunitarie o 
del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure 
almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati 
membri diversi. 
Nel caso d’imprese o dei gruppi d’imprese di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2 della direttiva le competenze del comitato aziendale 
europeo si limitano alle materie che riguardano tutti gli 
stabilimenti o tutte le imprese del gruppo situati negli Stati 
membri o che riguardano almeno due degli stabilimenti o 
imprese del gruppo situati in Stati membri diversi. 
 

Considerandum 
(15)  Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantiti 
l'informazione e la consultazione al livello pertinente di direzione e di 
rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tal fine la 
competenza e l'ambito di intervento del comitato aziendale europeo 
devono essere distinti da quelli degli organi di rappresentanza nazionali 
ed essere limitati alle questioni transnazionali. 

(16)  È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga 
determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti 
potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di 
rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le 
questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o 
almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a 
prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti 
per la manodopera europea in termini di portata dei loro effetti 
potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati 
membri . 
ARTICOLO 1 
3.  L'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello 
pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione 
trattata. Per questo la competenza del comitato aziendale europeo e la 
portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei 
lavoratori disciplinata dalla presente direttiva sono limitate alle 
questioni transnazionali. 

4.  Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti 
l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di 
dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o 

 
Diversamente dalla direttiva 94/45 
nella quale non si accennava alla 
transnazionalità, nel Recast viene 
specificato il significato delle 
questioni transnazionali, intese come 
le materie riguardanti un’impresa o un 
gruppo di imprese nel loro insieme 
oppure “almeno due imprese o 
stabilimenti dell’impresa o del gruppo 
ubicati in due stati membri diversi”. 
Nonostante nel “preambolo” della 
“proposta di direttiva” la caratteristica 
della transnazionalità venga attribuita 
alle decisioni assunte in uno stato 
membro diverso da quello in cui esse 
producono i loro effetti, nella 
formulazione del concetto di 
transnazionalita’ presente nel corpo 
del testo della direttiva queste 
considerazioni non sono presenti. 
La novella dell’articolo 1 inverte la 
direzione intrapresa dal legislatore 
comunitario nel definire la 
transanzionalità nel regime 
dell’informazione e consultazione  nei 
licenziamenti collettivi, nei 
trasferimenti di impresa, nella direttiva 
2002/14 e relativa giurisprudenza 
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stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri 
diversi. 

comunitaria per le quali appunto il filo 
della transnazionalità agirebbe lungo il 
percorso che va dal decisore a chi 
subisce le conseguenze della 
decisione. 
 

 
 
 
 
 
 

NUOVA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE 
ARTICOLO 5  
1. La direzione centrale avvia la negoziazione per 
l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l’informazione e la consultazione, di 
propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 
lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due 
imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati 
membri diversi. 
 2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di 
negoziazione secondo gli orientamenti in appresso: 
 a) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o 
di designazione dei membri della delegazione speciale di 
negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro 
territorio. 
Gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese 
e/o degli stabilimenti in cui non esistono rappresentanti 
dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli 
stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i 
membri della delegazione speciale di negoziazione. 
Il secondo comma lascia impregiudicate le legislazioni e/o 
prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la 
costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori. 
 b) La delegazione speciale di negoziazione è composta da 
un minimo di tre e un massimo di 17 membri. 
La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di 
determinare, con la direzione centrale e tramite accordo 

ARTICOLO 5 
1.  Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, 
la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per 
l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa 
richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro 
rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in 
non meno di due Stati membri diversi. 
2.  A tal fine, è istituita una delegazione speciale di 
negoziazione secondo gli orientamenti in appresso: 
a) gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di 
designazione dei membri della delegazione speciale di 
negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro 
territorio. 
Gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese e/o degli 
stabilimenti in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per 
motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto 
di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale 
di negoziazione. 
Il secondo comma lascia impregiudicate le legislazioni e/o 
prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione 
di un organo di rappresentanza dei lavoratori; 
b) I membri della delegazione speciale di negoziazione sono 
eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati 
in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese 
di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato 

Viene introdotta una modifica alla precedente 
Direttiva per garantire nella delegazione speciale di 
negoziazione la presenza di almeno un lavoratore 
per ogni paese ed un criterio univoco per 
l’attribuzione dei seggi in base alla ripartizione 
geografica della forza lavoro. 
In particolare la CES nel Novembre 2004, in 
concomitanza con l’allargamento a 25 membri 
dell’Unione Europea nel Maggio dello stesso anno, 
cominciò a sostenere la necessità di aumentare il 
numero massimo di membri previsto per la 
Delegazione Speciale di Negoziazione, in modo da 
venir incontro alle esigenze di rappresentanza dei 
nuovi Stati Membri di piccole dimensioni.. 
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scritto, il campo d’azione, la composizione le attribuzioni 
e la durata del mandato del o dei comitati aziendali 
europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura 
per l’informazione e la consultazione dei lavoratori. 

membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, 
del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati 
membri 
c) la direzione centrale e le direzioni locali nonché le 
competenti organizzazioni europee dei lavoratori e dei datori di 
lavoro sono informate della composizione della delegazione 
speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati. 
3.  La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di 
determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, 
il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata 
del mandato del o dei comitati aziendali europei, ovvero le 
modalità di attuazione di una procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori. 

 
 

RUOLO E RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI EUROPEE 
ARTICOLO 5 

4. Al fine di concludere un accordo in conformità dell’articolo 6, 
la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione 
speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione 
può essere assistita da esperti di sua scelta. 

 

Considerandum 27 
(27)  Va riconosciuto il ruolo che le organizzazioni sindacali 
riconosciute possono svolgere nella negoziazione o rinegoziazione 
degli accordi istitutivi dei comitati aziendali europei a sostegno dei 
rappresentanti dei lavoratori che esprimano tale esigenza. Le 
competenti organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro 
riconosciute come parti sociali a livello europeo sono informate 
dell'avvio dei negoziati in modo da consentire loro di seguire 
l'istituzione di nuovi comitati aziendali europei e promuovere le 
buone prassi. Le competenti organizzazioni sindacali e dei datori 
di lavoro riconosciute a livello europeo sono le organizzazioni 
delle parti sociali che sono consultate dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 138 del trattato. L'elenco di tali organizzazioni è 
aggiornato e pubblicato dalla Commissione.  
ARTICOLO 4  
4.  Ogni direzione di un'impresa compresa nel gruppo di imprese di 
dimensioni comunitarie, nonché la direzione centrale o la presunta 
direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni 
comunitarie hanno la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti 
interessate dall'applicazione della presente direttiva le informazioni 
indispensabili all'avvio dei negoziati di cui all'articolo 5, in 
particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e 
il numero dei suoi dipendenti. Questo obbligo riguarda in particolare 
le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere a) e c). 
ARTICOLO 5 
2.c) la direzione centrale e le direzioni locali nonché le competenti 

La Nuova Direttiva prevede il significativo 
riconoscimento delle organizzazioni sindacali 
europee, che vengono in questo modo ad assumere 
un ruolo di rilievo nella fase istitutiva dei Comitati 
aziendali europei. 
L’articolo 4.4 prevede il diritto per le organizzazioni 
sindacali europee di acquisire informazioni sulla 
struttura dell’impresa o della struttura del gruppo, un 
diritto che determina parallelamente la responsabilità 
da parte dell’azienda di trasmettere informazioni per 
l’inizio dei negoziati. 
L’articolo 5 stabilisce quindi il diritto delle 
federazioni europee riconosciute ad essere informate 
della composizione della delegazione speciale di 
negoziazione e dell’avvio dei negoziati di un CAE. 
E’ interessante notare come nei consideranda  venga 
esteso in linea di principio questo diritto anche alla 
rinegoziazione dell’accordo CAE, mentre nella parte 
vincolante della Direttiva questa possibilità venga 
omessa. 
Secondo quanto richiesto dalle parti sociali tra gli 
emendamenti proposti alla Commissione per la 
revisione della Direttiva 94/45, si chiedeva inoltre 
che il rappresentante di una federazione sindacale 
riconosciuta a livello comunitario fosse presente 
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organizzazioni europee dei lavoratori e dei datori di lavoro sono 
informate della composizione della delegazione speciale di 
negoziazione e dell'avvio dei negoziati. 
4.  Al fine di concludere un accordo in conformità dell'articolo 6, la 
direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale 
di negoziazione e ne informa le direzioni locali. 
Prima e dopo ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione 
speciale di negoziazione può riunirsi, utilizzando i mezzi necessari 
per comunicare, senza la presenza dei rappresentanti della direzione 
centrale. 
Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può 
chiedere di essere assistita nell'espletamento delle sue funzioni da 
esperti di sua scelta, che possono comprendere rappresentanti delle 
competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello 
comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di 
consulenza su richiesta della suddetta delegazione. 

nella delegazione speciale di negoziazione. 
L’articolo 5.4 prevede così la facoltà per le 
organizzazioni sindacali di essere ammesse alla 
negoziazione in funzione di esperto, con possibilità 
di partecipare a tutte le riunioni di negoziazione, con 
e senza l’impresa, impedendo al datore di lavoro di 
esercitare “un veto preconcetto alla partecipazione 
sindacale”. 
Tuttavia le federazioni europee pur raccogliendo le 
informazioni non possono autonomamente dare 
avvio alle negoziazioni, in quanto vincolate alla 
richiesta di avvio dei negoziati da parte di almeno 
100 lavoratori di almeno due stati membri. Inoltre il 
datore di lavoro può ostacolare la scelta dell’esperto 
sindacale della DSN qualora l’esperto in questione 
non faccia parte di una federazione europea 
riconosciuta. 
 
 
 

CONTINUITA’ DEGLI ACCORDI IN VIGORE 
Articolo 13 - Accordi in vigore 
1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le imprese di 
dimensioni comunitarie e i gruppi d’imprese di 
dimensioni comunitarie, in cui esiste già, o alla data 
stabilita all’articolo 14, paragrafo 1 ovvero a una data, 
precedente a quest’ultima, di recepimento nello Stato 
membro interessato, un accordo applicabile all’insieme 
dei lavoratori che prevede un’informazione e una 
consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono 
sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 
2. Quando giungono a scadenza gli accordi di cui al 
paragrafo 1, le parti che li hanno approvati possono 
decidere in comune di prorogarli. 
In caso contrario, si applicano le disposizioni della 
presente direttiva. 
 

Considerandum 7 
(7)  È necessario ammodernare la legislazione comunitaria in 
materia di informazione e consultazione transnazionale dei 
lavoratori al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione 
e consultazione transnazionale dei lavoratori, innalzare la 
percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei, 
consentendo, nel contempo, l'applicazione ininterrotta degli 
accordi esistenti, risolvere i problemi constatati nell'applicazione 
pratica della direttiva 94/45/CE e superare l'incertezza del diritto 
derivante da alcune norme o dall'assenza di alcune norme nella 
direttiva medesima, nonché garantire una migliore articolazione 
tra gli atti legislativi comunitari in tema di informazione e di 
consultazione dei lavoratori. 
Considerandum 41 
(41)  Fatta salva l'applicazione di questa clausola di adeguamento, 
è opportuno consentire la prosecuzione degli accordi in vigore in 
modo che essi non debbano essere obbligatoriamente rinegoziati 
ove ciò non sia necessario. È opportuno prevedere che agli accordi 
conclusi anteriormente al 22 settembre 1996 a norma dell'articolo 
13 , paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE o dell'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE (8) , finché vigenti, 
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continuino a non applicarsi le disposizioni della presente direttiva. 
Inoltre , la presente direttiva non impone un obbligo generale 
di rinegoziazione degli accordi conclusi a norma dell'articolo 6 
della direttiva 94/45/CE tra il 22 settembre 1996 e la data 
prevista dall'articolo 16 della presente direttiva. 
Articolo 14 - Accordi in vigore 
1. . Fatto salvo l’articolo 13, non sono sottoposte agli obblighi 
derivanti dalla presente direttiva le imprese di dimensioni 
comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in 
cui: 
a) un accordo o più accordi applicabili all’insieme dei 
lavoratori che prevedevano una informazione e una 
consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi 
a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE o 
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE, o qualora 
tali accordi siano adeguati a seguito di modifiche alla struttura 
delle imprese o gruppi di imprese; 

ovvero 
b) un accordo concluso a norma dell’articolo 6 della 
direttiva 94/45/CE è firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e 
il 5 giugno 2011. 
La legislazione nazionale applicabile al momento della firma 
o della revisione dell’accordo continua a trovare 
applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti 
nell’ambito di applicazione di cui al primo comma, lettera 
b). 
2. Allo scadere degli accordi di cui al paragrafo 1, le relative 
parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di 
rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della 
presente direttiva. 

  

 
 
 
 

RUOLO E PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
Articolo 10 Articolo 10 Il Recast della Direttiva sottolinea l’esigenza di 
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Protezione dei rappresentanti dei lavoratori 
I membri della delegazione speciale di negoziazione, i 
membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti 
dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3 godono, 
nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e 
delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei 
lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello 
Stato in cui sono impiegati. 
Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni 
della delegazione speciale di negoziazione, del comitato 
aziendale europeo o a ogni altra riunione attuata 
nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3 e 
il pagamento della loro retribuzione, per i membri che 
fanno parte del personale dell’impresa o del gruppo 
d’imprese di dimensioni comunitarie, durante il periodo di 
assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni. 
 

Ruolo e protezione dei rappresentanti dei lavoratori 
1.  Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in 
questa materia, i membri del comitato aziendale europeo 
dispongono dei mezzi necessari all'applicazione dei diritti che 
derivano dalla presente direttiva per rappresentare 
collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del 
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 
2.  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, i membri del 
comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei 
lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di 
imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di 
rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai 
risultati della procedura per l'informazione e la consultazione 
attuata a norma della presente direttiva. 
3.  I membri della delegazione speciale di negoziazione, i 
membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei 
lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 godono, nell'esercizio 
delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie analoghe a 
quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla 
legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono 
impiegati.  
Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della 
delegazione speciale di negoziazione, del comitato aziendale 
europeo o a ogni altra riunione attuata nell'ambito dell'accordo di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3 e il pagamento della loro 
retribuzione, per i membri che fanno parte del personale 
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, 
durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle 
loro funzioni. 
4.  Se e in quanto ciò sia necessario all'esercizio delle loro 
funzioni di rappresentanza in un ambiente internazionale, i 
membri della delegazione speciale di negoziazione e del 
comitato aziendale europeo usufruiscono di formazioni senza 
perdita di retribuzione.  
 

un maggiore ruolo e protezione dei rappresentati 
dei lavoratori, come previsto dagli emendamenti 
proposti dalle parti sociali europee nell’Agosto 
2008. 
In particolare le parti sociali sottolineavano 
l’esigenza che i membri della DSN e del CAE 
fossero provvisti di una formazione professionale 
e non unicamente di un generico diritto d’accesso 
alla formazione. 
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COMPOSIZIONE CAE 

ALLEGATO 
c) Il comitato aziendale europeo è composto da un minimo di 
tre ad un massimo di trenta membri. 
Se li sue dimensioni lo giustificano, esso elegge nel suo seno 
un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri. 
Esso adotta il suo regolamento interno. 
d) In occasione dell’elezione o della designazione dei membri 
del comitato aziendale europeo occorre garantire: 
- in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato 
membro in cui l’impresa di dimensioni comunitarie possiede 
uno o più stabilimenti, oppure il gruppo d’imprese di 
dimensioni comunitarie possiede l’impresa controllante o una 
o più imprese controllate; 
- in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di 
membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori 
occupati negli stabilimenti, nell’impresa controllante o nelle 
imprese controllate, secondo quanto previsto dalla 
legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione 
centrale. 
SPESE DI ORGANIZZAZIONE 
ALLEGATO 7. Le spese di funzionamento del comitato 
aziendale europeo sono sostenute dalla direzione centrale. 
La direzione interessata fornisce ai membri del comitato 
aziendale europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie 
a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie 
funzioni. 
In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico - 
salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di 
organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le 
spese di alloggio e di viaggio dei membri del comitato 
aziendale europeo e del comitato ristretto. 
Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono 
fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il 
funzionamento del comitato aziendale europeo. Possono in 
particolare limitarsi a sostenere le spese di un solo esperto. 

PRESCRIZIONI ACCESSORIE 1  
I membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati 
conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali; 
c) i membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati 
in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato 
membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni 
comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per 
ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori 
impiegati nell'insieme degli Stati membri; 
d) per il coordinamento delle sue attività il comitato aziendale 
europeo elegge al proprio interno un comitato ristretto composto al 
massimo da cinque membri, al quale devono essere assicurate 
condizioni per il regolare svolgimento della sua attività. 
PRESCRIZIONI ACCESSORIE 
5 .  Il comitato aziendale europeo, o il comitato ad hoc ristretto, può 
farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò risulti 
necessario allo svolgimento dei suoi compiti.  
6 .  Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo sono 
sostenute dalla direzione centrale. 
La direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato 
aziendale europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a 
consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni. 
In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico – salvo 
che non sia stato diversamente convenuto – le spese di 
organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese 
di alloggio e di viaggio dei membri del comitato aziendale europeo 
e del comitato ristretto. 
Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono fissare la 
norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del 
comitato aziendale europeo. Possono in particolare limitarsi a 
sostenere le spese per un solo esperto. 

La formula di composizione dei CAE e 
dell’assegnazione dei seggi ricalca quella 
prevista dalla nuova Direttiva per la 
delegazione speciale di negoziazione. Viene 
infatti specificata la presenza di un membro 
per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, 
del numero dei lavoratori presenti 
nell’insieme degli stati membri. 
Per quanto riguarda il comitato ristretto il 
numero dei componenti è incrementato, 
passando da 3 ad un massimo di 5. 
Inoltre è prevista la possibilità che tale 
comitato possa farsi assistere da esperti di sua 
scelta. 
Per quanto riguarda invece le spese di 
organizzazione e di interpretariato, secondo 
quanto già stabilito nella precedente direttiva 
si afferma che queste debbano essere a carico 
del datore di lavoro 
 

 
ADEGUAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEI CAE 

 Considerandum In caso di operazioni economiche che implichino una 
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(40)  Qualora la struttura dell'impresa o del gruppo 
subisca modifiche significative, ad esempio a seguito di 
operazioni di fusione, acquisizione o scissione, occorre 
adeguare il o i comitati aziendali europei esistenti. Ciò va 
fatto prioritariamente secondo le norme dell'accordo 
applicabile, ove esse consentano effettivamente di 
realizzare l'adeguamento necessario. In caso contrario e in 
caso di presentazione di una richiesta in tal senso, 
vengono avviati i negoziati per un nuovo accordo cui è 
opportuno partecipino i membri del o dei comitati 
aziendali europei esistenti. Per consentire l'informazione e 
la consultazione dei lavoratori nel periodo spesso decisivo 
della modifica della struttura, il o i comitati aziendali 
europei esistenti devono poter continuare ad operare, con 
eventuali adattamenti, fino alla conclusione di un nuovo 
accordo. Alla firma di un nuovo accordo è opportuno 
procedere allo scioglimento dei comitati precedentemente 
istituiti e poter far cessare l'efficacia dei relativi accordi 
istitutivi, indipendentemente dalle loro disposizioni in 
materia di validità o denuncia. 
(41)  Fatta salva l'applicazione di questa clausola di 
adeguamento, è opportuno consentire la prosecuzione 
degli accordi in vigore in modo che essi non debbano 
essere obbligatoriamente rinegoziati ove ciò non sia 
necessario. È opportuno prevedere che agli accordi 
conclusi anteriormente al 22 settembre 1996 a norma 
dell'articolo 13 , paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE o 
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE (8) 
, finché vigenti, continuino a non applicarsi le disposizioni 
della presente direttiva. Inoltre , la presente direttiva 
non impone un obbligo generale di rinegoziazione degli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 6 della direttiva 
94/45/CE tra il 22 settembre 1996 e la data prevista 
dall'articolo 16 della presente direttiva.  

fusione, acquisizione o scissione della struttura 
dell’impresa, la nuova Direttiva prevede che la 
composizione del CAE si adatti a questi cambiamenti 
permettendo sia di mantenere nella DSN una parte dei 
membri del CAE esistente che di continuare ad operare 
sulla base degli accordi precedenti. Rimanendo tuttavia 
presente l’obbligo di avviare nuove negoziazioni, questo 
considerandum viene incontro all’esigenza espressa dalle 
parti sociali di evitare lo scioglimento del CAE esistenti 
 
 

 
 
 
 

DEFINIZIONE DI IMPRESA COMUNITARIA 
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Articolo 2 - Definizioni 
1. Ai fini della presente direttiva si intende per: 
a) “impresa di dimensioni comunitarie”, un’impresa che 
impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e 
almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due 
Stati membri; 
b) “gruppo di imprese”, un gruppo costituito da una 
impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 
c) “gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”, un 
gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti: 
- il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati 
membri, 
- almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati 
membri diversi, 
- almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 
lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa 
del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro 
Stato membro; 

Articolo 2 - Definizioni 
1.  Ai fini della presente direttiva si intende per: 
a) "impresa di dimensioni comunitarie", un'impresa che 
impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e 
almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due 
Stati membri; 
 
b) "gruppo di imprese", un gruppo costituito da una 
impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 
 
c) "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie", un 
gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti: 
- il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati 
membri, 
- almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati 
membri diversi, 
- almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 
lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa 
del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro 
Stato membro;  
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RELAZIONI TRA LA DIRETTIVA E LE ALTRE DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI 
Articolo 12 - Relazione fra la presente direttiva e altre 
disposizioni 
1. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti 
adottati in base alla direttiva 75/129/CEE del Consiglio, 
del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi, e alla direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 
14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento 
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, 
di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 
2. La presente direttiva non pregiudica i diritti in materia 
d’informazione e consultazione dei lavoratori vigenti 
negli ordinamenti nazionali. 

Articolo 12 - Relazioni fra la presente direttiva e altre 
disposizioni comunitarie e nazionali 
1.  L'informazione e la consultazione del comitato 
aziendale europeo si articolano con l'informazione e la 
consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei 
lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di 
intervento di ciascuno e dei principi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3. 
2.  Le modalità di articolazione tra l'informazione e la 
consultazione del comitato aziendale europeo e quella 
degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori 
sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 6, 
ferme restando le disposizioni del diritto e/o della prassi 
nazionale in materia di informazione e consultazione dei 
lavoratori. 
3.  Gli Stati membri dispongono che, qualora tali modalità 
non siano definite mediante accordo, il processo di 
informazione e consultazione avvenga nel comitato 
aziendale europeo e negli organi nazionali di 
rappresentanza dei lavoratori, laddove si prospettino 
decisioni in grado di determinare modifiche importanti 
dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro. 
4.  La presente direttiva non pregiudica le procedure di 
informazione e consultazione di cui alla direttiva 
2002/14/CE, né le procedure specifiche di cui all'articolo 
2 della direttiva 98/59/CE e all'articolo 7 della direttiva 
2001/23/CE. 
5.  L'applicazione della presente direttiva non costituisce 
una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto 
alla situazione esistente negli Stati membri per quanto 
attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel 
settore contemplato dalla direttiva stessa. 

Nel caso in cui non vi siano accordi, secondo quanto 
previsto dall’articolo 6 per il coordinamento tra CAE e 
rappresentanze sindacali nazionali, gli Stati Membri 
devono assicurare che i processi di consultazione ed 
informazione siano condotti a livello di rappresentanze 
nazionali come se si fosse in presenza dei CAE. La 
Direttiva limita questa ipotesi ai casi in cui le decisioni 
possano comportare cambiamenti all’organizzazione del 
lavoro o cambiamenti contrattuali. Inoltre si sottolinea che 
non vi debbano essere regressi nelle normative nazionali a 
causa dell’applicazione della direttiva. 
 

 
 
 


