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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la valutazione d'impatto della Commissione del 2007 non tratta le 
conseguenze per le politiche sociali e del lavoro, a eccezione della partecipazione dei 
lavoratori;

B. considerando che lo statuto della società europea e lo statuto della società cooperativa 
europea prevedono un trasferimento di sede, tenuto conto delle norme specifiche e 
vincolanti che riguardano il coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 
2001/86/CE;

1. sottolinea che gli articoli 49 e 54 del trattato sull'Unione europea garantiscono la libertà di 
stabilimento per tutte le società; rileva la mancanza di uniformità della legislazione in 
materia di trasferimento e delle modalità di trasferimento della sede, societaria o reale, di 
una società di diritto nazionale esistente, da uno Stato membro a un altro Stato membro, in 
seno al mercato unico, e il rischio connesso per l'occupazione;

2. è favorevole a una regolamentazione a livello europeo del trasferimento di sede, nella 
misura in cui la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sia rimessa in causa e il diritto di partecipazione dei lavoratori 
non venga limitato;

3. attende una proposta che impedisca gli abusi o i comportamenti fraudolenti e tuteli gli 
interessi dei creditori, degli azionisti minoritari e dei lavoratori;

4. evidenzia, nell'allegato, le condizioni vincolanti che devono essere soddisfatte se si vuole 
che la 14a direttiva garantisca la partecipazione dei lavoratori durante e dopo il 
trasferimento di sede;

– a includere nell'allegato della sua proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

5. Raccomandazione n. 1: la Commissione presenta un studio d'impatto sulle conseguenze di 
una direttiva relativa al trasferimento di sede rispetto alla realizzazione degli obiettivi 
dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, studio pubblicato al più 
tardi in concomitanza con la proposta della 14a direttiva;

6. Raccomandazione n. 2: una regolamentazione a livello europeo del trasferimento della 
sede societaria deve comprendere i seguenti elementi, per garantire la partecipazione dei 
lavoratori e il mantenimento della protezione e delle garanzie accordate ai loro 
rappresentanti durante e dopo il trasferimento:

- un regime giuridico in materia di diritto di partecipazione dei lavoratori analogo a quello 
previsto dalla direttiva 2005/56/CE sulle fusioni;
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- l'organo di direzione, inoltre, consulta i lavoratori sulle conseguenze giuridiche ed 
economiche del trasferimento, attraverso una relazione che indica le conseguenze per i 
lavoratori ed è presentata almeno un mese prima che l'assemblea generale si pronunci 
sull'approvazione del progetto di trasferimento;
- i diritti e gli obblighi della società in materia di condizioni di lavoro derivanti dalla 

legislazione, dalle prassi e dai contratti di lavoro individuali, o dai rapporti di lavoro a 
livello dello Stato membro di origine mantengono validità dopo l'iscrizione nello Stato 
membro di accoglienza;
- se i licenziamenti collettivi legati al trasferimento della sede sono inevitabili, si applicano 

le disposizioni delle direttive 75/129/CE e 98/59/CE;
- il trasferimento di sede è subordinato alla capacità dell'impresa di dimostrare il rispetto 

delle disposizioni relative ai diritti dei lavoratori;
- gli Stati membri prevedono un rimedio giuridico effettivo e sospensivo per i lavoratori e 

per i loro rappresentanti, al fine di ottenere l'esecuzione degli obblighi dei datori di lavoro 
in caso di loro inadempimento;
- trova applicazione la legislazione dello Stato membro di accoglienza, tranne nel caso in 

cui le sue disposizioni di legge prevedano un livello inferiore di partecipazione e 
codecisione dei lavoratori.


