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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere alla proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. prende atto delle notevoli lacune della direttiva 2004/25/CE, in particolare per quanto 
riguarda lo scopo che essa si prefigge come strumento di regolamentazione delle 
acquisizioni e delle ristrutturazioni;

2. evidenzia che i diritti dei lavoratori devono essere sostenuti durante l'intero processo di 
acquisizione e ritiene che la direttiva, nella sua forma attuale, non garantisce che ciò 
avvenga;

3. si oppone a un'ulteriore liberalizzazione delle normative esistenti in materia di diritti dei 
lavoratori nelle fasi di acquisizione;

4. ritiene che la direttiva debba essere allineata alla legislazione dell'Unione europea che 
garantisce i diritti dei lavoratori;

5. sottolinea, a questo proposito, la necessità di un collegamento alla direttiva 2001/23/CE 
sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese;

6. ribadisce la necessità di garantire che le rappresentanze dei lavoratori godano di ampi 
diritti di informazione e consultazione;

7. ritiene che sia la società offerente sia la società emittente debbano avere il diritto di 
consultare i lavoratori, affinché si possa giungere a un accordo prima di prendere una 
decisione definitiva;

8. comprende che la partecipazione dei lavoratori, così come la loro quota di proprietà 
azionaria, è importante per garantire il loro pieno coinvolgimento nel processo di 
acquisizione e uno scambio di informazioni adeguato durante tutto il suo svolgimento;

9. chiede il pieno coinvolgimento della rappresentanza dei lavoratori in tutte le fasi della 
transizione, a rimarcare che una transizione legalmente vincolante deve necessitare 
dell'accordo delle parti sociali;

10. sottolinea la necessità di accordare alle rappresentanze dei lavoratori l'accesso alla 
consulenza di esperti, il cui costo deve essere sostenuto dalla dirigenza della società;
ribadisce, a questo proposito, che la selezione dei consulenti esperti più idonei deve essere 
prerogativa esclusiva delle rappresentanze dei lavoratori ;

11. ritiene che sia essenziale garantire la disponibilità di assistenza nella fase di transizione a 
tutte le categorie di lavoratori, indipendentemente dalla loro posizione, dal tipo di società 
o dalle caratteristiche del singolo lavoratore, tenendo conto, in particolare, della situazione 
speciale dei lavoratori vulnerabili o dei lavoratori con contratti di lavoro atipici, come i 
lavoratori con contratti a termine o i lavoratori interinali;
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12. sollecita l'adozione di un sistema efficace di sanzioni e controlli per contrastare le 
violazioni dei diritti dei lavoratori; sottolinea che, in caso di violazione grave, gli effetti 
giuridici di un'offerta pubblica di acquisto devono essere sospesi fino a quando non 
saranno opportunamente rispettati tutti gli obblighi;

13. indica la possibilità di utilizzare determinati fondi UE e degli Stati membri per aiutare le 
imprese ad affrontare le conseguenze di acquisizioni e chiusure ostili.


