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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0792/2012, presentata da Michael Heizmann, cittadino austriaco, a 
nome del comitato aziendale europeo dell'impresa Mayr Meinhof Packaging, sulla 
mancata consultazione del comitato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente del comitato aziendale europeo dell'impresa Mayr Meinhof 
Packaging, una multinazionale che opera nella lavorazione del cartone, contesta il fatto che 
l'impresa non si sia adoperata per consultarlo e abbia declinato la richiesta di organizzare una 
riunione per discutere del licenziamento dei lavoratori e della chiusura di una delle sue attività 
nel Regno Unito. La direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale 
europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie stabilisce 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 nei 
casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro 
diverso da quello in cui lavorano". Il firmatario ritiene che l'impresa non abbia rispettato gli 
obblighi in materia di informazione e consultazione e chiede pertanto l'intervento del 
Parlamento europeo affinché siano rispettati i diritti dei lavoratori europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Alla luce delle informazioni contenute nella petizione, sembra che la chiusura dell'attività 
nel Regno Unito dell'impresa Mayr Meinhof Packaging, con sede in Austria, sia connessa al 
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venir meno di un importante cliente, con conseguenze per tre diversi paesi dell'UE in cui il 
gruppo possiede delle attività. Inoltre, la decisione della direzione centrale di chiudere 
l'attività nel Regno Unito è rilevante per la forza lavoro europea in considerazione delle sue 
potenziali conseguenze.  

Sembrerebbe pertanto che la questione abbia rilevanza ai fini dell'informazione e 
consultazione transfrontaliera e rientri nell'ambito di competenza del comitato aziendale 
europeo del Gruppo Mayr Meinhof, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, e del considerando
16 della direttiva 2009/38 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di 
imprese di dimensioni comunitarie, nel quadro della rifusione della direttiva 94/45/CE1.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva rifusa, il comitato aziendale europeo 
dovrebbe avere il compito di informare e consultare i lavoratori. Gli obblighi connessi 
all'informazione e alla consultazione del comitato aziendale europeo sono specificati 
all'articolo 2, paragrafo1, della direttiva rifusa.

L'Austria e il Regno Unito hanno recepito nei propri ordinamenti giuridici la direttiva 
originaria 94/45/CE, rafforzando di recente le rispettive legislazioni in materia di comitati 
aziendali europei mediante l'attuazione della direttiva rifusa 2009/38/CE e delle definizioni 
in materia di "informazione" e "consultazione".

In virtù dei punti citati, e sulla base di quanto è possibile stabilire secondo le informazioni in 
possesso della Commissione, entrambe le direttive sono state recepite in modo corretto nella 
legislazione austriaca e britannica; inoltre spetta alle autorità nazionali competenti applicare 
le misure nazionali che recepiscono le direttive dell'UE.

Conclusione

Al firmatario può essere suggerito di valutare se presentare una denuncia alle autorità 
nazionali competenti.

Tuttavia, in base alle informazioni disponibili2, la controversia è stata risolta dalle parti 
attraverso un accordo specifico dopo la data di presentazione della petizione.

                                               
1 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28, 
rifusione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22.9.1994, GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
2 Si veda ad esempio: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


