
IT 

IN SINTESI 
Plenaria – Gennaio I 2023  

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autrice: Marketa Pape, Servizi di ricerca per i deputati 

PE 739.281 – Gennaio 2023 
 

Revisione della direttiva sui comitati aziendali 
europei 

La globalizzazione e i cambiamenti nelle modalità di organizzazione delle multinazionali fanno sì che, sempre 
più spesso, le decisioni strategiche riguardanti i lavoratori siano prese in un altro paese. I comitati aziendali 
europei dovrebbero garantire che la voce dei lavoratori sia ascoltata nel processo decisionale transnazionale ,  
tuttavia sono state individuate carenze nelle vigenti norme dell'UE. Poiché la Commissione europea non prevede 
di affrontare tali problemi attraverso la legislazione, durante la tornata di gennaio I il Parlamento voterà una 
relazione d'iniziativa legislativa che invita la Commissione a intervenire.  

Informazioni generali 
I comitati aziendali europei (CAE) sono organi che rappresentano i cittadini dell'UE che lavorano per grandi 
multinazionali. Essi mirano a garantire che i lavoratori ricevano informazioni e intrattengano un dialogo con 
la direzione centrale sulle decisioni significative a livello dell'UE che potrebbero incidere sulle condizioni di 
lavoro o di occupazione. Facendo seguito alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, sono stati istituiti più di 1 250 
CAE. Nel 2009 la direttiva 2009/38/CE (rifusione) ha cercato di affrontare le carenze individuate, di 
contrastare la tendenza al ribasso nella creazione di CAE e di chiarire diversi concetti chiave (come la 
"questione transnazionale"). Nel 2021 vi erano circa 1 020 CAE attivi. Il diritto dei lavoratori di essere 
informati e consultati sulle questioni pertinenti fa parte del pilastro dei diritti sociali, è sancito dai trattati 
dell'UE e dal diritto derivato ed è fondamentale per conseguire una transizione equa verso la neutralità 
climatica. 

Azione della Commissione europea e dibattito orientativo 
La Commissione ha valutato l'attuazione della rifusione del 2009 e ha riferito nel 2018 che la qualità e la 
portata delle informazioni fornite ai lavoratori erano migliorate, ma che mancava ancora una consultazione 
efficace. La rifusione non è riuscita ad arrestare la tendenza al ribasso nell'istituzione dei CAE, il concetto di 
transnazionalità è rimasto difficile da applicare e spesso sono state citate clausole di riservatezza che 
impediscono ai datori di lavoro di condividere informazioni specifiche. La capacità dei CAE di adire le vie 
legali variava da uno Stato membro all'altro, così come le sanzioni pecuniarie. Questi risultati sono stati 
ampiamente confermati da uno studio di esperti del 2020. Nel dibattito politico in corso, i sindacati dell'UE 
chiedono la revisione della direttiva, mentre i rappresentanti dei datori di lavoro preferirebbero soluzioni 
volontarie a quelle legislative. La Commissione non ha ravvisato la necessità di modificare la legislazione, 
proponendo invece misure "dolci" (finanziamenti per le parti sociali e un manuale pratico).  

Posizione del Parlamento europeo 
Nel 2021 il Parlamento europeo ha avviato due relazioni d'iniziativa. Nella risoluzione del 16 dicembre 2021 
sulla democrazia sul luogo di lavoro e il quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori 
(relatrice: Gabriele Bischoff, S&D, Germania), il Parlamento ribadisce la sua richiesta di prevenire l'abuso 
delle norme sulla riservatezza. Invita la Commissione a definire chiaramente in quali casi la riservatezza sia 
giustificata per limitare l'accesso alle informazioni e, se necessario, a proporre una revisione della direttiva. 
La presente iniziativa legislativa si concentra specificamente sulla revisione della direttiva sui CAE. Il 30 
novembre 2022 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento ha approvato 
una relazione elaborata dal relatore Dennis Radtke (PPE, Germania). La relazione invita la Commissione a 
presentare una proposta di revisione della direttiva sui CAE entro il 31 gennaio 2024. Le modifiche proposte 
dalla relazione comprendono una consultazione tempestiva e significativa, la fine dell'esenzione per gli 
accordi precedenti alla direttiva, sanzioni più severe e la garanzia di un accesso alla giustizia per i CAE. I 
deputati al Parlamento europeo discuteranno e voteranno in merito alla relazione durante la tornata di 
gennaio I. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&intPageId=211&langId=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0045&qid=1671467840004
https://www.etui.org/publications/european-works-councils-contested-and-still-making
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0038-20151009
https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/customised-report/2022/challenges-and-solutions-case-studies-on-european-works-councils
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)733972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018SC0187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN;%20#page=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN;%20#page=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN;%20#page=36
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/publications-other-work/publications/eu-legal-framework-safeguarding-and-strengthening-workers-information-consultation-and-participation
https://www.etuc.org/en/democracy-thematic/european-works-councils
https://www.businesseurope.eu/publications/european-works-councils-comments-functioning-recast-directive
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=707&furtherNews=yes&newsId=9102
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0508_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58033/european-works-councils-meps-vote-to-revise-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58033/european-works-councils-meps-vote-to-revise-directive
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0295_EN.html


EPRS Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2023. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Relazione di iniziativa legislativa: 2019/2183(INI); commissione competente per il merito: EMPL; relatore: Dennis 
Radtke (PPE, Germania). 
 

 

 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2183(INL)&l=en

	Informazioni generali
	Azione della Commissione europea e dibattito orientativo
	Posizione del Parlamento europeo

