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Oggetto: Petizione n. 222/2012, presentata da lavoratori dell'IRC-Pescara, cittadini 
italiani, sugli effetti della globalizzazione sull'impiego

1. Sintesi della petizione

I firmatari sono lavoratori della società IRC di Pescara operante nel settore della ricerca; a 
seguito di un accordo con la proprietà italiana, il sito è stato ceduto e integrato alla 
multinazionale Procter & Gamble.
La multinazionale in questione ha deciso, per ragioni finanziarie, di delocalizzare il sito in 
Asia, chiudendo di conseguenza il centro di Pescara.
I lavoratori protestano contro le delocalizzazioni "selvagge" di attività produttive e di ricerca 
europee verso i paesi asiatici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"La Commissione non ha il potere di interferire nelle decisioni specifiche di un'azienda in 
materia di delocalizzazione di attività. La Commissione sollecita tuttavia le aziende a seguire 
buone pratiche di anticipazione delle ristrutturazioni e di una gestione socialmente 
responsabile, come delineato nella sua comunicazione del 13 dicembre 2013 dal titolo 
"Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni"1. 

                                               
1 COM(2013)0882 definitivo del 13 dicembre 2013.
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La Commissione ricorda inoltre che le questioni relative alla ristrutturazione di aziende e ai 
conseguenti licenziamenti collettivi possono essere disciplinate dal diritto dell'Unione, in 
particolare dalla direttiva relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori1 e dalla 
direttiva concernente i licenziamenti collettivi2. La seconda (la direttiva 98/59/CE) prevede 
l'obbligo di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in tempo utile e, 
in ogni caso, prima che il datore di lavoro prenda la decisione di procedere a licenziamenti 
collettivi. Nelle consultazioni devono essere esaminate le possibilità di evitare o ridurre i 
licenziamenti, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di 
accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei 
lavoratori licenziati. La prima (la direttiva 2002/14/CE) conferisce ai dipendenti di tutte le 
imprese che impiegano più di 50 persone il diritto di essere informati e consultati 
sistematicamente, attraverso i loro rappresentanti, su questioni relative al loro posto di lavoro 
e alle loro prospettive future di impiego. In particolare, la dirigenza dell'impresa deve 
informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito a: i) l'evoluzione recente e 
quella probabile delle attività dell'impresa e della situazione economica, ii) la situazione e 
l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché 
le eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione, 
e iii) le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di 
organizzazione del lavoro. 

Spetta alle autorità nazionali competenti, compresi i giudici, garantire che la normativa 
nazionale di recepimento delle direttive citate sia correttamente ed efficacemente applicata dal 
datore di lavoro in parola, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso.

Il trasferimento di attività di aziende multinazionali da un paese all'altro è diventata una 
questione di rilievo nelle relazioni industriali in tutta Europa e, segnatamente, nei paesi 
dell'Europa occidentale che negli ultimi anni hanno avuto un certo numero di casi eclatanti di 
delocalizzazione verso un altro paese. La delocalizzazione di attività (anche nota come 
"offshoring") costituisce uno degli aspetti più concreti e potenzialmente evidenti 
dell'internazionalizzazione, o globalizzazione, dell'economia e, al tempo stesso, comporta 
abitualmente una ristrutturazione e spesso un trasferimento di forza lavoro nei paesi in cui le 
attività da trasferire erano svolte in precedenza. 

Per quanto concerne il sostegno finanziario, il programma Orizzonte 2020, attraverso il 
pilastro Leadership industriale, fornirà quasi 80 miliardi di euro da destinare alla ricerca e 
all'innovazione. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, almeno 100 
miliardi di euro saranno inoltre a disposizione delle regioni, a titolo dei Fondi strutturali e di 
investimento europei, per finanziare il sostegno all'industria e alle PMI, in linea con le relative 
strategie di specializzazione intelligente. La Commissione proporrebbe che le autorità e i 
soggetti interessati valutino come beneficiare di queste opportunità in modo da sviluppare la 
propria posizione competitiva. 

La Commissione desidera inoltre segnalare che i lavoratori colpiti da ristrutturazioni possono 
chiedere sostegno finanziario a titolo del Fondo sociale europeo nonché, a condizione che 
sussistano i necessari requisiti, a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla 

                                               
1 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).
2 Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).
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globalizzazione (FEG).

Con oltre 500 milioni di euro disponibili ogni anno, il FEG aiuta i lavoratori a trovare un 
nuovo impiego e a sviluppare nuove competenze nel momento in cui perdono il lavoro a 
seguito di cambiamenti nei flussi commerciali mondiali, ad esempio quando una società 
importante chiude i battenti o quando una fabbrica si trasferisce al di fuori dell'UE.

Si potrebbe inoltre esplorare la possibilità di effettuare investimenti strutturali nella zona di 
Pescara a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale o dei programmi di ricerca europei."


