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Nell’idea comunitaria di impresa transnazionale che emerge nelle direttive europee in 
materia di diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
(direttiva 2009/38/CE, in seguito anche direttiva CAE; direttiva 2002/14, in seguito anche 
direttiva quadro sull’informazione e consultazione; direttiva 2001/86, c.d. direttiva SE e 
direttiva 2003/72, c.d. direttiva SCE), lo sviluppo armonioso delle attività economiche è 
legato anche a una corretta informazione e consultazione dei lavoratori sulle decisioni che 
li riguardano. Quasi a dire che, per poter travalicare i confini nazionali, l’impresa deve 
dotarsi di forme di coinvolgimento dei lavoratori1 in via sistematica e non solo nei momenti 
di crisi della vita d’azienda, come nel caso di licenziamenti collettivi e di trasferimenti 
d’azienda, in cui, come noto, i diritti di informazione e consultazione sono vincoli 
procedurali cogenti ovvero costituiscono dei veri e propri “obblighi a trattare”2.  
D’altronde, i diritti di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori costituiscono diritti 
fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali firmata nel 2000 a Nizza e che, 
come tali, devono essere gestiti e pretesi dalle rappresentanze dei lavoratori. In primis dal 
sindacato. Se è vero, infatti, che la rappresentanza di cui alla direttiva Cae prescinde dalla 
rappresentanza sindacale, è vero anche che il sindacato riveste un ruolo preminente e quasi 
esclusivo non solo in quanto soggetto naturalmente chiamato alla tutela delle condizioni di 
lavoro ma anche in quanto soggetto tecnicamente preparato per gestire i processi di 
informazione e di consultazione dei lavoratori in un’ottica transnazionale3.  
Infatti, anche la direttiva 2001/86 esprime una chiara preferenza verso le rappresentanze 
sindacali in luogo di quelle neutre dei lavoratori quando annuncia che gli Stati membri 
«devono poter prevedere che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione 
speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società 
partecipante alla costituzione di una SE», soprattutto «qualora i rappresentanti dei sindacati 

                                                      
1 In questo senso anche L. Zoppoli, in Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione 
delle imprese, in Atti delle giornate di studio A.I.D.LA.S.S. Lecce 27-28 maggio 2005, Giuffré, 2006, p. 106, il 
quale afferma che l’Europa «mostra di non amare un’espansione delle imprese al di fuori dei confini nazionali 
che non sia accompagnata da qualche modulo partecipativo». Nello stesso senso G. Baglioni, La nozione di 
partecipazione dei lavoratori nella Direttiva sulla Società europea, DLRI, 2003, p. 173. 
2 Come noto, nelle vicende di crisi aziendale, l’obiettivo tutelato dal legislatore europeo è quello di 
incrementare - attraverso i diritti di informazione e di consultazione - le tutele dei prestatori di lavoro. Per 
questo motivo la Corte di Giustizia, attraverso l’esaltazione della parte della direttiva in cui si finalizzano i 
diritti di informazione e di consultazione “allo scopo di giungere ad un accordo”, li ha interpretati come 
momento obbligatorio e vincolante per la validità della decisione imprenditoriale (cfr. Corte di Giustizia n. 
383/92 del 8.06.1994, in NGL, 1995, p. 151). In questo senso vd. M.G. Garofalo, P. Chieco, Licenziamenti collettivi 
e diritto europeo, in AA.VV., I licenziamenti per riduzione di personale in Europa, Cacucci, Bari, p. 4 e p. 20-21; L. 
Zoppoli, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, cit., p. 172-173. 
3 Cfr. art. 5 della direttiva Cae in cui viene previsto che la delegazione speciale di negoziazione può essere 
assistita da esperti scelti nelle organizzazioni sindacali che partecipano alle riunioni negoziali. 
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abbiano la facoltà di essere membri degli organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, 
conformemente alla legge nazionale» (cfr. considerando n. 19 della direttiva 2001/86)4. 
Inoltre, come sappiamo, in alcuni casi il Cae – proprio grazie alla sviluppata appartenenza 
sindacale - è riuscito a ritagliarsi uno spazio di contrattazione finalizzato a sviluppare 
strumenti con cui vincolare le imprese ad assicurare - ovunque siano insediate - il rispetto 
dei diritti fondamentali, anche ove tali diritti non siano invocabili a causa della mancata 
ratifica delle convenzioni internazionali o a causa della debolezza dell’apparato 
istituzionale. L’uso di strumenti come i contratti collettivi transnazionali consente, infatti, 
di estendere il campo di applicazione dei diritti o degli istituti contrattati oltre l’impresa e 
le sue filiali, per coinvolgere le altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, nonché la 
catena dei fornitori e dei subappaltatori, secondo l’approccio che rende l’impresa 
transnazionale responsabile del controllo sull’operato dell’intera filiera produttiva, 
ovunque sia situata.  
Insomma, gli strumenti per affrontare le sfide della digitalizzazione e, più in generale, della 
c.d. quarta rivoluzione industriale, sono da rintracciare nei diritti di informazione e 
consultazione in quanto diritti endo-procedimentali giacché momenti obbligatori di una 
procedura (come, ad esempio, sulle materie dettate dalla legge o dai contratti collettivi), ma 
anche eso-procedimentali perché le informazioni ricevute sono utili e possono essere 
utilizzate nella negoziazione di accordi aziendali sia nazionali che transnazionali. 
Ed infatti il naturale percorso evolutivo delle relazioni industriali delle multinazionali non 
può che essere la sperimentazione di modelli regolativi di soft governance basati su accordi 
globali e/o transnazionali. Evoluzione in qualche misura anticipata da autorevole dottrina 
che in tempi non sospetti negava ogni distinzione tra partecipazione collaborativa e 
partecipazione conflittuale affermando che «la partecipazione – come del resto la contrattazione 
– non è alternativa al conflitto, (bensì, ndr) è uno strumento per gestirlo pervenendo a soluzioni in 
qualche misura condivise»5.  
Il coinvolgimento dei lavoratori (alias, le procedure di informazione e di consultazione) sono 
proprio gli strumenti pensati dal diritto europeo per gestire un’impresa agile e flessibile e 
capace di affrontare le sfide della digitalizzazione e, più in generale dell’Industria 4.0, 
tutelando nel contempo le esigenze dei lavoratori. Da ciò l’importanza di organi come il Cae 
e l’organo di rappresentanza nella Società europea che, in questo senso, si propongono come 
meccanismi di compensazione e di reazione al maggiore rischio che i lavoratori delle 
multinazionali sopportano dovuto, come noto, al fatto che spesso le decisioni che 
influiscono sulle loro condizioni vengono prese in uno Stato membro diverso da quello in 
cui lavorano, senza che sia prevista una preventiva e adeguata informazione e 
consultazione. 
Orbene, dal ranking Open Corporation (https://www.opencorporation.org/it) possiamo 
osservare che sono in costante aumento le società che sperimentano modelli regolativi soft 
con le federazioni sindacali europee che, in alcuni casi, coinvolgono anche le rappresentanze 
interne dei lavoratori a livello europeo.  

                                                      
4 Questo come pure la necessità di garantire il maggior livello possibile di diritti di coinvolgimento dei 
lavoratori spiega la precisazione contenuta nell’art. 13 c. 4 secondo cui le strutture della rappresentanza dei 
lavoratori delle società partecipanti che, invece, dopo l’iscrizione della Società Europea cessano di esistere 
come entità giuridiche distinte. 
5 M.G. Garofalo, Qualche osservazione su partecipazione e conflitto, in Atti Aidlass, Giuffré, 2006, p. 358. 
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Invero, il coinvolgimento dei lavoratori richiede uno sforzo anche all’impresa 
multinazionale giacché comporta una rivisitazione del modello di fare impresa focalizzata 
ai risvolti e alle implicazioni sociali delle decisioni assunte6. La multinazionale, per dirla con 
le parole della Commissione Europea, infatti, «non è una monade isolata ma (…) si fa carico 
anche dell’interesse particolare di tutti quei soggetti (…) interni all’impresa come i dipendenti, (…). 
È questa in buona sostanza la missione dell’impresa»7. Tuttavia, se non per “missione”, l’azienda 
potrebbe muoversi per “reputazione”. L’impresa teme, infatti, gli effetti del pregiudizio 
reputazionale che una o più scelte non in linea con la salvaguardia dei propri dipendenti 
(ma anche, ad esempio, dei consumatori) possono avere sull’opinione degli stakeholders 
incidendo, quindi, sulla sua capacità attrattiva nel mercato, con un ritorno economico 
(positivo o negativo a seconda dell’immagine percepita)8. Tale timore – che dovrebbe essere 
adeguatamente sfruttato dalla rappresentanza dei lavoratori - dovrebbe spingere alla difesa 
della propria immagine e del ruolo di attore economico9 e, di conseguenza, al rispetto dei 
diritti di tutti gli stakeholders e dei rispettivi ruoli delle parti coinvolte nel mercato e nel 
rapporto di lavoro10.  
In altre parole, l’impresa transnazionale non può più sfruttare la possibilità di muoversi in 
maniera fluida rispetto ai confini statali solo per condizionare gli Stati, subordinando le 
scelte di investimento nei loro territori a precise condizioni politiche e fiscali, ma deve 
utilizzare le libertà fondamentali poste a fondamento dell’Unione Europea garantendo il 
rispetto dei diritti umani (tra cui i diritti dei lavoratori) e quindi rimanendo responsabile dei 
suoi comportamenti verso i dipendenti, gli individui o qualsiasi altra comunità. Per fare 
questo, l’impresa multinazionale ha bisogno dei suoi dipendenti e, soprattutto, degli 
organismi di rappresentanza dei lavoratori (come i sindacati), unici soggetti che grazie alla 
propria organizzazione e attività possono proporsi come strumento per correggere le 
distorsioni aziendali e per promuovere il dialogo sociale in funzione di una maggiore 
attenzione verso i diritti del lavoro, oltre che della cittadinanza.  

                                                      
6 Come ha efficacemente scritto L. Zoppoli, op. ult. cit., p. 131, quello del coinvolgimento dei lavoratori è «un 
modello che ha la pretesa di concepire il nucleo essenziale del modello sociale rappresentato dall’interesse sociale, non solo 
come interesse comune dei soci, e quindi degli azionisti, ma piuttosto come interesse dell’impresa in sè».  
7 Così la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21.05.2003, Modernizzare 
il diritto delle società e rafforzare il governo delle società nell’Unione Europea. Un piano per progredire, confluita nella 
Risoluzione del Parlamento europeo del 21.04.2004. La finalità di promuovere condotte responsabili delle 
imprese è promossa anche, tra le altre, dalla Dichiarazione tripartita dell’Oil sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, revisionata da ultimo nel 2017, e dai Princìpi guida dell’Onu promulgati nel giugno 2011 dalle 
Nazioni Unite, Princìpi guida su imprese e diritti umani in attuazione del quadro dell’Onu «Proteggere, rispettare, 
rimediare», A/HRC/17/31, in https://www.iriss.cnr.it/irisswp/wp-content/uploads/2016/09/princìpi-
guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf, che promuove promuovere la cd. due diligence intesa 
come il dovere delle imprese di identificare, prevenire, mitigare e verificare l’impatto delle loro azioni sui 
diritti umani.  
8 Emblematico è il caso di Ryanair, di cui ben sette Fondi pensione hanno venduto le azioni per i dubbi nutriti 
sul rispetto dei diritti dei lavoratori e del sistema di relazioni sindacali. Cfr. la notizia pubblicata su La 
Repubblica,8.05.2017,https://www.repubblica.it/economia/2017/05/08/news/sette_fondi_vendono_azion
i_ryanair_motivi_etici_dubbi_su_relazioni_sindacali_-164943150/ 
9 Quindi non solo di “agente regolativo” capace di influenzare i sistemi regolativi nazionali, sul punto cfr. V. 
Brino, in V. Brino, E. Gragnoli, Le imprese multinazionali e il rapporto di lavoro, cit., p. 215, o di attore economico, 
su cui G. Rossi, 2008, p. 17, secondo cui «all’inizio di questo secolo, tra le cento maggiori economie mondiali compaiono 
cinquantun gruppi societari multinazionali e solo quarantanove Stati»  
10 Nello stesso senso sembra anche E. Gragnoli, in V. Brino, E. Gragnoli, Le imprese multinazionali e il rapporto 
di lavoro, cit., p. 210. 
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Dal dato statistico elaborato da Open Corporation vediamo, infatti, che le società che si 
collocano ai primi posti del ranking generale sono le stesse società che si trovano ai primi 
posti nel ranking specifico del dialogo sociale11. 
Una conferma, questa, del fatto che un buon dialogo sociale consente di prestare attenzione 
a tutti i temi socialmente sensibili. Sicché, una multinazionale che oggi si reputa socialmente 
responsabile non può prescindere da un meccanismo di riconoscimento dei diritti di 
coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti anche ai fini di un efficace e proficuo 
dialogo sociale. 
 

                                                      
11 https://www.opencorporation.org/it/ranking?page=1&sort=-social_dialog, consultato il 25.03.2019. 
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