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INTRODUZIONE

Nell’alveo dei diritti attribuiti ai lavoratori, quello relativo alla partecipazione alla vita 

d’impresa e alle scelte del management è stato negli anni un tema cruciale, che al giorno 

d’oggi cerca con fatica ma con perseveranza di farsi spazio fra i molteplici tentativi 

oligarchici che tentano di oscurarne il valore sociale. 

Strutturato in tre capitoli, questo elaborato mira ad analizzare in chiave 

comparatistica quando, dove ed in che modo si sia realizzata la possibilità per i 

lavoratori di prendere parte alle decisioni degli organi direttivi delle imprese. Nello 

specifico vengono affrontate le diversità che caratterizzano il sistema delle relazioni 

industriali in Germania ed in Italia, passando attraverso la disciplina europea la quale, 

talvolta prendendo esempio, talvolta dandolo, ha contribuito ad elaborare un disegno 

omogeneo del diritto alla partecipazione. Nel sistema tedesco, in cui si è adottato il 

canale doppio di rappresentanza (modello dualista di governance), vi è un tipo di 
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partecipazione “forte”, mentre nel nostro ordinamento, in cui vige il canale unico di 

rappresentanza (modello tradizionale di governance, anche se nella pratica è stato 

definito un sistema ibrido) il livello di partecipazione dei lavoratori è “debole”, come 

suggerito dalla normativa europea. 

Il primo capitolo si occupa dello studio del sistema delle relazioni industriali 

presente in Germania il quale, per essere compreso al meglio, merita di essere preceduto 

da un’introduzione storica sullo sviluppo dei diritti dei lavoratori nelle imprese. Il 

panorama di divisione della Germania a cui si assistette nel secondo dopoguerra si 

ripercuoteva sulle relazioni industriali e si risolse solo nel 1989 quando venne introdotto 

il doppio canale tra contrattazione collettiva e partecipazione dei lavoratori all’impresa. 

Viene così approfondito il modello che poi si estese a tutto lo Stato, quello della 

Repubblica Federale, in merito alle due diramazioni che assunse la cogestione, quella a 

livello di unità produttiva e quella a livello societario, passando successivamente, e di 

conseguenza, ad analizzare gli organi in cui trova concreta applicazione il diritto alla 

cogestione: il Consiglio d’Azienda nelle unità produttive e il Consiglio di Sorveglianza 

a livello di organi societari.   

Grazie allo studio della cogestione a livello di impresa in Germania è stato effettuato un 

approfondimento del sistema dualista di governance delle società di capitali, strutturato 

secondo la distinzione fra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, aventi 

rispettivamente funzioni inerenti al perseguimento dell’oggetto sociale e di 

rappresentanza dei lavoratori. Data dal sistema delle relazioni industriali la possibilità 

per l’impresa di scegliere quale fra tre diversi modelli di cogestione adottare, il numero 

dei lavoratori presenti all’interno del Consiglio di Sorveglianza varia a seconda del 

modello eletto. Successivamente viene affrontata la questione, sottoposta più volte alla 

Corte Costituzionale federale, e da essa sempre ritenuta conforme alla Costituzione, in 

merito alla legittimità del sistema di cogestione, per poi passare ad un’analisi del caso 

Volkswagen, emblema del sistema cogestorio tedesco e di una politica industriale 

esemplare tramite la quale il gruppo è divenuto un colosso in grado di dominare il 

mercato mondiale delle automobili. In conclusione, si espongono quelli che sono i 

vantaggi e le criticità che, a livello di imprese, per i lavoratori e per i sindacati, ha 

comportato la Legge sulla Mitbestimmung, la quale, se da un lato funge da pilastro di 

una società che riesce a “fare sistema” e che è in grado di trovare soluzioni concrete agli 
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eventuali problemi socioeconomici, dall’altro, a causa del potere attribuito ai 

rappresentanti dei lavoratori, rischia di favorire la corruzione. 

Il secondo capitolo, tutto dedicato alla disciplina europea in ambito 

partecipativo, dimostra come l’arduo lavoro intrapreso dalle istituzioni europee abbia 

portato i suoi frutti, seppur tardivi, e di come si sia evoluto il concetto del 

coinvolgimento dei lavoratori. Fin dai primi anni del 1970, infatti, la Comunità̀ europea 

ha cercato di uniformare le discipline nazionali degli Stati sia dal punto di vista del 

diritto societario, sia da quello delle relazioni industriali tramite l’emanazione di 

numerose direttive, ponendosi come obiettivo quello di estendere il modello 

partecipativo “forte”, già radicato in Germania da tempo, a tutto il resto d’Europa. Si 

parte perciò con l’analisi della V Direttiva, con cui si proponeva di uniformare la 

disciplina delle S.p.A. e dalla Direttiva Vredeling relativa ad informazione e 

consultazione in materia di relazioni industriali. L’ambizioso progetto venne però 

ridimensionato con il tempo, come si evince dalle direttive relative allo Statuto della 

Società Europea, ai Comitati Aziendali Europei ed all’introduzione di informazione e 

consultazione come requisiti minimi di partecipazione in tutti i paesi membri. In 

conclusione, si effettua un breve excursus sul processo di revisione delle direttive, 

tuttora in corso, per poi passare all’analisi della partecipazione finanziaria. Questo tema 

nei primi anni 80 ha iniziato ad essere oggetto di interesse per il contesto europeo. Se 

per i diritti di informazione e partecipazione la Comunità Europea è intervenuta con 

l’adozione di Direttive, per la partecipazione finanziaria l’azione si è manifestata con 

meri atti non vincolanti di soft law. A causa delle divergenze fra i regimi fiscali 

all’interno degli Stati, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 gennaio 2014 ha 

sostenuto la necessità di un coordinamento fra i trattamenti fiscali, rinnovando altresì 

l’invito agli Stati ad incentivare a livello fiscale e contributivo la partecipazione 

economica. La tradizione normativa europea in materia non trova però un concreto 

riscontro in Italia, dove neppure la Costituzione ne garantisce una copertura omogenea. 

Nonostante la scarsa determinatezza a livello costituzionale, all’interno del nostro 

Codice Civile gli articoli 2349 e 2441 delineano una possibile struttura di 

partecipazione azionaria, nonostante la forma da loro proposta non sia molto diffusa.

L’oggetto principale del terzo ed ultimo capitolo è invece incentrato sulle 

forme partecipative dell’ordinamento italiano e viene inoltre dedicato un ampio spazio 
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al ruolo che riveste in questo senso la contrattazione collettiva all’interno delle imprese, 

senza tralasciare alcune fra le esperienze pratiche più rilevanti in materia quali il caso 

della Olivetti, ed il caso Fiat. Nell’affrontare questo argomento, vengono approfondite, 

per cominciare, le prime forme di partecipazione del secondo dopoguerra, al tempo del 

primo effettivo riconoscimento dei Consigli di gestione quali organismi destinati a 

coadiuvare l’imprenditore, ed il loro graduale abbandono in concomitanza con l’entrata 

in vigore della costituzione e della promulgazione dell’articolo 46. Viene dunque 

affrontato il laborioso iter di approvazione del suddetto articolo, mai attuato ma ancora 

oggi al centro degli interessi, per poi passare al fondamentale ruolo dei sindacati e delle 

loro proposte in tema di partecipazione. L’elaborato prosegue con la trattazione del 

processo di trasposizione della normativa europea in Italia e viene studiato il cuore delle 

relazioni industriali, il sistema di governance, sottolineando il centrale ruolo ricoperto 

dai d.lgs. 5 e 6 del 2003 i quali, pur mantenendo la possibilità di scegliere fra le due 

strutture tradizionali di società (per azioni o a responsabilità limitata), introdussero una 

svolta, dando la possibilità di scegliere tra tre diversi sistemi: il sistema tradizionale 

(integrato e rivisitato), quello dualistico e quello monistico. Queste scelte hanno 

rappresentato una vera e propria ‘rivoluzione’ per il diritto societario italiano, anche e 

soprattutto a fronte della globalizzazione, rendendo le società più competitive. La tesi si 

conclude con l’esposizione delle nuove frontiere della partecipazione, in cui ruolo 

centrale è ricoperto dal fenomeno del Working Buyout (Wbo), consistente nella 

decisione, intrapresa da alcuni lavoratori, di acquisire parte o totalità dell’impresa di cui 

sono dipendenti per tentarne il salvataggio a fronte di una situazione di crisi, supportati 

quasi sempre a livello finanziario da investitori come Coopfond. Esempio che viene 

esposto prima di concludere l’elaborato con degli spunti propositivi in merito alla 

partecipazione, è quello dell’industria Italcables di Caivano, primo fenomeno italiano 

del mezzogiorno di Wbo. 
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CAPITOLO I

LA GERMANIA DELLA MITBESTIMMUNG: 

L’APPIATTIMENTO DELLA PIRAMIDE NELLE RELAZIONI 
INDUSTRIALI

1. Evoluzione storica della cogestione tedesca

L’esperienza tedesca, come vedremo, consentirà di comprendere a fondo l’importante 

significato che ha assunto il termine “partecipazione”, non inteso come semplice 

collaborazione all’interno delle imprese ma nella sua accezione di “cogestione”. Con 

tale termine si è soliti indicare due realtà, tra loro tanto strutturalmente differenti quanto 
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profondamente connesse: la c.d. “cogestione a livello di singole unità produttive” 

(betrieb-liche Mitbestimmung) e la c.d. “cogestione a livello di impresa” (unterneh-

merische Mitbestimmung). Questo concetto fu al centro delle discussioni delle 

Istituzioni europee intorno agli anni 70, quando queste erano fiduciose di poter 

“trapiantare” negli altri stati il modello partecipativo renano, famoso per lo stampo 

solidaristico e collaborativo, vedendosi però costrette in un secondo momento a 

ridimensionare le loro ottimistiche aspettative per problemi principalmente legati alle 

diverse strutture e tradizioni delle relazioni industriali nazionali.

Il percorso del potere organizzativo all’interno dell’industria tedesca può essere 

scandito in diverse fasi, intrecciate a loro volta con importanti avvenimenti storici che 

gradualmente spinsero i lavoratori a mutare la loro linea di pensiero rispetto a temi quali 

la tutela sul posto di lavoro e la libertà assoluta dell’imprenditore di svolgere attività 

d’impresa. Nella prima fase, conclusasi nel 1890, il dominio dell’imprenditore lo 

portava ad esercitare un potere decisionale pressoché assoluto rispetto alle 

organizzazioni aziendali, sì da interferire alle volte perfino con le faccende riguardanti 

la vita privata dei lavoratori. In questo periodo, quindi, il potere all’interno dell’azienda 

è totalmente unilaterale. Ciò che merita di essere sottolineato è il comportamento dello 

Stato rispetto a questa struttura organizzativa dell’impresa; perciò anche in questo 

contesto vanno distinte due fasi in cui, inizialmente, lo Stato si preoccupava della 

fabbrica solamente in considerazione dell’ordine pubblico, ed in un momento 

successivo tende a riconoscere il bisogno di protezione dell’uomo dalle “conseguenze” 

del lavoro in fabbrica (rimanendo però comunque fondamentalmente disinteressato alla 

“vita” interna all’azienda). 

L’ingerenza dello Stato nella vita di fabbrica inizia ad incrementarsi nei primi 

anni del 1900 con l’affermarsi del movimento operaio senza però andare ad intaccare 

l’organizzazione economica imprenditoriale. Dal momento in cui venne riconosciuta la 

parità di diritti dei sindacati nei confronti della parte imprenditoriale però, l’operaio 

cominciò a vedersi protetto dall’organizzazione a cui appartiene, potendo finalmente 

considerarsi emancipato dalle decisioni unilaterali dell’imprenditore1. 

1 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 48 ss
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A sua volta, vista la necessità di essere rappresentati e tutelati che anche gli 

imprenditori iniziavano a sentire, il potere comincia a trasferirsi dalla singola azienda al 

piano delle associazioni, che assumono per la prima volta le forme di veri e propri centri 

di potere. Come vedremo, però, questo processo vide durante il secondo conflitto 

mondiale un brusco arresto ed una regressione al potere unilaterale dell’imprenditore, 

sottoposto nuovamente al controllo dello Stato. A determinare questo “ritorno al 

passato” furono due ragioni, una corollario dell’altra: in primis il movimento politico 

che aspirava ad un dominio totale e assoluto, secondo poi il diritto di decisione e di 

trattativa dell’imprenditore che assumeva per la prima volta un ruolo preponderante a 

tutti gli effetti. 

Al termine del conflitto, però, come avremo modo di approfondire nelle pagine 

seguenti, le strutture del potere antecedentemente costruite vengono di nuovo 

radicalmente rovesciate grazie alla tendenza al passaggio dalla unilateralità alla 

bilateralità nel processo decisionale interno all’azienda ed il passaggio da una direzione 

incentrata sul potere autoritario ad una focalizzata invece sulla cooperazione.2

Fatto questo breve excursus, è opportuno soffermarsi sulla nascita del 

movimento in difesa dei lavoratori in Germania. Bisogna considerare che in questo 

Stato il percorso di industrializzazione si è avviato successivamente rispetto alle 

fabbriche inglesi della prima rivoluzione industriale sicché anche l’esigenza di 

predisporre organizzazioni per la tutela dei lavoratori si avvertì solo nel periodo 

coincidente con la nascita del Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD), nella seconda 

metà del XIX secolo.3

A dispetto di questo, a seguito dell’unificazione della Germania del 1871 

(favorita dai prussiani) all’interno dei luoghi di lavoro iniziarono spontaneamente ad 

emergere diverse forme di organizzazioni dei lavoratori che miravano all’integrazione 

di questi ultimi, provocando il malcontento dei sindacati che le consideravano “forme di 

controllo indiretto degli imprenditori”.4 

2 C. MONGARDINI, «La democrazia industriale in Germania», Napoli, 1967 
3 D.GAERY, «Socialism and the German Labour Movement before 1914», Oxford, 1989, p.101 ss.; 
nonostante la sua connotazione politica, l’importanza centrale di questo movimento risiede nel fatto che, 
pur caratterizzandosi in un primo momento per una sostanziale avversione nei confronti della struttura 
capitalistica della società, è riuscito a promuovere sia l’attività collettiva che la difesa del lavoro
4 W.ABENDROTH, «Aufstieg und Krise der deutchen Sozialdemokratie», Köln, 1978, p. 117
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La natura rivoluzionaria del Partito si mitigò però con l’avanzare, all’interno di 

esso, della corrente moderata socialista, che portava come stendardo i concetti di 

partecipazione e democratizzazione, sostenendo che la contrattazione collettiva, con le 

organizzazioni degli imprenditori in via di espansione, avrebbe potuto disciplinare le 

condizioni lavorative. Il primo riconoscimento formale del sindacato come controparte 

negoziale degli imprenditori all’interno di un sistema incentrato sulla contrattazione 

collettiva si ebbe nel 1918 quando fu stretto il c.d. patto sociale (Legien-Stinnes, dai 

nomi rispettivamente dei leader delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro), 

comportando uno stravolgimento vero e proprio delle relazioni industriali tedesche. Con 

tale accordo, i sindacati si ritrovarono ad essere parte negoziale dell’unico strumento 

idoneo a regolamentare le condizioni di lavoro, rinunciando, però, all’idea di costituire 

dei consigli operai atti a controllare le imprese con la conseguente accettazione del 

sistema capitalistico.5

La partecipazione dei lavoratori alla gestione di grandi imprese in Germania, 

definita nello specifico Cogestione (Mitbestimmung), si stabilizzò al termine del 

secondo conflitto mondiale tramite la promulgazione di una serie di leggi federali, 

sebbene le sue radici affondino ai tempi della Repubblica di Weimar (1919-1933)6, 

periodo in cui si realizzò, dal punto di vista politico, l’uguaglianza fra capitale e lavoro 

nell’economia nazionale, cui fece da premessa il c.d. patto sociale di cui sopra. Fu 

proprio all’interno della Costituzione weimariana allora vigente infatti che si tentò di 

realizzare un sistema improntato sul ruolo centrale dei lavoratori quali principali fattori 

di influenza sui processi economici imprenditoriali, dando loro la possibilità di 

designare “una rappresentanza legale nei consigli operai e nei consigli di distretto, 

nonché nel consiglio operaio del Reich”.7 D’altra parte, con i sindacati che si 

occupavano della contrattazione collettiva delle condizioni lavorative8, prese forma il 

sistema a c.d. “doppio canale” (rappresentativo/partecipativo e sindacale/rivendicativo), 

5 F.NEUMANN, «Il significato dei diritti fondamentali nella Costituzione di Weimar», (a cura di) 
G.Vardaro, in “Il Diritto del lavoro fra democrazia e dittatura“, Bologna, 1983, p.135
6 In questo periodo infatti i sindacati e le organizzazioni datoriali si riconobbero reciprocamente come 
controparti operanti nella Comunità Centrale del Lavoro, istituzione volta alla promozione e lo sviluppo 
della contrattazione collettiva.
7 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.53 
8 Il Consiglio d’Azienda così come previsto e disciplinato nel 1920, non aveva alcun potere di 
codeterminazione né a livello economico, né in materia sociale. In un sistema tale non era neppur chiaro 
quale fosse la precisa funzione del sindacato rispetto al consiglio d’azienda, organo rappresentante l’unità 
produttiva.
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il quale ancora oggi contribuisce all’evoluzione da un “diritto societario” ad un “diritto 

d’impresa”. La divisione di questi due organismi però metteva a rischio la capacità 

contrattuale del sindacato dal momento che il consiglio di azienda era un “organo 

subalterno al datore di lavoro”, a maggior ragione qualora fosse stata lui riconosciuta 

capacità contrattuale.9

Durante la crisi del 1929 vennero messi in crisi gli ideali partecipativi del 

periodo weimariano, considerati impraticabili in una fase di tale disoccupazione ed 

insoddisfazione, periodo che fu la premessa per l’ascesa di Hitler il quale ordinò lo 

smantellamento del sistema del doppio canale in favore di un’unica organizzazione 

integrata per datori e lavoratori. Il fine era quello di proteggere i fondamentali concetti 

di comunità di azienda, di dovere di fedeltà e di assistenza dei lavoratori nei confronti 

dell’imprenditore, con l’obiettivo di sottoporre impresa e lavoro all’interesse del Reich10

.

1.1.  Un ritorno al “canale doppio”

A seguito della Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, la Germania era spaccata in 

due: da un lato la Repubblica Federale di Germania vedeva le organizzazioni sindacali 

ed imprenditoriali riunificarsi con l’obiettivo di delineare le condizioni lavorative 

mediante la contrattazione collettiva, dall’altro, la Repubblica democratica tedesca si 

serviva di accordi fra Governo e sindacato dei lavoratori ormai interdipendenti. Questo 

ovviamente nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, che consacrò la riunificazione 

delle “germanie”, diede luogo a seri problemi di riorganizzazione sistematica; 

nonostante ciò però fu proprio in questo periodo che la cogestione societaria tornò sulla 

scena delle relazioni industriali11. 

In particolare, nella Germania Federale, a seguito del conflitto, si scatenò il 

9 F. NEUMANN, «Il significato politico e sociale della giurisprudenza dei tribunali del lavoro» in 
“Laboratorio Weimar. Conflitti e Diritto del Lavoro nella Germania Prenazista”, (a cura di) G. Vardaro, 
Roma, 1982
10 T.RAMM, «Nazismo e diritto del lavoro» in “Pol.Dir.”, 1970, p.103 ss.
11 A.IANNI’, «Il modello tedesco della cogestione nell’impresa», in “Ricerche giuridiche”, Vol.4, Num.2, 
2015 p.3 ss.
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malcontento dei sindacati con l’approvazione, l’11 ottobre del 1952, della Legge sullo 

Statuto dell’Unità Produttiva (Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG). Questi infatti, 

memori del periodo weimariano che li costrinse a funzioni poco chiaramente delineate, 

confidavano nel consolidamento delle “commissioni aziendali”, formatesi proprio sul 

finire della guerra, che avrebbero facilitato la costituzione di un “canale unico” e che li 

vedevano attivamente partecipi nell’organizzazione interna12. Le loro speranze furono 

però vane, visto che prevalse l’obiettivo del BetrVG di ricostituire un sistema doppio 

fondato sulla distinzione fra funzioni di determinazione delle condizioni lavorative 

assegnate al sindacato e funzioni di rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi 

svolte dal consiglio aziendale13, la cui costituzione era demandata agli stessi lavoratori e 

la cui composizione variava a seconda del numero di questi ultimi.

Abbiamo già accennato come all’interno del “doppio canale” il consiglio 

d’azienda sia costituito dai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno il compito di 

interloquire con il management dell’impresa a seconda delle loro competenze. 

Peculiarità consiste nel fatto che sebbene la costituzione del consiglio d’azienda sia 

espressamente prevista dalla legge, essa rimane pur sempre una facoltà dei lavoratori 

che occupano l’unità produttiva, non essendo infatti presente alcun tipo di sanzione in 

caso di assenza di un organo di rappresentanza all’interno dell’azienda. 

Sebbene il dettato normativo della BetrVG rimarchi la distinzione, tipica del 

doppio canale alla tedesca, tra il consiglio d’azienda e le organizzazioni sindacali14, fra i 

due sussiste una certa interdipendenza, che si palesa soprattutto nelle unità produttive in 

cui il sindacato, insieme ai suoi rappresentanti, compone la porzione più consistente del 

consiglio d’azienda.15 La ragione di ciò risiede nel fatto che il sindacato riveste 

importanti poteri, quali ad esempio la convocazione dell’assemblea dei lavoratori al fine 

di istituire un consiglio d’azienda, poteri di vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi, 

delle leggi, delle pattuizioni volte alla tutela dei lavoratori, ma anche di controllo 

sull’elezione del consiglio d’azienda, che come corollario prevede il potere di agire in 

12 G.ARRIGO, «Considerazioni in materia di Cogestione nella Repubblica Federale Tedesca», in “RGL”, 
1975, p.238
13 M.BIASI, «il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia», in “collana di diritto dell’economia” 
vol. 17, (diretta da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.64 ss.
14 M.CORTI, «La partecipazione dei lavoratori», in “Ricerche, diritto”, M.Corti, Milano, 2012
15 U. ZACHERT, «Lezioni di diritto del lavoro tedesco», in “Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Trento”, Trento, 1995
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giudizio quando questa avvenga in violazione della legge o quando uno dei suoi membri 

venga meno ai propri doveri. A tal proposito è previsto che oltre ai sindacati, anche un 

quarto dei lavoratori o il datore di lavoro stesso possano, dinanzi all’accertamento di 

una rilevante violazione delle disposizioni della legge commessa da un componente del 

consiglio, agire in giudizio per la rimozione del componente (è bene ricordare che di 

norma i membri del consiglio d’azienda, come gli altri organi rappresentativi previsti 

dalla legge del 1952, godono di un’ampia tutela a fronte dei licenziamenti, ammissibili 

solo a fronte di una giusta causa). Altra peculiarità del consiglio è che è espressamente 

previsto il c.d. “obbligo di pace”, che esclude ogni possibilità di lotta collettiva per 

qualunque ragione, essendo esso tenuto a cooperare con il datore di lavoro secondo il 

principio di buona fede. Da ciò tuttavia non deriva il divieto di prendere parte ad uno 

sciopero legittimamente indetto, quanto l’intenzione di riservare questa possibilità ad un 

“canale rivendicativo”.16

2.  Il consiglio d’azienda ed i casi di informazione, consultazione e codecisione

Attività principale affidata al consiglio d’azienda è senza dubbio quella legata alla 

convocazione dell’assemblea dell’unità produttiva, presieduta dai componenti del 

consiglio stesso e alla quale ha il diritto di partecipare il datore di lavoro, che oltre a 

poter sottoporre alla sua attenzione ogni tipo di questione, deve redigere una relazione 

l’anno riguardante questioni relative al personale, alla società o alla situazione 

economica17. E’ proprio su questi ultimi aspetti che il consiglio ha la possibilità di 

intervenire nel processo decisionale del datore di lavoro, godendo per espressa 

previsione normativa del diritto di veto, di quello di essere informato, consultato e di 

codecisione (Mitbestimmungsrecht).

16 M.BIASI, «il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia», in “collana di diritto dell’economia” 
vol. 17, (diretta da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 75 ss. 
17 Solo nell’ultima ipotesi il management non può prendere alcuna decisione – a pena di efficacia – senza 
il previo consenso del consiglio d’azienda; in mancanza di un accordo tra le parti, ruolo fondamentale è 
quello del collegio arbitrale che – una volta fallito il tentativo di conciliazione – adotta delle decisioni 
vincolanti per entrambe le parti. In questo senso vedi M. BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori 
in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo» in “collana di diritto 
dell’economia” vol 17, Milano, 2014 (diretto da) P.Marchetti, cit. e M. PEDRAZZOLI, «La cogestione 
tedesca: esperienze e problemi», in “Pol. Dir.”, 1977, III, p. 261 ss.
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In generale il consiglio si occupa di tutti gli aspetti relativi al rapporto di 

impiego quali orario di lavoro, retribuzione, organizzazione dell’attività lavorativa e 

ancora, infortuni e controlli a mezzo di impianti tecnologici. Il diritto di codecisione 

sulle materie elencate di cui gode il consiglio d’azienda, cede il passo solamente alla 

contrattazione collettiva ed alle diverse previsioni di legge; solo dal momento in cui le 

parti non riescano a trovare un punto di incontro, entra in gioco il collegio arbitrale, il 

quale, detenendo un ampio margine di discrezionalità, assume una decisione 

impugnabile entro due settimane davanti al giudice (nonostante la discrezionalità del 

collegio renda difficile contraddire le sue deliberazioni). Una delle più evidenti 

peculiarità del sistema tedesco è proprio la stretta correlazione fra l’oggetto dei diritti di 

coinvolgimento dei lavoratori ed il loro aspetto contenutistico, nonché il fatto che 

l’intensità della partecipazione dell’organo di rappresentanza è molto variabile. Il 

maggior grado si nota in ambito sociale, mentre relativamente alle questioni del 

personale bisogna effettuare una distinzione fra due tipi di misure: quelle a carattere 

generale e quelle a carattere individuale. 

Per quanto riguarda le prime, trovano spazio i semplici diritti di informazione e 

consultazione relativamente alla costante formazione del personale, al rispetto dei diritti 

di uguaglianza fra uomo e donna e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Il 

diritto di codecisione vero e proprio è invece riconosciuto relativamente alle modalità di 

attuazione di tutti gli strumenti di formazione professionale del personale, ad esempio a 

fronte di modifiche degli assetti aziendali. Mentre nei casi appena citati emerge una 

netta ripartizione fra i diritti di informazione e consultazione e quelli di codecisione 

strictu sensu, quando si parla di questioni di carattere individuale, questi ultimi tendono 

a prevalere e si concretizzano nella facoltà per il consiglio d’azienda di esercitare con 

motivazione il sopramenzionato diritto di veto sulle decisioni del datore di lavoro18. 

Per quanto riguarda invece l’ambito prettamente economico, dominano 

principalmente obblighi di informazione e consultazione del consiglio, sebbene in certi 

18 W. DAUBLER, «Diritto sindacale e cogestione nella Germania Federale», (a cura di) M.Pedrazzoli, 
Milano, 1981; La legge stabilisce, infatti, che il consiglio d’azienda, al fine di tutelare la coerenza della 
condotta datoriale, nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 20, ha la facoltà di 
opporsi (entro una settimana) all’assunzione di un lavoratore dal momento in cui ricorrano dei casi 
specifici e , qualora venga esercitato il diritto di veto dal consiglio, questo si potrà superare solamente con 
una pronuncia del giudice che sostituisca il consenso negato. 
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casi non manchino interferenze più incisive19. La legge impone infatti alle imprese che 

contino più di 100 lavoratori di informare tempestivamente, fornendo la 

documentazione completa, il Comitato Economico20, composto da un membro del 

consiglio e da dipendenti scelti dal consiglio stesso. Quest’organo, inoltre, incontra 

mensilmente la parte datoriale e deve essere messo al corrente, contemporaneamente al 

consiglio d’azienda, del bilancio annuale. Nei casi invece di unità produttive occupanti 

almeno 20 lavoratori, quando le decisioni imprenditoriali comportano ripercussioni 

sulle condizioni di lavoro, la parte datoriale ha l’obbligo di informare tempestivamente 

il consiglio d’azienda in maniera esaustiva affinché possa prendere parte attivamente al 

processo decisionale21. In questi casi sussiste inoltre l’obbligo di raggiungere un accordo 

fra management e consiglio d’azienda, tramite un “contemperamento di interessi”, 

riguardante le modalità ed i tempi per la realizzazione delle necessarie modifiche 

all’unità produttiva. All’interno di questo processo entrambe le parti hanno inoltre la 

facoltà di ottenere la mediazione del Presidente dell’Agenzia del Lavoro del Land 

nonché quella del collegio arbitrale interno. 

Mentre all’esito del “contemperamento di interessi” il raggiungimento di un 

accordo è soltanto eventuale, rientra nell’alveo dei diritti di codeterminazione vera e 

propria “l’accordo relativo alla compensazione e attenuazione dei pregiudizi economici 

che possono sorgere per i lavoratori in seguito alla programmata modificazione 

dell’unità produttiva” (par 112 BetrVG), definito piano sociale (Sozial Plan). In questi 

casi, qualora non venga raggiunta un’intesa, le parti potranno singolarmente ricorrere al 

collegio arbitrale, il quale emetterà una decisione che andrà a coprire il mancato 

accordo.22

2.1. Patti aziendali e contrattazione collettiva a confronto

19 C.ZOLI, «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», Torino, 2015
20 Organo a cui inizialmente erano attribuite funzioni molto limitate, quando poi intervenne la modifica 
alla BetrVG nel 1972 i suoi diritti di informazione e consultazione videro un notevole ampliamento. 
W.DAUBLER, «Diritto sindacale e cogestione della Germania Federale» cit, (a cura di) M.Pedrazzoli
21 In questo senso W.Daubler sostiene che sebbene i diritti di informazione e consultazione del consiglio 
d’azienda nelle vicende economiche, in tale ambito, “la partecipazione si scontra contro i limiti 
insuperabili della libertà decisionale dell’imprenditore” avendo ad ogni modo il legislatore lasciato ai 
rappresentanti del capitale tutte le decisioni fondamentali”
22 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 95 ss.
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Per comprendere al meglio questo complicato sistema a “doppio canale” è necessario 

provare a tracciare una distinzione fra le competenze dei sindacati e quelle del consiglio 

d’azienda. Teoricamente, i “patti aziendali”23 in materia di condizioni di lavoro, secondo 

quanto stabilito dalla Legge, sono ammissibili solamente nei casi non regolati dalla 

contrattazione collettiva. In realtà non è esattamente così visto che obiettivo del 

legislatore è quello di non di mettere in competizione consiglio e sindacato, proprio per 

evitare che si vada ad annullare la separazione fra le funzioni dei due. Per tale ragione 

sarà compito delle parti collettive inserire all’interno dell’accordo collettivo, tramite una 

“clausola aperta”, dei “patti aziendali” che vadano a modificare o integrare la disciplina 

generale, sistema che sarà ampiamente adottato negli anni 90 con l’obiettivo di 

contrastare il calo di occupazione causato dalla crisi economica24. 

Lo strumento dei patti aziendali integrativi del contratto collettivo venne 

utilizzato anche nei primi anni duemila, nonostante la ripresa dalla crisi, al fine di 

garantire maggior flessibilità e appetibilità ai rapporti di lavoro in modo da consentire di 

prevedere dei minimi salariali addirittura inferiori a quelli della contrattazione collettiva 

con lo scopo ultimo di salvaguardare l’occupazione25. Ancora, persino con l’inizio della 

nuova crisi del 2007 i patti aziendali continuarono ad essere utilizzati per ridurre orari di 

lavoro e retribuzione in cambio del mantenimento dell’occupazione e questo ha fatto si 

che il sistema di contrattazione tedesco iniziasse a decentralizzarsi tanto da “spostare gli 

equilibri” sussistenti fra sindacato e consiglio nonché a rendere sempre più difficile la 

distinzione fra i due canali di rappresentanza26. 

Nonostante ciò però c’è chi, anziché parlare di “erosione”27 del sistema 

23 Per “patti negoziali” si intendono degli accordi che datore di lavoro e consiglio d’azienda hanno la 
possibilità di concludere in tutti gli ambiti che riguardino il rapporto di lavoro nell’unità produttiva. 
Tuttavia al di fuori della codeterminazione l’accordo è facoltativo. I patti che devono essere stipulati in 
forma scritta e resi pubblici possono contenere previsioni normative sia individuali che collettive che 
saranno cogenti per tutti i lavoratori impiegati (ed in questo senso hanno le caratteristiche proprie dei 
contratti collettivi).
24 N.COLERIC, «Il sistema di contrattazione collettiva in Germania: alcuni sviluppi recenti», in “DLRI”, 
1998, p. 417 ss.
25 B.PALIER, K.THELEN, «Institutionalizing Dualism: Complementarism and Change in France and 
Germany» in “Politics Society”, 2008 p.119 
26 A. HASSEL, «Erosion of the German System of Industrial Relations», in “BJIR”, 1999, p. 483 ss. 
27 R.BISPINCK, T.SCHULTEN, «Decentralisation of German Collective Bargaining? Current Trends and 
Assesment from a Works and Staff Council Perspective», cit., 24 ss; Chi sostiene la tesi dell’erosione del 
sistema afferma che la ragione di essa sia da ricondurre al decentramento della contrattazione e allo 
spostamento “verso il basso”, all’interno dell’impresa, del processo decisionale, con delle deroghe in 
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dualistico parla di una “nuova sfida”28. Potremmo infatti dire che i patti aziendali 

risulterebbero censurabili dinanzi al Giudice del Lavoro29 da parte del sindacato presente 

nell’unità, con il fine di tutelare la propria sfera di competenza e salvaguardare le 

funzioni rispettivamente rappresentative e rivendicative tipiche del doppio canale, 

qualora non siano presenti le sopracitate “clausole di apertura” all’interno del contratto 

collettivo che giustificherebbero un intervento integrativo e modificativo degli stessi. 

Nonostante il calare del tasso di sindacalizzazione diffuso in Germania, la 

propensione delle imprese ad uscire dal sistema di contrattazione collettiva e la 

tendenza dei consigli d’azienda a diventare sempre più autonomi dalle organizzazioni 

sindacali30, sarebbe più consono parlare di un adeguamento del sistema di relazioni 

industriali alle nuove esigenze del mercato del lavoro piuttosto che di una scissione di 

questo31. Secondo alcuni infatti proprio questo tipo di sistema è stato uno dei motivi per 

cui la Germania è riuscita a riemergere egregiamente dall’ultima crisi: tramite l’attività 

di negoziazione dei consigli d’azienda, si è ricorso ad una riduzione dell’orario di 

lavoro in modo tale che, terminato il periodo di crisi, le imprese si sarebbero ritrovate 

con lavoratori già inseriti nell’impresa e motivati dal mantenimento del loro posto di 

lavoro32.

3. Il consiglio di sorveglianza e la cogestione

Il secondo caposaldo in tema di relazioni industriali tedesche è costituito dalla 

Cogestione, intesa come sostanziale equiparazione fra capitale e lavoro. L’inizio del 

peius dei trattamenti dei lavoratori ed una riduzione della presenza del consiglio d’azienda e di un 
contratto collettivo applicato all’interno delle società.
28 O. JACOBI, B. KELLER, W. MULLER-JENTSCH, «Germany: Facing new Challenges», in “Changing 
Industrial Relations in Europe”, (a cura di) A. Ferner, R. Hyman, Oxford, 1998 ; Si preferisce parlare di 
“sfida” sebbene l’intervento del legislatore tedesco nell’ambito delle relazioni industriali sia piuttosto 
intenso.
29 Questo però si scontrerebbe con un problema politico di non poco conto dei sindacati rispetto alla base, 
in quanto questo potrebbe perdere consensi se contrastasse accordi aziendali con lo scopo del 
mantenimento dell’occupazione. In questo senso M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in 
Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 100 ss.
30 T. Treu, “Le relazioni industriali nell’era della globalizzazione: gli accordi in deroga in Europa e la 
sfida dei sistemi contrattuali”, in QRS, 2011, 1, pag. 53 
31 M. Faioli, “Oltre la continuità. La contrattazione collettiva decentrata nell’esperienza francese e 
tedesca”, in RIDL, 2012
32 M. C. Burda, J. Hunt, “What Explains the German Labour Market Miracle in the Great Recession?”, 
IZA Discussion Paper, 2011, 32 
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lungo iter della cogestione può orientativamente essere collocato intorno alla fine del 

XIX secolo durante un congresso dei lavoratori a Berlino, quando venne per la prima 

volta data agli operai la possibilità si scegliere il capofabbrica33. Come già analizzato, la 

prima concreta applicazione di questo principio si ebbe durante il periodo weimeriano 

nonostante la vera svolta per la realizzazione di una effettiva partecipazione dei 

lavoratori a livello societario si ebbe nel 1945 a seguito del secondo conflitto mondiale, 

in particolare durante la conferenza di Potsdam, quando Russia e Forze Alleate giunsero 

alla conclusione per cui solamente tramite il decentramento del potere economico si 

sarebbero potuti ridurre i rischi del deterioramento industriale tedesco. 

Le prime imprese che rischiavano lo “smantellamento” da parte degli Alleati 

furono quelle del settore minerario del ferro e dell’acciaio, a causa del loro appoggio al 

regime nazionalista. Per scongiurare questo pericolo le suddette decisero di farsi 

supportare dal movimento dei sindacati, il quale era rimasto fuori da ogni tipo di 

contatto con il regime e poteva perciò contare sulla credibilità dei vincitori34.

Dunque, con il passare del tempo si giunse nel 1951 all’affermazione di un 

modello “paritario” di rappresentanza dei lavoratori all’interno del consiglio di 

sorveglianza35  grazie all’approvazione della Legge sulla Cogestione da parte dei 

Lavoratori dei Membri degli Organi di Amministrazione e Controllo delle Imprese del 

Settore Minerario, del Ferro e dell’Acciaio (Montan-Mitbestimmungsgestz – Montan-

MitbestG). Quando ormai il timore di uno smantellamento da parte delle potenze alleate 

era ormai superato, si aggiunsero due ulteriori modelli di partecipazione, la cui 

peculiarità era però quella di lasciare ai lavoratori un livello di partecipazione 

decisamente più moderato: quello della cogestione “nella misura di un terzo” del 195236 

e quello “quasi paritario” del 197637. 

Al fine di comprendere a fondo la portata della partecipazione dei lavoratori 

all’interno della struttura tedesca non ci resta che analizzare le funzioni dell’organo che 

33 C.MONGARDINI, «La democrazia industriale in Germania», Napoli, 1967
34 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 104
35 I cui membri erano e sono tuttora eletti da lavoratori e azionisti in numero pari
36 Le disposizioni del BetrVG del 1952 sulla partecipazione negli organi societari, che abbiamo 
precedentemente analizzato, sono ormai sostituite dalla Legge sulla Partecipazione dei Lavoratori nella 
Misura di un Terzo, approvata dal Parlamento il 18/05/2004.
37 G.ARRIGO, «Considerazioni in materia di cogestione nella Repubblica Federale tedesca», in “RGL”, 
1975, p. 244
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di questo si occupa: il consiglio di sorveglianza.38 Come sappiamo, il sistema dualistico 

tedesco tradizionale è composto dal consiglio di gestione al quale sono attribuite 

funzioni direttive, di gestione e rappresentanza e dal consiglio di sorveglianza, organo 

di controllo che si occupa sostanzialmente di nominare i membri del consiglio di cui 

sopra e di supervisionarne l’attività tramite poteri di informazione.

Da quanto appena esaminato, possiamo agevolmente notare come l’organo di 

controllo abbia un ruolo fondamentale all’interno delle società di capitali tedesche come 

d’altronde i lavoratori. Questi ultimi, infatti, si trovano inseriti in un organo 

fondamentale del procedimento decisorio delle società ed hanno la possibilità di 

adottare diversi strumenti al fine di incidere sulle decisioni del Consiglio di Gestione.

Per comprendere quanto elevato sia il livello di partecipazione dei lavoratori 

all’interno delle società tedesche, però, è necessario osservare più da vicino la posizione 

giuridica dei rappresentanti dei lavoratori che presiedono il Consiglio di Sorveglianza; 

questi infatti sono membri veri e propri esattamente come i rappresentanti degli 

azionisti, rispetto a questi hanno i medesimi diritti ed obblighi ed il diritto di voto. Il 

singolo componente del consiglio ha poi la possibilità di domandare al Consiglio di 

Gestione informazioni da fornire all’organo di controllo ma non ha la possibilità di 

esercitare un potere ispettivo, il quale spetta solo al Consiglio di Sorveglianza nella sua 

collegialità39.

I diritti di partecipazione dei lavoratori sono stati resi effettivi grazie alla 

predisposizione da parte del diritto societario di strumenti sanzionatori, da adottare dal 

momento in cui l’organo di gestione non ottemperi all’obbligo di informazione del 

Consiglio di Sorveglianza o qualora quest’ultimo prenda decisioni in contrasto alla 

legge o allo statuto40.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche dei rappresentanti dei lavoratori, 

questi hanno la facoltà di ottenere dei permessi ai fini dell’espletamento delle funzioni 

38 H.D.ASSMAN, B.LANGE, R.SETHE, «The Law of Business Associations» in “Introduction to German 
Law”, (edited by) M.Reimann, J.Zekoll, München, 2005, p.155  
39 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 108 
40 Nel primo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Consiglio di 
Gestione, nel secondo caso le decisioni del Consiglio di Sorveglianza sono impugnabili davanti al giudice 
da parte di qualsiasi consigliere o dall’organo di gestione stesso. Vedi M. Corti, «La partecipazione dei 
lavoratori. La cornice europea e l’esperienza comparata» in “collana Ricerche. Diritto”, Milano, 2012
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di consiglieri ma si discute ancora sul loro diritto ad una retribuzione. I lavoratori 

membri del Consiglio di Sorveglianza invece, rispetto a quelli coinvolti nell’unità 

produttiva, non godono di alcun tipo di tutela di fronte ai licenziamenti, tuttavia sono 

protetti da qualunque tipo di discriminazione legata alle loro funzioni. 

3.1. (Segue) I tre modelli di partecipazione nei Consigli di Sorveglianza e le 

criticità

Abbiamo già accennato come in Germania esistano tre diversi tipi di modelli di 

cogestione, che hanno preso piede nel corso degli anni per una molteplicità di cause e 

fattori ancora oggi in continuo mutamento ed evoluzione. Il primo modello 

partecipativo disciplinato dalla legge è quello risalente alla Montan-MitbestG del 1951, 

il cui campo di applicazione si estende alle imprese operanti nel settore dell’industria 

mineraria, della produzione del ferro e dell’acciaio ed aventi più di 1000 dipendenti. 

Questo modello delinea una rappresentanza di tipo “paritario”41 fra i membri del 

consiglio di sorveglianza designati dagli azionisti e dai lavoratori cui si aggiunge un 

membro “neutrale” scelto a maggioranza dai membri dei due gruppi collettivamente o 

dall’assemblea dei soci in caso di mancato raggiungimento di un accordo42. 

Imprescindibile è poi la presenza del Direttore del Lavoro43 all’interno del consiglio di 

direzione che può essere designato solamente se la maggioranza dei rappresentanti in 

seno al consiglio sia favorevole. Una volta entrato a far parte del consiglio di direzione 

il Direttore gode dei medesimi diritti e doveri che spettano all’organo di controllo anche 

se, normalmente, suo compito è quello di occuparsi di funzioni legate all’ambito 

sociale44.

41 M. J. BONELL, «Partecipazione operaia e diritto dell’impresa. Profili comparatistici», p.243 ss., Milano, 
1983
42 Articolo 8 Montan-Mitbest; Il consiglio di sorveglianza è infatti composto di norma da 11membri, di 
cui 5 in rappresentanza degli azionisti ed altrettanti dei lavoratori. E’ poi previsto che fra questi ultimi 
almeno due appartengano al nucleo interno dell’impresa, mentre gli altri tre possono anche non esserne 
parte. Nonostante ciò però mentre due di questi possono anche essere appartenenti ai sindacati esistenti 
all’interno dell’impresa, il terzo membro cd. “addizionale” non può né appartenere ai sindacati, né essere 
un dipendente dell’impresa né tantomeno avere interessi economici nei suoi confronti.
43 K.BLESSING, «The labour director – A manager trusted by the workforce» in “Mitbestimmung”, 
Netherlands, 2002, p. 66 ss.
44 Proprio per tale ragione, secondo la dottrina, può essere definito un “quasi rappresentante dei 
lavoratori”, G. E. COLOMBO, «Il problema della “cogestione” alla luce dell’esperienza e dei progetti 
germanici», in “RS”, 1974, p. 89 ss. 
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Con l’evolversi del diritto societario e con il proliferarsi nel tempo di imprese a 

struttura complessa, in Germania (ma del resto anche in tutta Europa), sorse la necessità 

di avviare un processo di adeguamento della Montan-MitbestG per garantire l’effettività 

della partecipazione dei lavoratori negli organi societari. Tuttavia, il primo intervento 

cui si poté assistere fu pressoché fallimentare. Nel 1956, infatti, venne introdotta la 

Legge di Modifica della Legge sulla Cogestione Paritaria, per mezzo della quale si 

estese anche ai gruppi d’impresa il modello partecipativo dei lavoratori al consiglio di 

sorveglianza tramite la previsione di una rappresentanza paritaria tra lavoratori ed 

azionisti all’interno dell’organo di direzione della società controllante un gruppo la cui 

attività avesse ad oggetto risorse minerarie, il ferro e l’acciaio45. La ragione dello scarso 

successo di questo intervento è da ricondurre al fatto che i gruppi di imprese che allora 

svolgevano attività prevalentemente legate al settore minerario del ferro o dell’acciaio 

erano molto poche. 

Per tale ragione nel 1981 fu approvato un secondo atto di modifica della 

Montan-MitbestG secondo il quale la cogestione paritaria sarebbe dovuta perdurare nei 

sei anni successivi ad una eventuale cessazione dei requisiti stabiliti dalle due leggi 

precedenti. Nonostante ciò neppure in questo caso si riuscì ad estendere in maniera 

diffusa il modello “paritario”, per questo motivo nel 1988 si decise di cambiare 

parzialmente rotta rivedendo i requisiti dell’ambito di applicazione del modello 

partecipativo in questione tramite l’emanazione della Legge per la Sicura 

Implementazione della Cogestione Paritaria. Questa legge prevedeva che il gruppo di 

imprese non avrebbe dovuto più necessariamente operare nel settore minerario del ferro 

o dell’acciaio in maniera prevalente ma che sarebbe stato sufficiente che almeno il 20% 

della sua attività riguardasse tale settore e che contasse almeno 2000 lavoratori del 

gruppo. Proprio quest’ultimo requisito comportò però un’esagerata estensione 

dell’ambito di operatività della cogestione46, tant’è che il Legislatore intervenne nel 

45 M. J. BONELL, «Partecipazione operaia e diritto dell’impresa. Profili comparatistici», Milano, 1983 
 

46 Le società a cui si estendeva l’ambito di applicazione della previsione, colte dal malcontento, iniziarono 
a reagire, tanto che nel 1991 una di esse adì la Corte Costituzionale federale per l’ottenimento di una 
dichiarazione di incostituzionalità. La domanda venne accolta visto che secondo la Corte il requisito 
assoluto dei 2000 dipendenti non era sufficiente a constatare lo stretto legame dell’impresa che dominava 
il gruppo con il settore operativo della Montan-MitbestG ed anzi, integrando una violazione del principio 
fondamentale della parità di trattamento previsto dalla Costituzione tedesca, avrebbe dovuto cedere il 
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2004 con la Seconda Legge di Semplificazione dell’Elezione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori del Consiglio di Sorveglianza, sostituendo tale requisito con quello della 

percentuale minima del 20% dei lavoratori del gruppo impiegati nel settore del carbone, 

ferro o acciaio47. 

Conclusa l’analisi del primo modello c.d. paritario di partecipazione, 

procederemo ora all’esame del secondo, collocato cronologicamente nello stesso 

periodo del primo ma con criteri ed ambito di applicazione differenti. La legge a cui 

dobbiamo fare riferimento è la BetrVG del 1952, la quale ha proposto un modello di 

partecipazione (c.d. modello di partecipazione “nella misura di un terzo”) più ridotto 

rispetto al suo predecessore, estendendo l’ambito di operatività alle imprese occupanti 

un numero di lavoratori, non operanti nel settore siderurgico, superiore a 500. Il 

modello previsto dalla suddetta legge, poi sostituita nel 2004, prevede l’elezione da 

parte dei lavoratori di un terzo48 dei componenti del consiglio di Sorveglianza ove sia 

previsto questo organo, integrando quindi una completa assenza di partecipazione dei 

lavoratori nelle società prive della figura del consiglio49. 

Anche dal punto di vista delle modalità di elezione dei rappresentanti dei 

lavoratori nel consiglio di sorveglianza si possono riscontrare differenze non di poco 

conto rispetto al modello paritario; infatti, mentre in quest’ultimo è l’assemblea ad 

eleggere i membri dell’organo societario (seppur sotto designazione vincolante del 

consiglio d’azienda), in questo secondo modello tutti i lavoratori impiegati nell’impresa 

che abbiano un’età superiore ai 18 anni hanno il diritto di votare dei propri 

rappresentanti sulla base di liste fornite dai consigli d’azienda presenti o da un decimo 

dei lavoratori presenti.

Per concludere l’analisi nel modello “nella misura di un terzo” e prima di 

passare a quella del terzo ed ultimo modello, possiamo delineare due ulteriori differenze 

rispetto a quello “paritario”, riscontrabili una nel fatto che all’interno del consiglio di 

passo ad un requisito di tipo relativo, basato dunque sulla percentuale della forza lavoro impiegata nel 
gruppo. 
47 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 111 ss.
48 Questo ha portato parte della dottrina a sostenere che più che parlare di un diritto alla cogestione sia più 
opportuno riferirsi ad un “diritto ad essere ascoltati”; M.O.CLEISS, «German co-determination and 
corporate governance», Norderstedt, 2008
49 W.DAUBLER, «Diritto sindacale e cogestione nella germania federale», Milano, 1981, p. 191 ss.
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gestione manca totalmente la figura del Direttore del Lavoro (presente invece nel terzo 

ed ultimo modello che affronteremo) e l’altra nella circostanza che qualora il numero 

dei rappresentanti nel consiglio di sorveglianza sia pari a due, è obbligatoria la presenza 

di membri appartenenti ai lavoratori. Dal momento in cui invece ci siano tre o più 

rappresentanti all’interno dell’organo di controllo sarà possibile candidare dei membri 

esterni ai dipendenti dell’impresa50.

Da quanto fin ora approfondito, possiamo notare come di fatto, sia il modello 

del 1951 che quello del 1952 (poi 2004), siano risultati fondamentalmente inappropriati 

visto che il primo rischiava di mettere troppo a rischio la libertà imprenditoriale ed il 

secondo non riusciva a garantire una effettiva partecipazione dei lavoratori51. Proprio 

per queste ragioni il 4 maggio del 1976 venne introdotto, grazie all’approvazione della 

Legge sulla Cogestione, il terzo ed ultimo modello di cogestione, denominato “quasi 

paritario”, il quale si applicava alle imprese52 che contavano almeno 2000 dipendenti e 

che eliminava finalmente il limite della necessaria operatività di queste all’interno del 

settore minerario, del ferro o dell’acciaio. In tali imprese il consiglio di sorveglianza, i 

cui componenti variano a seconda di quanti dipendenti ci siano, è composto dallo stesso 

numero di rappresentanti dei lavoratori ed azionisti: inoltre dal momento in cui l’organo 

conti 20 membri totali, almeno due dei rappresentanti che presiedono il consiglio 

devono necessariamente appartenere al sindacato rappresentato nell’impresa, mentre gli 

altri devono essere di essa dipendenti e fra questi uno deve essere eletto su proposta dei 

Dirigenti53. Per quanto riguarda invece i rappresentanti dei lavoratori, il procedimento di 

elezione segue due procedure, differenziate principalmente a seconda delle dimensioni 

dell’impresa: dal momento in cui questa impieghi fino ad 8000 dipendenti l’elezione 

sarà diretta ed a maggioranza, qualora invece superi questa soglia l’elezione avverrà in 

maniera indiretta, tramite delegati. Per mezzo di queste modalità inoltre i lavoratori 

devono eleggere i loro rappresentanti in c.d. “quota sindacale”, dato che la sola 

50 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 112 
51 R. J. ADAMS, C. H. RUMMEL, «Workers’ partecipation in management in West Germany: impact on the 
worker, the enterprise and the trade union», in “IRJ“, 1977, fasc. 8, p.4 ss.
52 In realtà si estendeva anche ai gruppi di imprese ma in questo caso i lavoratori facenti parte del gruppo 
partecipano all’elezione dei rappresentanti in seno al consiglio di sorveglianza delle società capogruppo. 
Inoltre sia i dipendenti delle società capogruppo che quelli delle società satelliti godono dell’elettorato 
passivo.
53 La diversa “provenienza” dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è disciplinata 
all’interno della legge sulla cogestione, precisamente all’articolo 7, comma 2 MitbestG
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possibilità è quella di scegliere solamente fra i candidati elencati all’interno delle liste 

fornite dalle organizzazioni sindacali54. 

Da quanto abbiamo fino ad ora analizzato possiamo notare come in realtà le 

differenze con il primo modello siano pressoché nulle attestato che anche in questo caso 

la presenza dei rappresentanti dei lavoratori all’interno dell’organo societario è pari a 

quella degli azionisti. L’unica vera peculiarità del modello “quasi paritario” rispetto a 

quello proposto nel 1951, che ricordiamo esser stato “accusato” di restringere troppo la 

libertà imprenditoriale, possiamo riscontrarla nelle figure del Presidente e in quella del 

Vicepresidente del consiglio di sorveglianza, totalmente assenti nel modello “paritario” 

che vedeva invece la presenza di un membro “neutrale”. La nomina di questi infatti 

deve avvenire tramite una votazione a maggioranza c.d. “rafforzata” dei due terzi 

all’interno dell’organo di controllo. Qualora però non si raggiungesse tale maggioranza 

sarà ad ogni modo compito degli azionisti occuparsi della scelta del Presidente fra i 

membri da loro stessi designati, e compito dei lavoratori occuparsi di quella del 

Vicepresidente55. 

A questo punto possiamo rilevare come questa modalità di scelta sia 

fondamentale se consideriamo che spetta proprio al Presidente il c.d. “casting vote” in 

caso di parità di voti. Per questo motivo, visto che il Presidente stesso altro non è che 

espressione degli azionisti, tale meccanismo finisce per garantire a questi ultimi una 

leggera maggioranza rispetto ai lavoratori, non andando per altro ad intaccare la libertà 

imprenditoriale, messa a rischio nel modello di cogestione “paritario”.

Nonostante l’approvazione della Legge sulla Cogestione del 1976 avvenne con 

larghi consensi, solamente un anno dopo 9 imprese e 29 associazioni datoriali 

presentarono ricorso presso la Corte Costituzionale Federale per la verifica della 

conformità del modello “quasi paritario”56. Fra i motivi di doglianza rientravano due 

questioni fondamentali. Anzitutto, il fatto che il numero dei rappresentanti dei lavoratori 

e quello degli azionisti fosse lo stesso, integrava una lesione del diritto della proprietà 

54 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.114 
55 C.ZOLI, «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», Torino, 2015, p. 46
56 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014 p. 115 ss
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privata relativo alle quote delle società di capitali (espressamente garantito dall’articolo 

14 della Costituzione) impedendo perciò agli azionisti di gestire l’impresa, frutto dei 

loro investimenti. L’altro profilo di incostituzionalità, a loro parere, riguardava il diritto 

alla libertà sindacale (anch’esso garantito dalla Costituzione all’articolo 9 comma 3) 

visto che la presenza dei lavoratori all’interno dell’organo societario avrebbe potuto 

alterare gli equilibri in sede di contrattazione collettiva, influendo potenzialmente sulla 

scelta dell’impresa di aderire o meno alle associazioni datoriali.57

Il 1 maggio del 1979 la Corte Costituzionale pronunciò la sua sentenza, 

rigettando tutte le censure sollevate nei confronti del modello del 1976, partendo 

dall’assunto che il modello in questione non delinea una partecipazione “paritaria” dei 

lavoratori visto che il Presidente, essendo espressione degli azionisti ed avendo il potere 

di “fare la differenza” in sede di voto nelle ipotesi di parità con il suo, già citato, 

“casting vote”, garantirebbe ad ogni modo una, seppur esigua, prevalenza degli azionisti 

rispetto ai lavoratori.58 In primis, proprio per questo motivo, il modello “quasi paritario” 

non sarebbe in realtà un rischio per l’esercizio del diritto di proprietà privata, visto che 

la Costituzione in questione non si occupa di fissare i principi regolatori della vita 

economica ma lascia questo compito al Legislatore, il quale a sua volta ha il diritto di 

perseguire qualunque tipo di manovra di politica economica nei limiti del rispetto dei 

diritti fondamentali, fra i quali rientra appunto quello di proprietà. 

Inoltre, la Corte non ritiene che il Legislatore non possa ridimensionare tale 

diritto nell’espletamento della sua funzione di mediatore tra la proprietà privata e la 

funzione sociale della stessa. Proprio per tale ragione, il Legislatore, nell’approvazione 

della Legge, non ha peccato di eccesso di potere quando ha previsto che gli azionisti in 

seno al consiglio sarebbero prevalsi sui lavoratori grazie all’interposizione della figura 

del Presidente, garantendo peraltro che i lavoratori non avrebbero intralciato il processo 

decisionale e la volontà degli azionisti stessi.59 Secondo la Corte poi, neanche la 

contrattazione collettiva risulterebbe ostacolata dalla Mitbestimmung; infatti, sempre 

57 In ultima istanza inoltre, secondo i ricorrenti, la Legge avrebbe messo a rischio anche la libertà nella 
costituzione del contratto di società nonché nell’organizzazione dell’attività imprenditoriale, tutelate 
rispettivamente dagli articoli 9 comma 1 GG (libertà di associazione), 12 comma 1 GG (libertà di 
professione) e 2 comma 1 (riguardante la libera esplicazione della personalità). 
58 S. SIMITIS, «La Corte costituzionale federale e la cogestione», in “DLRI”, 1979, p. 619 ss. 
59 M. D’ANTONA, «Partecipazione, codeterminazione, contrattazione (temi per un diritto sindacale 
possibile)», in “RGL“, 1992, I, p. 137 ss.
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per la, seppur irrisoria, prevalenza di azionisti nel consiglio d’azienda, la non 

coincidenza di interessi fra questi ultimi ed i lavoratori non verrebbe alterata, 

assicurando sia la sostanziale autonomia delle parti sociali che l’indipendenza delle 

associazioni padronali dai rappresentanti dei lavoratori60.

Possiamo sottolineare un importante passaggio che la Corte riporta nella 

Sentenza, quando afferma che per il raggiungimento della c.d. “pianificazione del 

lavoro” è necessaria la predisposizione di strumenti di “collaborazione” fra le parti in 

alternativa ai normali strumenti di contrattazione collettiva volti al conflitto ed alla 

contrapposizione fra i due diversi schieramenti. Detto questo risulta facile considerare 

come all’interno dell’ordinamento tedesco, sia la contrattazione collettiva che la 

partecipazione all’impresa, seppur espressioni rispettivamente una del metodo 

conflittuale e l’altra di quello collaborativo, risultino in realtà volte allo stesso fine61. 

In fine, tornando di nuovo su quello che da Pedrazzoli è stato definito il “filo 

conduttore” della Sentenza,62 ovvero la lieve prevalenza degli azionisti all’interno del 

consiglio di sorveglianza, la Corte sosteneva che, al contrario di quanto sollevato dai 

ricorrenti, la Mitbestimmungsgesetz in realtà non andava ad interferire con quanto 

disposto dall’articolo 9 comma 1 della Costituzione (libertà di associazione) visto che, 

grazie alla figura decisiva del Presidente tutti i procedimenti decisionali dell’impresa 

rimangono nelle mani degli azionisti.

La Corte, per concludere, adottando secondo alcuni un “atteggiamento quasi 

astensionistico”, affermò che oggetto del giudizio di legittimità costituzionale era 

esclusivamente la codecisione “nella misura di un terzo” del 197663. A tal proposito, i 

giudici costituzionali si sono rifiutati di assumere una posizione sul sistema di 

cogestione in quanto tale, limitando l’oggetto della sentenza ad una sola forma del 

modello partecipativo in questione. Ad ogni modo è importante sottolineare che la Corte 

non ha comunque precluso la possibilità di un ritorno sulla questione in occasione di 

una futura ed eventuale legge sulla cogestione.

60 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 48 ss.
61 S. SIMITIS, «La Corte costituzionale federale e la cogestione», in “DLRI“, 1979, p. 619 ss.
62 M. PEDRAZZOLI, «La “cogestione” tedesca: esperienze e problemi», in “Pol. Dir.”, 1977, p. 261 ss. 
63 S. SIMITIS, «La Corte costituzionale federale e la cogestione», in “DLRI“, 1979, pag. 619 ss. 
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4. Verso un ridimensionamento della cogestione?

Con il passare degli anni, nonostante la chiara pronuncia della Corte, la questione della 

cogestione a livello societario non si è mai definitivamente spenta, anzi, a seguito della 

crisi avutasi negli anni ’90 nonché a seguito della decentralizzazione della 

contrattazione collettiva con le c.d. “clausole di apertura”, è tornata pienamente in auge 

fra i dibattiti politico-economici. Il fatto che il modello cogestorio rappresentasse al 

momento un progetto troppo gravoso, portò le imprese tedesche, spinte dall’ormai 

avviato processo di globalizzazione, favorito anche dai Trattati dell’Unione Europea64 

promotori delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi, ad optare per la 

delocalizzazione. Per questa ragione iniziò a prendere piede l’idea di ridimensionare la 

partecipazione dei lavoratori tedeschi all’impresa tramite l’adozione del c.d. “modello 

europeo di partecipazione”. Questo processo di ridimensionamento dell’assetto delle 

relazioni industriali culminò nel 2004 con l’istituzione, su richiesta della Federazione 

dell’Industria Tedesca (BDI) e dell’Associazione Datoriale (BDA), della “Commissione 

per la Cogestione”; i suoi lavori, incentrati sulla libertà di impresa di determinare le 

forme partecipative tramite lo Statuto, culminarono in una proposta che al suo interno 

conteneva tre opzioni di modelli partecipativi: la cogestione “quasi paritaria”, quella 

“nella misura di un terzo” ed infine la costituzione di un organo esterno al consiglio di 

sorveglianza composto dai rappresentanti dei lavoratori e che avrebbe avuto funzioni 

consultive.65

Una seconda Commissione venne poi istituita dall’allora cancelliere tedesco 

Schroder, presieduta da Kurt Biedenkopf e composta da 8 membri di cui due 

accademici, 3 rappresentanti dei datori e 3 rappresentanti dei lavoratori. I lavori vennero 

presentati al nuovo cancelliere Angela Merkel nel 200666. La Commissione si è espressa 

con il solo parere dei membri accademici – come era previsto nel caso del mancato 

accordo tra parte datoriale e lavoratori – e, ad avviso di questi, era stato ritenuto 

necessario un adeguamento del sistema rispetto alle nuove esigenze di mercato 

64 J. C. DAMMAN, «The Future of Codetermination after Centros: Will Germany Corporate Law Move 
Closer to U.S. Model?», in “Fordham J. Corp. And Fin. L.”, 2003
65 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 123 ss.
66 K. BIEDENKOPF, «A core Element in Europe», in “Mitbestimmung”, 2007, 8, p. 20 ss.
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flessibile, non ritenendo che vi erano dei presupposti per il mutamento del sistema delle 

relazioni industriali67.

Secondo la Commissione, infatti, il modello della Mibestimmung presente 

all’interno delle imprese tedesche, non rappresenta un limite né uno svantaggio agli 

occhi degli investitori esteri in quanto il suo scopo non è quello di migliorare la 

competitività delle imprese bensì quello di garantire la partecipazione democratica dei 

lavoratori all’impresa intesa come “gruppo sociale” composto da vertici manageriali e 

dalla forza lavoro ed avente un unico scopo comune.68 

A seguito del parere della Commissione Biedenkopf si potrebbe concludere 

che la Mitbestimmung, come forma di partecipazione all’impresa da parte dei lavoratori, 

è ormai fulcro delle imprese tedesche, corroborata da un percorso storico risalente alla 

Repubblica di Weimar. Nonostante ciò però il dibattito sulla cogestione rimane aperto 

tra sindacati ed associazioni di lavoro che, storicamente, hanno rinvenuto in questo 

modello partecipativo dei limiti al proprio potere. Tali associazioni, per perseguire 

l’obiettivo di scongiurare la presenza dell’elemento cogestorio oramai intrinseco 

all’interno delle imprese, sono rimaste ancorate alle argomentazioni proposte alla Corte 

costituzionale nel 1979. Solo recentemente, nel maggio 2011, in occasione della 

discussione presso la Commissione Parlamentare Lavoro e Affari Costituzionali, si è 

trattato il tema della cogestione proprio in riferimento a due nuove leggi aventi lo scopo 

di estendere i diritti partecipativi dei lavoratori nelle imprese.69 

Proprio in tale occasione, a cui hanno preso parte i sindacati, tra cui la 

confederazione DGB e le associazioni imprenditoriali BDA e BDI, è stato reso palese 

da un lato il parere positivo delle associazioni sindacali in merito all’estensione dei 

diritti di partecipazione mentre, dall’altro lato, le associazioni datoriali hanno rimarcato 

la loro contrarietà rispetto ad un ampliamento dei diritti di cogestione, che sarebbero 

stati dei deterrenti per gli investimenti esteri fatti sul territorio tedesco, nonché contrari 

alla normativa comunitaria ed alla Costituzione Tedesca.

67 M. WEISS, M. SCHMIDT, «Labour Law and Industrial Relations in Germany», The Hague, 2008
68 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.125 ss.
69  I progetti di legge in questione sono stati presentati dall’SPD e dal Die Linke nel 2010
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Del resto, il consolidarsi delle forme partecipative nelle imprese tedesche, è 

stato da sempre, paradossalmente, favorito dal dibattito fra le parti sociali che, 

attraverso le loro posizioni contrastanti, hanno determinato una situazione di status quo 

nel sistema di relazioni industriali, rafforzata dagli interventi legislativi susseguitisi nel 

tempo sempre frutto di un “compromesso” politico tra le posizioni diametralmente 

opposte rinvenute durante le negoziazioni in materia di codeterminazione e cogestione 

societaria.70

5. Il caso Volkswagen: la scommessa di una democrazia partecipata vinta 

dalla Germania

Il gruppo Volkswagen, nato in Germania, con il tempo è riuscito ad assumere le fattezze 

di un colosso internazionale. La sua storia e la sua forte connotazione nazionale fanno di 

essa il perfetto esempio della gestione delle relazioni industriali in Germania, il cui 

elemento chiave, come abbiamo avuto modo di approfondire, è il concetto della 

Mitbestimmung, sintetizzatrice di due tipi fondamentali di partecipazione o co-

decisione: una al livello di consigli di fabbrica e l’altra al livello del sindacato. Mentre il 

compito del consiglio di fabbrica è basato sulle regole dello Statuto aziendale, il 

compito centrale dei sindacati è quello di stipulare contratti collettivi per i propri 

iscritti71. 

Quello che caratterizza il punto di forza dei lavoratori della Volkswagen sta 

soprattutto nell’elevato grado di organizzazione dei sindacati; un’alta percentuale di 

lavoratori è iscritta al sindacato IG METALL, che rappresenta oltre il 90% dei 

dipendenti, e di conseguenza un numero maggiore dei membri del consiglio di fabbrica72

. 

Il consiglio di fabbrica consiste come sappiamo nell’organismo per la tutela 

degli interessi dei dipendenti nell’azienda, occupandosi della salvaguardia 

dell’occupazione, della promozione della stessa nonché della vigilanza sui trattamenti 

70  M. CORTI, «Il caso della Società Europea. La via italiana alla partecipazione di fronte alle sfide europee. 
Commentario al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188», in “NLCC”, 2006, in cui l’autore riporta il discorso del 
Cancelliere Angela Merkel in occasione del trentennale della MitbestG, tipico esempio di ricerca di un 
equilibrio politico tra la conservazione del modello di cogestione e la competitività delle imprese tedesche 
nel mercato globale.
71 F.MARIANI, L.ERCOLANO, «La contrattazione collettiva in Europa», 2014 
72 F.GARIPPO, «Relazioni industriali in Germania e alla Volkswagen.», in “Economia e lavoro,”, p.133 ss.
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discriminanti verso le minoranze. Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni del 

consiglio di fabbrica è regolato dallo Statuto aziendale e dal regolamento elettorale 

ufficiale, viene eletto con scrutinio segreto a suffragio diretto per quattro anni ed il 

numero dei componenti è stabilito dalla legge sull’ordinamento aziendale interno a 

seconda dal numero dei lavoratori ivi dipendenti e aventi diritto di voto. I lavoratori 

devono essere rappresentati all’interno del consiglio nello stesso rapporto numerico 

presente nel personale totale. Il Consiglio generale di fabbrica si occupa di questioni che 

non possono essere risolte al livello dei singoli consigli di fabbrica di stabilimento ed 

una volta l’anno ha il compito di indire un’assemblea di tutti i consigli di fabbrica.73 

Al fine di permettere una stretta cooperazione oltre il confine tra i consigli di 

fabbrica e i sindacati, nell’Agosto 1990 le rappresentanze elette dalla Volkswagen, 

Audi, VW Bruxelles e Seat hanno fondato il “Consiglio di Fabbrica Europeo 

Volkswagen” dandosi un regolamento interno. Le funzioni fondamentali di questo 

organo sono legate alla garanzia dell’occupazione e delle sedi produttive, allo sviluppo 

e alla garanzia delle strutture del gruppo, a miglioramenti dell’orario e delle condizioni 

di lavoro, alla protezione dell’ambiente, nonché alla retribuzione, alle prestazioni sociali 

ed alla sicurezza del lavoro74.

Il consiglio europeo del Gruppo Volkswagen consiste sostanzialmente in 

un’istituzione per la rappresentanza internazionale dei dipendenti ed ha l’obiettivo di 

promuovere lo scambio di informazioni sulle tendenze di sviluppo e sulle strategie 

nonché quello di garantire un’azione comune a vantaggio di tutti i partecipanti.

La Legge 111/1976 sulla cogestione prescrive una posizione paritetica dei 

rappresentanti del capitale e degli appartenenti allo stabilimento nel consiglio di 

sorveglianza di una società per azioni. Volkswagen, nel suo consiglio di sorveglianza, 

conta non solo i consiglieri dello Stato della Bassa Sassonia e degli azionisti privati ma 

anche metà dei membri eletti dai lavoratori. Così il gruppo tedesco non può 

delocalizzare senza l’intesa con i lavoratori, e ha potuto superare le fasi critiche solo con 

il loro consenso. Il risultato è che in primis Volkswagen domina il mercato mondiale 

73«La codeterminazione nel sistema della partecipazione aziendale in Germania» 
http://www.boeckler.de/pdf/mb_2004_12_folien_italiano.pdf
74E.CANETTIERI,«Italia e Germania, due modelli sociali e sindacali a confronto» 
http://www.uil.it/contrattazione/Italia%20e%20Germania%20(corretto).pdf



36

delle automobili ed apre filiali all’estero senza però rinunciare ai propri dipendenti in 

Germania ed in secondo luogo che i salari dei lavoratori crescono. La società tedesca, 

che fino a circa vent’anni fa versava in una situazione di profonda crisi, nel 2001 ha 

ottenuto ricavi per 159 miliardi di euro, quasi tre volte Fiat-Chrysler, con profitti per 

15,8 miliardi, quasi triplicati rispetto al 2010.75

La suddetta legge, inoltre, regola anche l’elezione del presidente e dei membri 

del consiglio d’amministrazione oltre a regolare il controllo e l’approvazione del 

bilancio annuale. Il consiglio di amministrazione, infine, che gestisce l’azienda in senso 

stretto, ha precisi obblighi di informazione nei confronti del consiglio di sorveglianza.

 L’organo direttivo del Gruppo Volkswagen, unitamente al Consiglio europeo 

ed al consiglio mondiale del gruppo, ha promulgato una “Carta dei rapporti di lavoro 

per le società e per gli stabilimenti del Gruppo Volkswagen”. Questa rappresenta un 

ampliamento degli accordi presi unilateralmente dalle parti coinvolte relativamente al 

principio della responsabilità sociale. La Carta definisce i diritti d’informazione e di 

partecipazione e si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di reciproca 

fiducia e rispetto tra le parti. Viene così stabilito che i diritti di partecipazione della 

rappresentanza dei lavoratori sono da garantire nelle seguenti aree: regole riguardanti il 

personale, regole sociali, formazione e aggiornamento, organizzazione del lavoro, 

sicurezza sul lavoro e tutela della salute, criteri di retribuzione, informazione e 

comunicazione.76 

Quello che abbiamo brevemente descritto è un modello che vede i lavoratori 

partecipare attivamente tramite la codecisione, di modo da poter affrontare eventuali 

problemi derivanti dal rapporto di lavoro. Possiamo individuare un’ipotesi pratica 

dell’applicazione di queste norme se facciamo caso a come negli ultimi decenni il 

Gruppo sia riuscito a riemergere da situazioni apparentemente irrecuperabili, 

permettendo alle parti in causa di uscirne positivamente. Per citare solo alcuni esempi, 

la riduzione dell’orario di lavoro a 28,8 ore per far fronte a 30.000 esuberi, il progetto 

“Auto 5.000” con cui hanno creato 5.000 posti di lavoro nuovi, il contratto per un 

sistema di prepensionamenti dopo che era stata abolita la legge nazionale sul 

75 E.GRAZZINI, «Manifesto per la democrazia economica», Roma, 2014 
76 F.GARIPPO, «Relazioni industriali in Germania e alla Volkswagen» in “Economia e lavoro” XLV, p.138  
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prepensionamento, la sicurezza dei posti di lavoro che fino al 2015 rendeva i dipendenti 

dell’azienda praticamente non licenziabili, e non per ultimo il contratto di innovazione 

con un fondo annuale garantito di 20 milioni di euro per ricerche alternative con cui 

creare nuovi posti di lavoro. 

È chiaro che la democrazia industriale permette ai lavoratori tedeschi di 

difendere meglio l’occupazione, il reddito e il potere sindacale. Nel nostro paese invece, 

purtroppo, anche quella fetta del mondo politico che spesso sembra volere prendere ad 

esempio dal modello della Mitbestimmung (che con il tempo è riuscito a far della 

Germania una potenza mondiale), in realtà lo ignora, non prevedendo nemmeno 

questioni strategiche della democrazia industriale. 

Ad ogni modo è evidente che il merito del successo Volkswagen e 

dell’industria tedesca non provenga solo della codeterminazione: infatti le politiche 

industriali adottate dai governi tedeschi si sono dimostrate agli effetti molto efficaci, e 

anzi indispensabili in tempi di crisi. Il governo tedesco ha deciso di puntare sul settore 

automobilistico in modo da renderlo il traino dell’industria germanica nel mondo, 

vincendo la sua scommessa. Al contrario, l’Italia che, come vedremo nel terzo ed ultimo 

capitolo, si affida esclusivamente al mercato e non ha politiche industriali, si 

deindustrializza e si impoverisce.

6. I vantaggi strategici della cogestione ed i suoi punti d’ombra 

La Germania al giorno d’oggi, grazie allo stabilizzarsi del suo modello, oggetto nel 

corso del tempo di revisioni ed adattamenti, è uno dei paesi con il più basso tasso di 

disoccupazione, maggiore protezione sociale, maggiori salari e redditi per i lavoratori. 

Un esempio al quale il nostro paese dovrebbe sicuramente guardare. Strutturato tramite 

un sistema di relazioni industriali approfonditamente sperimentato e consolidato da 

decenni, la Germania è riuscita a riunire il suo popolo dopo la divisione decretata al 

termine della Seconda guerra mondiale riuscendo abilmente, e non senza difficoltà, a 

realizzare straordinarie performance economiche e ad aumentare costantemente la sua 

produttività77. La legge sulla Mitbestimmung è oggi in Germania il pilastro di una 

77 E.CANETTIERI, «Italia e Germania: due modelli a confronto», in “UIL”p.39
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società che riesce a “fare sistema” e che è in grado di trovare soluzioni concrete agli 

eventuali problemi socioeconomici, anche ricorrendo al compromesso fra Capitale e 

Lavoro, abituati a co-decidere nell’ambito imprenditoriale.

In Germania, come d’altronde anche in altri paesi del nord Europa, il modello 

di cogestione strategica ha permesso a lavoratori e sindacati, seppur in maniera limitata, 

sia di collaborare ai fini dello sviluppo e crescita dell’impresa, che di controllare e 

controbilanciare il potere degli azionisti e del management con i diritti attribuiti loro in 

termini di informazione e consultazione78. Fondamentale è ricordare che la cogestione 

non comporta, come molti sono soliti pensare, la fine dei conflitti e la subordinazione 

sindacale: il conflitto sindacale è infatti regolamentato ma è un diritto riconosciuto e 

ampiamente esercitato.

Ulteriore peculiarità del sistema delle relazioni industriali tedesco è 

caratterizzata dal fatto che per mezzo del suo modello le aziende non sono valutate 

strettamente per il loro valore speculativo sul mercato finanziario, come invece avviene 

nel sistema anglosassone predominante in Europa. La Confindustria tedesca tenta 

incessantemente di porre dei freni alla cogestione sostenendo che essa costituisce un 

freno alla competizione; in realtà è proprio grazie ad essa che la Germania è con il 

tempo riuscita a divenire la più grande e potente forza manifatturiera, economica e 

politica di tutto il resto d’Europa. 

Grazie alla Mitbestimmung in Germania è stata realizzabile la mediazione fra 

quelli che sono i principi della massimizzazione dei profitti (shareholders value) ed il 

rispetto e la considerazione di diritti ed interessi dei lavoratori, della sicurezza sul posto 

di lavoro, delle condizioni umane e della partecipazione dei lavoratori al successo 

dell’impresa (stakeholders value). Un esempio lampante, dunque, sia di democrazia 

industriale che di controllo sulle forze economiche del mercato.

Anche dalla parte dei datori di lavoro, inoltre, si sottolinea l’influenza positiva 

della Mitbestimmung sulla crescita della produttività, della motivazione dei dipendenti e 

78Inoltre, ricordiamo che il diritto di veto loro attribuito si configura in un diritto sostanziale e non 
puramente nominale, come si può osservare nell’importantissimo caso delle localizzazioni all’estero o 
nelle ipotesi di chiusura di impianti, o ancora di fusioni e acquisizioni di aziende; Articolo su Keynesblog, 
in “Economia, Europa, Lavoro”, 2012
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sulla diminuzione del tasso di turnover. La codecisione a livello di impresa, come ormai 

sappiamo, si esplica tramite il diritto di partecipazione e di voto attribuito ai 

rappresentanti dei lavoratori che siedono negli organi direttivi dell’impresa, come il 

Consiglio di Sorveglianza. In Germania le società di capitali che occupano un numero 

di lavoratori superiore a 500, devono obbligatoriamente sottostare alla disciplina della 

codecisione e di conseguenza il Consiglio di Sorveglianza risulterà composto in parte da 

rappresentanti degli azionisti ed in parte da rappresentanti dei lavoratori. Le varie leggi 

prevedono quote diverse di rappresentanza che variano a seconda dei settori di 

applicazione e del numero dei lavoratori, anche se di norma tendono a riconoscere a 

questi ultimi una rappresentanza generalmente paritaria nel Consiglio di Sorveglianza, 

insieme agli azionisti.

Attualmente la Germania gode di un benessere senza precedenti dalla caduta 

del Muro: la disoccupazione si aggira intorno a 2,4 milioni, livello minore mai 

registrato, i disoccupati a lungo termine sono pochissimi e gli occupati non sono mai 

stati così tanti, oltre 42 milioni. Gli stipendi continuano a crescere, le tasse 

diminuiscono, ma aumentando coloro che lavorano e pagano le imposte, aumentano 

proporzionalmente le entrate fiscali, mentre sono in netto calo le uscite sociali.

Nonostante questo, però, l’errore da non commettere è quello di idealizzare 

la Mitbestimmung. La codeterminazione ha conosciuto momenti di crisi e tentativi di 

ridimensionamento.79 Il potere dei rappresentanti dei lavoratori, che in fin dei conti sono 

tutti dirigenti nazionali o d’azienda, del sindacato, può favorire la corruzione. Gli 

esempi più lampanti furono lo scandalo alla VW nel 200580 e le dimissioni del 

presidente della IGmetal membro del consiglio di sorveglianza della Daimler. La 

79 E’ stata vissuta come “ il vestigio di un’eccezione ereditata da una storia sociale e politica particolare, 
una risposta datata, in parte sfasata, di fronte alle nuove esigenze della governance dell’impresa a livello 
internazionale”, spiega Lasserre. Durante gli anni i tentativi di sbarazzarsi dell’impianto delle relazioni 
industriali tedesco giocando sui punti deboli di esso oltre che con argomenti di politica aziendale, sono 
stati continui anche se, fortunatamente, mai andati in porto.
80 Si tratta dello “scandalo a luci rosse della Volkswagen” avvenuto nell’estate 2005 quando l'ex direttore 
del personale del gruppo automobilistico, Klaus Joachim Gebauer, ha ammesso ai magistrati di avere 
"rifornito di prostitute", per quindici anni a tutti i sindacati della sua azienda. La testimonianza dell'ex 
dirigente è parte di un'inchiesta su un giro di corruzione che vede coinvolti alti manager e funzionari della 
Volkswagen, accusati di aver frequentato prostitute a spese del gruppo. Ad ogni modo, nelle indagini 
sarebbero coinvolti anche alcuni dirigenti sindacali dell'azienda, considerata il modello di maggior 
successo della cogestione. Alcuni testimoni hanno addirittura raccontato di veri e propri festini a luci 
rosse spesso organizzati durante viaggi di lavoro in Messico oppure a Praga, dove ha sede la Skoda (ora 
acquisita dalla Volkswagen)
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codeterminazione esige dai sindacati non solo preparazione, ma anche unità. Persino in 

Germania ove le grandi categorie sono dominate da federazioni di un’unica centrale 

sindacale, il DGB, non mancano momenti di criticità tra i rappresentanti nei consigli.81

Ulteriore punto critico è che il modello tedesco non viene esteso nel resto del 

mondo: in USA nello stabilimento Volkswagen non vi è neanche il sindacato, la UAW82

 trova non pochi ostacoli da parte del management nei suoi tentativi di sindacalizzazione 

e ancora, gli accordi ottenuti con la federazione internazionale non valgono per la Cina.  

Si pone dunque sempre più ardentemente un problema politico per il sindacato tedesco: 

la codeterminazione non ha possibilità di sopravvivenza se non si riesce nel tentativo di 

estenderla in maniera effettiva, anche se la Germania non è comunque totalmente 

isolata. Nei paesi nordici come Svezia e Finlandia, infatti, seppur con modalità diverse, 

alcune forme di codecisione all’interno del sistema contrattuale sono in funzione da 

tempo.83

6.2.  (segue) Uno sguardo critico verso il futuro

Grazie al modello della cogestione, nessuna delle operazioni di svuotamento o 

delocalizzazione che hanno portato alla fine delle imprese di tutta Europa, sono state 

possibili in Germania. Sicuramente, in un futuro molto prossimo, tutte le forme di 

partecipazione dei lavoratori correranno il rischio di soffrire la robotizzazione del 

lavoro, che renderà apparentemente meno centrale la questione della rappresentanza dei 

lavoratori provocando un ridimensionamento della manifattura. In realtà, le esigenze 

che un tempo furono messe alla base della partecipazione dei lavoratori, un domani non 

saranno soppresse ma saranno al contrario ancora più sentite, in particolare quando, da 

un lato, vi sarà ancor più richiesta di supporto di persone sempre più precarie, e, dall’ 

altro, con la robotizzazione, le competenze e le responsabilità dei lavoratori cresceranno 

a dismisura visto che ogni attività possibile sarà svolta in forma informatizzata.

81 T.FERRIGO, “Mitbestimmung, codecisione tedesca” articolo pubblicato in http://www.sindacalmente.org
82 L’Uaw-United Automobile Workers è un sindacato americano, con sede a Detroit, che rappresenta 
lavoratori negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada. Gli iscritti sono impiegati in settori industriali 
disparati, dall'automobile alla componentistica, dal welfare all'alta formazione.
83 T.FERRIGO, “Mitbestimmung, codecisione tedesca” articolo pubblicato in http://www.sindacalmente.org
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In una situazione come quella appena descritta, sia le imprese informatiche 

quanto i lavoratori assumono le fattezze di esercenti di un pubblico servizio, forniti 

dunque anche delle corrispondenti responsabilità e diritti.

Dato che la gran parte dell’infrastruttura informatica è finanziata, in tutto o in 

parte, da fondi pubblici, forse sarebbe allora più opportuno se, come nell’ industria 

carbosiderurgica tedesca, le attività informatiche, ovvero tutte, come detto 

precedentemente, fossero gestite insieme da tutti gli stakeholder. Sarebbe perciò logico 

se i lavoratori, che faranno funzionare autonomamente banche e ospedali come anche e 

soprattutto il settore pubblico, godessero del diritto di avere dei loro rappresentanti in 

seno ai relativi consigli di amministrazione, e/o di sorveglianza.

Se da un lato la maggior produttività di attività automatizzate comporterà, 

seppur apparentemente, una consistente riduzione della manodopera, dall’altro ci sarà 

sempre più bisogno di funzioni ideative, politiche, di progettazione, controllo (comitati 

etici, servizi di manutenzione), di produzione (imprenditori elettronici), di 

coordinamento (comitati internazionali e/o interministeriali), di studio (sistema 

scolastico), di sicurezza (cyber security, intelligence), di garanzia (legislatori e giudici 

specializzati) e di gestione (amministratori).84

Questo processo non può ovviamente essere abbandonato alla discrezionalità 

del Complesso Informatico-Militare. I mezzi tecnici, giuridici e politici attualmente 

esistenti (tutela costituzionale, diritto del lavoro, diritto antitrust e della privacy, diritto 

fiscale e ancora diritto militare e internazionale) non sono sufficienti a governare questi 

fenomeni in continuo progresso. Per questo motivo, dal momento in cui si vanno ad 

elaborare nuove regole, sarebbe più opportuno, perlomeno per quanto riguarda il 

territorio europeo, mantenersi legati al principio di sussidiarietà, garantendo il massimo 

grado di tutela del lavoratore singolo sia dal punto di vista economico che da quello dei 

poteri di gestione e rappresentanza.

Sfortunatamente, al giorno d’oggi, l’Europa è particolarmente arretrata in tutti 

questi campi; il lavoro che andrebbe fin da adesso intrapreso dovrebbe essere incentrato 

84 R.LALA, «Technologies for Europe», in “Alpina Dialexis”, 2018, p.2 
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su una programmazione di questo processo a lungo termine, cercando di individuare 

velocemente ma accuratamente le adeguate politiche, creando Istituzioni apposite, 

iniziando ad operare nel breve termine, così da poter partecipare a tutte le attività 

internazionali opportune (diventando anche un modello da seguire) nel medio termine,  

con l’obiettivo di assumere le fattezze, a lungo termine, di un Paese leader in questo 

campo, processo che in Germania (ed in pochi altri paesi del Nord Europa) si è già 

avviato.
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CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN EUROPA

1. Origini e ragioni della partecipazione

La partecipazione dei lavoratori alle imprese nei cd. “paesi ad economia sviluppata” è 

un tema tanto storico quanto attuale, sia per le relazioni industriali sia per il diritto del 

lavoro. Per affrontare l’analisi di questo fenomeno dal punto di vista europeo, come 

abbiamo fatto per quello tedesco, occorre in primis individuare le ragioni da cui trae 

origine l’esigenza di un’affermazione diffusa dei diritti di informazione e consultazione, 

nonché accertare se l’introduzione di pratiche partecipative corrisponda ad un reale 

vantaggio per i lavoratori. Per fare ciò è necessario analizzare i sistemi delle relazioni 

industriali europee attraverso i provvedimenti e le prassi in vigore, potendo però 

constatare a priori l’inesistenza di un unico standard partecipativo.

La volontà di garantire ai lavoratori diritti di informazione consultazione e 

partecipazione in Europa, trova terreno fertile nella convinzione che la paix sociale85 

possa essere raggiunta e mantenuta tramite pratiche collaborative fra lavoratori 

e management incentivando così il dialogo e cercando di trovare un punto di incontro 

fra interessi divergenti. Sul posto di lavoro infatti i dipendenti, soprattutto in passato, 

erano sottomessi all’autorità ed alle regole della parte datoriale e spesso privati del 

diritto ad un confronto ad armi pari; a fronte di questa situazione ovviamente, l’effetto 

domino che si andava a produrre dava luogo a diseguaglianze che interferivano 

negativamente sulla qualità della democrazia politica ed economica86.

85 A. GABRIELE  « profili della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese: tra ordinamento 
comunitario e prassi applicative nazionali» in “Riv. tel. dir. Lav”, 2001
86 Il termine “Democrazia economica” può avere diverse accezioni. Al giorno d’oggi noi intendiamo per 
democrazia economica l’elezione da parte dei lavoratori di propri rappresentanti all’interno delle imprese 
con l’obiettivo di incidere attivamente sulle scelte di strategia e gestione aziendale, come avviene ormai 
da circa sessanta anni nella Germania della co-gestione. Democrazia economica significa poi che i beni 
comuni dovrebbero essere oggetto di gestione autonoma e che tutti i cittadini dovrebbero poter cogestire 
con i rappresentanti da loro scelti i servizi pubblici di cui, oltre ad essere utenti e contribuenti, sono anche 
proprietari. Il c.d. bilancio partecipato dovrebbe essere l’input per fortificare l’autonomia del cittadino ed 
il benessere del paese, come una sorta di sussidiarietà orizzontale. Senza democrazia economica la 
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Per questo il numero di lavoratori che mostra attenzione ed interesse alle sorti 

della propria azienda è oggi in continua crescita, tanto da poter affermare che il capitale 

umano sta diventando il principale fattore di un’impresa di successo.

Seppur gli effetti positivi siano fuori dubbio visto che il perseguimento di 

obiettivi partecipativi conduce alla crescita stabile dell’economia aziendale, le vie della 

partecipazione sono molteplici e sono il risultato di contaminazioni giuridiche sindacali 

ed aziendali che variano da paese a paese. La distinzione preliminare è tra forme 

partecipative deboli (semplice riconoscimento dei diritti di informazione e 

consultazione) e forme partecipative forti (vero e proprio coinvolgimento delle 

rappresentanze o dei lavoratori stessi all’interno degli organismi societari) a seconda 

dell’intensità del coinvolgimento; si può poi parlare di partecipazione interna qualora 

essa si realizzi tramite la presenza di un organo sociale e collegiale all’interno 

dell’impresa con la presenza dei lavoratori e dei loro rappresentanti, o esterna se ai 

rappresentanti sindacali vengono attribuite funzioni di controllo e di co-decisione. In 

questo caso si distingue anche fra modelli a canale unico o duale a seconda che vi sia 

un solo organo di rappresentanza sindacale sia per la contrattazione che per la 

partecipazione oppure che vi sia distinzione fra la rappresentanza sindacale e quella 

unitaria. I rapporti fra management e rappresentanze dei lavoratori possono inoltre 

essere regolati da fonti legali (come in Germania) o da fonti contrattuali (come in 

Italia). Ultimo ma non per importanza è il fenomeno della partecipazione finanziaria, 

consistente nell’attribuzione ai dipendenti di partecipazioni azionarie o nel 

riconoscimento degli utili in proporzione ai risultati aziendali, con l’obiettivo di 

garantire un miglioramento delle performance lavorative.

Secondo l’autorevole dottrina del Senatore Ichino, nonostante l’esistenza di 

una molteplicità di forme di partecipazione, esse condividono tutte come denominatore 

comune l’interesse dei lavoratori e dell’imprenditore al benessere ed alla crescita 

dell’impresa87. Risultato è così quello di ergere la partecipazione a mezzo sia di 

democrazia politica perde la sua accezione popolare e rischia all’estremo di sprofondare in regimi 
dittatoriali. E’ dunque fondamentale inserire la democrazia anche all’interno della sfera economica perché 
grazie ad essa è possibile, non senza difficoltà, giungere alla sublimazione della libertà e dell’intelligenza 
delle persone, finendo così per difendere e sviluppare la democrazia stessa, che altro non consiste che 
nell’attribuire “potere del popolo”.
87 P. ICHINO, «La partecipazione dei lavoratori all’impresa. Le ragioni di un ritardo», in Riv. It. Dir. Lav., 
2013, 4, parte I, pp. 861ss.
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realizzazione di una distribuzione più equa dei costi-benefici sia di un nuovo tipo di 

etica aziendale fondata sul rispetto della persona e dei principi indiscutibili di legalità. 

Possiamo perciò riportare le parole della giuslavorista Roberta Caragnano 

quando afferma che “la partecipazione si pone come strumento di redistribuzione della 

ricchezza e sviluppo economico sostenibile per gli effetti positivi che produce sulla 

qualità del lavoro, sulla conoscenza e sulla professionalità del dipendente, ma, al 

tempo stesso, è anche elemento di coesione sociale divenendo strumento di gestione 

aziendale”88. 

1.1.     L’attività normativa europea

 Di fondamentale rilievo nella realizzazione degli obiettivi partecipativi è stata l’attività 

delle Istituzioni europee, proiettata sulla costante ricerca di modalità volte ad 

incentivare la partecipazione, intesa come employee involvement, nelle realtà aziendali.  

Nel 1970 infatti, l’Europa, con la proposta del primo progetto di Statuto di Societas 

europea89 consegnata dalla Commissione, è entrata in una fase volta all’armonizzazione 

del diritto societario e del lavoro con il fine ultimo di introdurre un vero e proprio 

sistema di cogestione imprenditoriale modellato su quello dualistico forte e rigido della 

Mitbestimmung tedesca. 

In Germania infatti, come abbiamo visto, la questione della partecipazione dei lavoratori 

si è posta insistentemente già dal XIX secolo in periodo guglielmino a causa delle fitte 

diatribe intercorrenti fra padronato, socialdemocrazia e sindacati liberi da una parte e 

centristi e liberali dall’altra, favorevoli alla costituzione di un organo consultivo e di 

gestione (il Consiglio di fabbrica) direttamente eletto dai lavoratori e presieduto dal 

datore di lavoro o, in alternativa, da un suo rappresentante.90 Anche nel Regno Unito e 

Paesi Bassi vennero istituiti dei consigli di rappresentanza dei lavoratori da parte dei 

88 R. CARAGNANO, «il codice della partecipazione», in Adapt fondazione “Marco Biagi”, n.3, Milano, 
2011, p. 5 ss.
89 La proposta prevedeva anche un particolare tipo di codeterminazione attraverso l’attività svolta da un 
organismo di rappresentanza dei lavoratori (che oltre ad avere poteri di informazione e consultazione 
aveva appunto anche poteri di codeterminazione). Secondo l’articolo 123 della Proposta della 
Commissione C 124/1970, infatti, il CAE avrebbe goduto di diritti di co-determinazione in materia di: a) 
principi relativi ad assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale; b) addestramento professionale; 
c) criteri retributivi; d) provvedimenti inmateria di sicurezza e igiene del lavoro; e) opere assistenziali; f) 
orari e ferie. In queste ipotesi, dunque, la Direzione generale dell’impresa avrebbe necessariamente 
dovuto ottenere il consenso dell’organo di rappresentanza dei lavoratori.
90 V. F. GAMILLSCHEG, «Kollektives Arbeitsrecht» Band 1, cit., p.106
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datori di lavoro, nonostante i sindacati, promotori del sindacalismo libero, vedevano in 

questa iniziativa un pericoloso ostacolo ai loro obiettivi.91 Parimenti anche in Francia 

qualcosa si stava iniziando a muovere, come appare dal lodo arbitrale di Waldeck-

Rousseau del 1899 da cui emerge l’operatività dei c.d. délegués du personnel ai quali 

era affidato il potere di relazionarsi con gli organi di direzione aziendale92.

Il punto di svolta con cui si poté assistere alla vera e propria nascita dei primi 

diritti di “codecisione” si ebbe a seguito della Prima Guerra Mondiale: in Germania il 

diritto al coinvolgimento dei lavoratori venne inserito all’interno della Costituzione di 

Weimar all’art. 16 e la sua effettività fu consacrata da una legge del 1920 tramite la 

costituzione dei consigli d’azienda (Betriebsrate). Il successivo proliferarsi di questi 

organi fu dovuto anche ad un conseguente ammorbidimento dei sindacati grazie 

all’intensificarsi dello strumento della contrattazione collettiva, la quale li fece 

gradualmente convincere del fatto che i Consigli, in realtà, non sarebbero stati dei 

concorrenti pericolosi come credevano inizialmente.

Anche in altri paesi d’Europa però l’atteggiamento dei sindacati iniziò ad 

assumere una piega diversa al termine del primo conflitto mondiale: nel 1938 in Francia 

vennero istituiti tramite un decreto legislativo dei delegati operai eletti dai propri 

colleghi, anche se le radici storiche del tema della rappresentanza sembrano doversi 

rinvenire nella Carta del Lavoro della Repubblica di Vichy relativamente alla presenza 

delle figure dei comitati sociali. La consacrazione vera e propria dell’informazione e 

consultazione come veri e propri diritti, avvenne però solamente con la legge del 18 

giugno 1996. Il clima post-bellico favorì anche il Regno Unito visto che nello stesso 

periodo iniziarono a sorgere i primi comitati consultivi formati dai rappresentanti dei 

lavoratori, filo conduttore con gli organi di direzione aziendale. Anche in questo caso 

però solo più tardi (nel 1947) sarebbe stata emanata una legge volta alla costituzione di 

organismi consultivi (l’Industrial Organization and Development Act)93.

La seconda proposta in campo europeo si è realizzata appena due anni dopo la 

prima, nel 1972, tramite l’approvazione della “V Direttiva”, con cui il legislatore 

91 T. J. M. JACOBS, «Labour Law in The Netherlands», The Hague-London-New York, 2004, Kluwer Law 
International, p.231
92 G. COUTURIER, «Traité de droit du travail», Paris, 2001, p.214 
9H.A.CLEGG, T.E.CHESTER, «Joint Consultation», in Flanders A., Clegg H.A., “The System of Industrial 
Relations in Great Britain”, Oxford, 1960, p.330
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europeo intendeva realizzare l’ambizioso progetto di armonizzare il diritto commerciale 

dei singoli stati membri imponendo un modello unico di società, che calzasse alla 

perfezione con tutti gli ordinamenti nonostante le loro peculiarità interne. Anche in 

questo caso il modello ispiratore rimaneva quello tedesco composto quindi dal consiglio 

di sorveglianza e quello di gestione, e l’obiettivo era quello di estendere gli obblighi 

partecipativi alle imprese che contavano un numero di dipendenti uguale o superiore a 

500. 

Altra tappa del processo di armonizzazione è quella relativa al “Programma di 

azione sociale” del 1974, fondato sulla convinzione che una forma di società vincente 

sarebbe dovuto essere basata sulla cogestione, accompagnata dagli imprescindibili 

diritti di informazione e consultazione. Si credeva infatti che in determinati momenti 

aleatori per la vita aziendale, garantire un flusso informativo adeguato potesse creare un 

sistema di “codeterminazione delle crisi aziendali”. Questo progetto però non ottenne il 

successo tanto auspicato, risolvendosi con l’approvazione di due sole direttive, relative 

una all’informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nei casi di 

licenziamenti collettivi94 e l’altra ai trasferimenti aziendali.95 

Per concludere merita un cenno il Libro Verde del 1975 sulla “partecipazione 

dei lavoratori e sulla struttura delle società nella Comunità Europea”. Ciò che la dottrina 

ritenne interessante non furono tanto le proposte da esso avanzate, in realtà carenti del 

carattere della novità, quanto ciò che la Commissione europea sottolineò in merito al 

tema in esame. Da una parte, infatti, riconobbe la ormai indubbia necessità di discostarsi 

da soluzioni rigide viste le conclamate differenze fra i sistemi di relazioni industriali 

interne ai vari stati, dall’altra però confermava quanto per i lavoratori fosse 

fondamentale prendere parte ai procedimenti decisionali visto che una buona parte della 

loro vita è dedicata all’impresa di cui sono dipendenti. Pertanto, la partecipazione dei 

lavoratori, intesa come “mezzo di influenza sulle decisioni dell’impresa”, avrebbe 

dovuto costituire, in futuro, “una realtà politica, giuridica e sociale della Comunità”. 96

Dunque, a livello europeo la realizzazione di questo progetto di 

94 Direttiva 75/129 CEE, poi sostituita dalla Direttiva 1998/50CE 
95 Direttiva 77/187 CEE, poi sostituita dalla Direttiva 2001/23CE
96 M.BIASI, «il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia», in “collana di diritto dell’economia” 
vol. 17, (diretta da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 134 ss. 
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armonizzazione si è rivelata piuttosto laboriosa nonché, in definitiva, decisamente più 

flessibile rispetto ai progetti iniziali, tanto è vero che l’attuale Statuto della Società 

Europea (SE)97 propone un modello non unico ma articolato in una pluralità di procedure 

sia per la costituzione di una SE sia per le modalità di partecipazione dei lavoratori. 

In questo senso le premesse per una svolta in senso partecipativo si sono avute 

con l’adozione di alcune fondamentali direttive comunitarie, grazie alle quali si è 

realizzato un vero e proprio “salto” verso un modello europeo di relazioni industriali; si 

è giunti ad uno slittamento del target, dalla “partecipazione” come prevista dalle 

proposte degli anni 70, ad un ridimensionamento che ha portato a privilegiare 

“informazione e consultazione” nelle imprese a struttura complessa98. Per comprendere 

meglio questo iter risultano sicuramente degne di approfondimento la Direttiva 

1994/45CE istitutiva dei Comitati Aziendali Europei, la Direttiva 2001/86CE che 

completa lo statuto della Società Europea quanto al coinvolgimento dei lavoratori e la 

Direttiva 2002/14CE, che si pone come obiettivo quello di istituire un quadro definitorio 

dei requisiti minimi riguardo ai diritti di informazione e consultazione. 

Quando le relazioni industriali giungono ad un livello sufficientemente elevato 

di sviluppo, l’aspirazione maggiore dei lavoratori è quella di entrarne a far parte più da 

vicino. Questa aspirazione ha due dimensioni (che delineano peraltro quello che a 

livello grezzo è il classico binomio fra informazione e consultazione da un lato e 

partecipazione finanziaria dall’altro): nel primo caso i lavoratori subordinati hanno poca 

autonomia e tendono dunque a voler “ottenere di più” in modo da concorrere ai processi 

di determinazione di diritti, obblighi, condizioni e termini a cui vorrebbero si 

svolgessero le loro prestazioni. Seconda dimensione è quella legata al reddito, che si 

configura poi nella partecipazione finanziaria. Infatti, il lavoratore potendo fare 

affidamento solamente sul salario mira a che il proprio lavoro frutti maggiormente, così 

da aumentare proporzionalmente la remunerazione. Queste due direzioni incidono nel 

primo caso sulla “libertà” del lavoratore e sulla sua dignità, nel secondo caso sulla 

ricchezza propria e della propria famiglia, interferendo, coerentemente però con le 

13 Statuto approvato a seguito varie riformulazioni con il reg. 2157/2001/CE e con la dir. 2001/86/CE che 
verranno approfondite nelle pag. ss. 
98M.BIASI, «il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia», in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretta da) P.Marchetti, Milano, 2014 ,p.137 ss.
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condivisibilissime logiche partecipative, sulla configurazione della subordinazione 

propriamente detta.

Una questione che ad oggi rimane ancora annosa è quella riguardante il 

rapporto intercorrente fra partecipazione e contrattazione collettiva. Sposando però la 

dottrina di Roberta Caragnano99 si nota come le due realtà non siano due “monadi” ma 

interagiscano, al contrario, al fine di raggiungere decisioni comuni sulle stesse materie. 

A ben guardare, infatti, la contrattazione collettiva appartiene latu sensu alla 

partecipazione, esprimendo un esercizio di contropotere dei lavoratori all’assunzione di 

decisioni. D’altronde i negoziati per l’esercizio dei diritti di informazione, consultazione 

e partecipazione altro non sono che una vera e propria forma di contrattazione 

collettiva. Quest’ultima può tra l’altro potenzialmente essere alla base dello sviluppo di 

modelli partecipativi, mentre la partecipazione può essere lo specchio dei modelli 

contrattuali dei diversi Paesi.

Il quadro che abbiamo fin qui delineato mostra l’evidente sforzo delle 

istituzioni europee mirato a creare un terreno quantomeno edificabile a livello 

partecipativo, soprattutto per le imprese di dimensioni europee, nonostante la 

consapevolezza del fatto che fra i vari modelli di partecipazione presenti all’interno dei 

Paesi dell’Unione non ve ne sia uno più adeguato rispetto ad altro, visto che ognuno 

realizza il proprio sistema di rappresentanza a seconda del proprio contesto nazionale. 

Non bisogna perdere però di vista che sebbene le forme ipotizzabili siano molteplici, 

fare di esse un grande melting pot renderebbe ingestibile la possibilità di perseguire una 

certa forma partecipativa. 

1.2.    Gli apripista della Società europea: informazione e 

consultazione

L’esigenza di un riconoscimento dei diritti di partecipazione sorse concretamente in 

Europa con il progetto Vredeling del 1980 riguardante “l’informazione e la 

consultazione dei lavoratori occupati in imprese a struttura complessa, in particolare a 

struttura transnazionale” e successivamente con la seconda Proposta di Direttiva 

99 R. CARAGNANO, «il codice della partecipazione», in “Adapt fondazione Marco Biagi”, n.3, Milano, 
2011, p. 11
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Vredeling del 1983100. Entrambe le proposte fallirono nel loro intento a causa 

dell’eccessivo onere informativo che imponevano e per la troppa rigidità delle 

procedure di informazione. L’avvio alla realizzazione degli obiettivi partecipativi si 

ebbe dunque solo con una nuova Proposta di V Direttiva da parte del Consiglio, la quale 

consentiva in primis di scegliere fra i due sistemi di governance (monistico o dualistico) 

e mirava poi a spogliare i rappresentanti dei lavoratori dalle funzioni gestorie per 

attribuirgli al contrario funzioni di controllo. Tasto dolente consisteva però nel fatto che 

prevedeva la possibilità di escludere totalmente la partecipazione dei lavoratori ove la 

maggioranza degli stessi fosse d’accordo. 

L’impasse degli anni 80 venne parzialmente superata in primis grazie alla 

redazione della Carta Comunitaria dei Diritti Sociali fondamentali del 1989 che al suo 

articolo 17 ripone l’attenzione verso informazione consultazione e partecipazione101, ed 

in seguito da due gruppi di direttive c.d. “transnazionali”. Da un lato la 1994/45CE, in 

linea con gli obiettivi fissati dalla Carta del 1989, dall’altro, le direttive che regolano la 

partecipazione dei lavoratori con nuove modalità, volte a favorire la collaborazione 

transfrontaliera delle imprese; tra queste la Direttiva 2001/86/CE sul coinvolgimento 

nella società europea e la direttiva 2005/56/CE sulle fusioni di società appartenenti a 

diversi Stati europei. Fra quelle elencate, come vedremo, l’unica che a ben guardare 

sembra avvicinarsi all’attuazione del principio del coinvolgimento dei lavoratori in 

maniera più appropriata, è proprio la Direttiva 1994/45CE102 (oggi trasfusa nella Direttiva 

2009/38CE), 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”. 

Il presupposto da cui si muove è che i lavoratori di stabilimenti di dimensione 

comunitaria debbano sempre essere adeguatamente consultati ed informati. Così 

facendo la Direttiva si erge a precursore di quelli che sarebbero poi stati gli esiti 

normativi dello statuto della Società europea, inaugurando un nuovo metodo incentrato 

sul principio di sussidiarietà e sul centrale ruolo assegnato ad i partner sociali.103 

100 R.BLANPAIN, «The Vredeling Proposal: Information and Consultation of Employees in Multinational 
Enterprises», Boston, 1983
101 L’articolo asserisce infatti che è compito della comunità “sviluppare, secondo modalità adeguate, 
tenuto conto delle prassi vigenti nei diversi Paesi membri…l’informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori” specificando ulteriormente che “ciò vale in particolare nelle imprese o nei 
gruppi che hanno imprese o stabilimenti situati in più stati membri”.
102 In Italia la Direttiva è stata trasposta in un primo momento tramite un Accordo Interconfederale nel 
1996 e solo nel 2002 con D.Lgs. 
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Obiettivo centrale è dunque quello di garantire la parità di trattamento 

(principio regolatore del mercato) istituendo nello specifico o dei Comitati Aziendali 

Europei che garantiscano consultazione ed informazione ai lavoratori, o procedure 

alternative che svolgano la medesima funzione, senza però la mediazione di un organo 

apposito; la scelta su quale delle due opzioni adottare è lasciata ad una trattativa fra la 

direzione dell’impresa ed i rappresentanti dei lavoratori stessi. L’ambito di applicazione 

è esteso esclusivamente alle imprese che contino almeno 1000 dipendenti negli Stati 

membri e stabilimenti in almeno due Stati membri occupanti ciascuno almeno 150 

lavoratori104. 

Tale Direttiva ha evidentemente rivisto quelli che erano gli obiettivi dei lavori 

del 1970 visto che si decise di abbandonare il perseguimento del “rigido” modello 

tedesco in favore di un sistema “flessibile”, strutturato sulla rilevanza delle procedure di 

consultazione ed informazione e senza “contemplare un contributo qualificato del 

lavoratore o di sue rappresentanze”105.

Visto il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dal Legislatore 

riguardo le modalità di attuazione della Direttiva, sono proprio le Delegazioni speciali 

di negoziazione (DSN, la cui costituzione è richiesta dai lavoratori), composte da 

rappresentanti dei lavoratori negli Stati membri, e la Direzione centrale dell’impresa a 

“determinare tramite accordo scritto, nel corso di un’apposita riunione, il campo di 

azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati 

aziendali europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura per l’informazione 

e la consultazione dei lavoratori”106. 

L’iniziativa di costituzione di un CAE o, come espressamente previsto dal 

Legislatore, di una “procedura alternativa”, spetta alla Direzione centrale la quale ha 

103 F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», 
(a cura di) L. Bordogna e F. Guarriello, Milano, 2003, p. 63 ss. 
104 M. MAGNANI, «Diritto sindacale europeo e comparato», Torino, 2015, p. 41;È fondamentale tenere 
presente che le modalità di calcolo dei dipendenti si basano sul “numero medio dei lavoratori, compresi 
quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni, (calcolo) effettuato in base alle legislazioni e/o 
alle prassi nazionali”; queste modalità di calcolo sono derogabili unicamente in melius prevedendo, ad 
esempio, l’inclusione dei lavoratori necessari al funzionamento dell’impresa o quelli la cui attività sia 
imprescindibile per il lo svolgimento dell’attività produttiva.
105 N. CINELLI, «La partecipazione dei lavoratori», Bologna, 2017, p 23
106 Art. 5, par. 3 Dir. 94/45/CE
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l’obbligo, a pena di responsabilità, di comunicare le informazioni necessarie ai 

rappresentanti dei lavoratori, come sarà poi successivamente ribadito dalla Corte nelle 

sentenze “Kuhne & Nagel107” e “Anker108”. Fin dai suoi primi articoli infatti si evince 

come le modalità di informazione e consultazione debbano essere “definite ed attuate in 

modo da garantirne l’efficacia anche con riferimento al dispiegarsi dei processi 

decisionali aziendali”109.

Nonostante non sempre i CAE siano in grado di esercitare un’influenza stabile 

sulle decisioni aziendali, la loro crescente diffusione ne testimonia la centralità del 

ruolo, anche per il fatto che la loro attività non si limita più solo al campo consultivo ma 

si è andata via via estendendo anche sul piano delle iniziative negoziali nell’ambito dei 

cd. Transnational company agreements.110 Ulteriore riprova del successo della Direttiva 

è dato dal fatto che l’Unione, grazie ad essa, ha ricevuto la spinta per proseguire i suoi 

lavori, fino a giungere all’approvazione della Direttiva sulla SE e a prevedere all’interno 

della Direttiva del 2002 l’introduzione, come vedremo, dei diritti di informazione e 

consultazione non soltanto nelle imprese transnazionali ma anche in quelle nazionali. 

Quanto emerge senza difficoltà è che la scelta del Legislatore di focalizzarsi 

maggiormente sui, seppur fondamentali, aspetti connessi all’informazione e 

consultazione, abbia portato a tralasciare quelli legati alla vera e propria cogestione, 

attribuendo così ai Comitati aziendali europei una funzione che esula totalmente da 

quella di “partecipazione”111. 

La novità di maggior rilievo rispetto ai progetti precedenti è stata quella di 

intervenire sulla procedura e sull’accordo fra le parti attraverso la costituzione della DSN 

e tramite una clausola che oltre a garantire il rispetto di eventuali accordi 

precedentemente conclusi, ne incentiva la conclusione di nuovi fino al termine di 

scadenza per la trasposizione della Direttiva, di modo che dal momento in cui un nuovo 

accordo esista e copra tutta la forza lavoro, la Direttiva non si applica. 

2.  La partecipazione ed i diritti fondamentali 

107 C.d.G. 13 gennaio 2004, 444, 2000
108 C.d.G. 15 luglio 2004, 349, 2001 
109 Art 5 , par.3 , direttiva 2009/38 CE
110 M. MAGNANI «Diritto sindacale europeo e comparato», Torino, 2016, p.44
111 S. SCIARRA, «L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi», Bari, 2013, p. 43- 57. 
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Sappiamo quanto per l’Unione Europea il cammino verso la partecipazione sia stato 

lungo e tortuoso, nonostante ciò però oggi essa costituisce una parte irrinunciabile della 

strategia comunitaria in materia di politica sociale, la quale a sua volta trova le sue 

radici in quelli che sono i due documenti costituenti la base del modello sociale 

europeo: La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (firmata a Nizza nel 

2000, oggi recepita nella Costituzione europea), e la Carta comunitaria dei diritti 

fondamentali dei lavoratori (firmata a Strasburgo nel 1989) che però non ha efficacia 

diretta negli ordinamenti interni dei singoli stati membri non essendo soggetta a ratifica. 

In quest’ultima però, all’articolo 17, emerge chiaramente come l’attenzione per i diritti 

di informazione consultazione e partecipazione delle imprese transfrontaliere sia in 

realtà molto generica al contrario di quanto avviene negli articoli precedenti, proiettati 

ad una vera e propria proclamazione degli incontestabili diritti di libertà sindacale, di 

negoziazione, contrattazione collettiva e sciopero. Nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, ancora, la partecipazione addirittura non è menzionata, preferendo 

affermare con più insistenza i diritti all’informazione ed alla consultazione in “tempo 

utile” (art. 27, successivamente art. II-87 della Costituzione europea) e, anche in questa 

sede, di negoziazione e azione collettiva. 

Possiamo facilmente ricavare dunque che in realtà la partecipazione, intesa 

anzitutto come qualcosa di diverso rispetto all’informazione e consultazione, non 

costituisca un diritto fondamentale che gli Stati Membri debbano garantire e rispettare. 

D’altra parte, nella Costituzione europea, la partecipazione viene intesa come 

cogestione (quindi partecipazione forte secondo il modello tedesco), distinta da 

informazione e consultazione ed inserita fra i mezzi che l’Unione sostiene al fine di 

conseguire obiettivi di promozione dell’occupazione, di welfare aziendale e personale, 

di tutela della sicurezza sul lavoro e delle risorse umane e più in generale come mezzo 

di rappresentanza e difesa degli interessi dei lavoratori112. 

La difficoltà con cui il diritto comunitario si muove all’interno delle relazioni industriali 

e della politica sociale è il risultato di un lavoro sì costante e determinato ma reso 

sicuramente complesso da un lato dalle divergenze esistenti all’interno degli 

112 P.OLIVELLI, «Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 
imprese», Lecce, 2005 p. 22 ss. 
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ordinamenti giuridici nazionali e dalle opposizioni e diffidenze delle imprese e dei 

sindacati, dall’altro dalla convinzione che, se per le imprese che estendono le loro 

attività a realtà non solo locali è difficile costruire un  modello di relazioni industriali 

basato sulla contrattazione collettiva, è sicuramente più agevole, perlomeno per iniziare, 

instaurarne uno partecipativo o collaborativo con l’obiettivo di basare le proprie 

relazioni industriali sulla collaborazione.113 

3. Verso il coinvolgimento dei lavoratori

L’introduzione all’interno dell’Unione Europea del Regolamento n 2157/2001 ha 

ufficialmente consacrato la nascita della Società Europea, una nuova forma di società 

definita di“secondo grado” (dovendo essere tassativamente costituita da una persona 

giuridica per mezzo di trasformazione, filiale comune a più società, fusione o creazione 

di una holding114) caratterizzata dall’elemento della transnazionalità e che persegua 

l’obiettivo di coinvolgere i lavoratori secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/86.

L’istituzione di questo nuovo genus proviene dal proposito di permettere a 

società con un capitale sociale di almeno 120.000 euro e che vogliano rispondere ad 

attività non meramente locali, di reimpostare il loro lavoro su scala comunitaria 

mediante meccanismi di concentrazione e fusione con altre società preesistenti.

Il Regolamento si occupa degli aspetti prettamente societari, lasciando la libera 

scelta tra i vari modelli di governance. Esso, infatti, consente l’opzione fra una struttura 

societaria monista, composta dal solo organo di amministrazione che gestisce la SE, ed 

una dualista, che prevede un organo direzione affiancato ad uno di vigilanza 

dell’organo amministrativo115. Il modello organizzativo prescelto è ad ogni modo 

irrilevante in ordine alla disciplina sul coinvolgimento dei lavoratori116. Questa 

flessibilità data dalla possibilità per gli stati membri di costituire una SE secondo il 

modello che ritengono più conforme alle proprie esigenze fra i due proposti è dettata 

dalla consapevolezza che all’interno dei singoli ordinamenti sono proprio questi i due 

sistemi in cui normalmente si organizzano le S.p.a. In Germania, Austria, Polonia e 

113 F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», 
(a cura di) L. Bordogna e F. Guarriello, Milano, 2003
114A. CECCHERINI, «La società cooperativa europea», in NLCC, Padova, 2003, 1296. 
115 F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», 
(a cura di) L. Bordogna e F. Guarriello, Milano, 2003, p.67
116 Relazione biennio 1999/2000, commento di ASSONIME, Assemblea 12 luglio 2001, p.63
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Repubblica Ceca si adotta infatti il sistema dualistico mentre in Grecia, Spagna, 

Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svezia ed in Italia (anteriormente alla riforma) si adotta 

il sistema monistico. Questa novità introdotta a livello europeo incide soprattutto in 

quegli ordinamenti con poca libertà statutaria in cui le società sono alternativamente 

costituite con uno dei due modelli, come in Germania, in cui le società nazionali 

seguono il modello dualistico. Costringere gli stati ad adottare uno schema piuttosto che 

un altro comporterebbe solo un sacrificio della libertà statuaria, il cui rispetto è invece 

caposaldo del Regolamento stesso. Addirittura molti ordinamenti lasciano la possibilità 

alle stesse società nazionali di scegliere fra i due modelli.117

La Direttiva, adottata contestualmente, va invece a completare il quadro, 

dedicandosi tutta al coinvolgimento dei lavoratori, proponendo una forma effettiva di 

partecipazione118 connessa alle decisioni ed agli organi societari, bilanciando di fatto 

l’esigenza di evitare la fuga dal modello “forte” garantito ex lege da molti stati, con 

quella di non costringere gli eventuali ordinamenti contrari a piegarsi alle proprie 

tecniche di coinvolgimento. La scelta del Legislatore di regolare la materia della 

partecipazione tramite una Direttiva, è stata dettata dalla volontà di lasciare agli Stati, 

diversi in quanto a culture, tradizioni e prassi delle relazioni sindacali, la possibilità di 

esercitare il loro diritto di opting out così da poter liberamente scegliere da un lato di 

astenersi dall’introdurre nei loro ordinamenti forme partecipative in senso stretto e/o 

dall’altro di scegliere fra opzioni diverse maggiormente conformi alle loro esigenze, 

anziché plasmarsi sul modello del sistema partecipativo tedesco119.

Sebbene il Legislatore abbia ritenuto opportuno adottare due diversi strumenti normativi 

(Regolamento e Direttiva), questi sono indissolubilmente legati fra loro, tanto che è 

espressamente previsto che “L'iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa 

117 F.GUARRIELLO , «Direttiva 2001/86CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che completa lo statuto della 
società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori» in “La società europea. Fonti 
comunitarie e modelli nazionali” (a cura di) D.Corapi e F.Pernazza, Torino, 2017 p.290 ss.
118 Art. 2, par. 1, lett. k), Dir. 2001/86CE.Partecipazione definita come “l’influenza esercitata dall’organo 
di rappresentanza dei lavoratori sulle attività della SE attraverso il riconoscimento del diritto di eleggere o 
designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SE, oppure attraverso il 
riconoscimento del diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di 
vigilanza o di amministrazione della SE e/o di opporvisi” 
119 F.GUARRIELLO «Direttiva 2001/86CE del Consiglio dell’8 Ottobre 2001 che completa lo statuto della 
società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori», in “La società europea. Fonti 
comunitarie e modelli nazionali” (a cura di) D.Corapi e F.Pernazza, Torino, 2017, p.289
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conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento120 dei lavoratori ai 

sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CAE…”121.

La Direttiva oggetto d’esame, di difficile approvazione a causa di un trascorso 

durato circa trent’anni di ostacoli da parte degli stati membri restii all’adozione di un 

modello forte di partecipazione, deve molto alla precedente Direttiva del 1994. I punti 

di contatto fra le due non sono infatti pochi: entrambe intervengono sul fenomeno, 

sempre più in evoluzione, dell’internazionalizzazione dell’impresa, entrambe adottano 

come denominatore comune i diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori ed 

infine le questioni sulle quali si richiede l’informazione, da un lato ai CAE, dall’altro 

all’Organo di rappresentanza dei lavoratori, sono esattamente le stesse, motivo per cui 

tuttora rimane difficile comprendere i motivi di tanta resistenza in molti stati d’Europa 

(in primis in Italia) nella recezione122.

Ovviamente, essendo trascorsi sette anni fra le due direttive, non è 

sorprendente rilevare come quella del 2001 abbia approfondito, corretto ed ampliato 

alcuni dei contenuti della Direttiva precedente, perfezionando ad esempio le vaghe 

nozioni di informazione e consultazione, soprattutto a seguito delle evoluzioni 

giurisprudenziali avutesi nel frattempo. Esempio eclatante fu il caso Renault Vilvrode123 

del 1997, deciso dalla Corte d’Appello di Versailles, in cui si procedette alla chiusura 

dello stabilimento a causa della mancata adozione in “tempo utile” di procedure di 

informazione e consultazione, questione che sarà approfondita dalla Direttiva 

2002/14CE. Appare dunque evidente che l’esistenza di una SE non possa prescindere dal 

coinvolgimento dei lavoratori, inteso ora come “qualsiasi meccanismo, ivi comprese 

l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti 

120dall’utilizzo del termine “coinvolgimento” si evince come effettivamente la Direttiva tenda a garantire 
ad esso un ruolo più centrale rispetto al tema della partecipazione, tanto che per l’appunto l’accordo sul 
coinvolgimento è previsto dal Regolamento stesso come condicio sine qua non per l’iscrizione di una SE, 
a meno che non sia la DSN ad escluderlo volontariamente ed in maniera espressa.
121 Art 12, c2, Reg, 2001/86CE
122 F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», 
(a cura di) ID e L. Bordogna, Milano, 2003, p.129 ss. 
123 Nel caso Renault Vilvrode il CAE dell’impresa era stato già avvisato di dover chiudere lo stabilimento 
belga quando oramai la decisione era stata già presa, provocando così una la mobilitazione dei lavoratori 
del Gruppo. Quando il caso giunse alle Corti francesi queste sottolinearono l’inefficacia delle decisioni 
prese in assenza di un corretto espletamento preventivo delle procedure di informazione e consultazione. 
Questo avrebbe portato poi a riflettere ed agire sull’inadeguatezza della Direttiva del 1994 di modo da 
garantire “timing form and content” di informazione e consultazione del CAE in questioni rilevanti come 
questa.
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dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate 

nell’ambito della società”124. 

La Direttiva ha inoltre mutato dal modello dei CAE le procedure negoziali di 

attuazione di quelle che sono le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, alla 

tutela della riservatezza ed in particolare alla predisposizione di disposizioni alternative 

da applicare in caso di mancato accordo. In particolare, a tal proposito impone agli 

organi di direzione dell’impresa l’onere di convocare una Delegazione Speciale di 

Negoziazione formata dai rappresentanti dei lavoratori “non appena possibile dopo la 

pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l’approvazione 

di un progetto di costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE”125. I 

rappresentanti dei sindacati hanno inoltre la possibilità di divenire membri della DSN 

anche qualora non siano dipendenti dell’impresa se la normativa di recepimento della 

direttiva in uno Stato membro lo preveda.

Questo è senza dubbio l’aspetto più innovativo rispetto alla Direttiva 

precedente ove costituzione e avvio ai negoziati si possono avere dalla richiesta da parte 

di almeno 100 lavoratori di almeno due stati membri, mentre in questo caso l’obbligo 

sorge in capo alla direzione delle società che partecipano al progetto di creazione della 
SE. 

La Direttiva, poi, per garantire il rispetto dei diritti di partecipazione dei 

lavoratori sussistenti antecedentemente alla costituzione della SE, inserisce una clausola 

di c.d. “non regresso”126 impegnandosi a prevedere una serie di principi volti a che i 

negoziati avvengano in condizioni sicure, reduce della giurisprudenza formatasi 

precedentemente. Sulla scorta del caso Bofrost127, infatti, si dispone l’obbligo da parte 

delle imprese di fornire informazioni ritenute “indispensabili”, relative alla società di 

appartenenza ed alla composizione del suo organico ai fini dell’applicazione del 

principio del “prima-dopo”, un esame comparativo tra la situazione esistente 

antecedentemente alla costituzione della SE e quella successiva a tale atto al fine di 

124 Ar., 2 lett h), Dir. 2001/86CE 
125F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», (a 
cura di) L. Bordogna e F. Guarriello, Milano, 2003, p. 69 (Art. 3 c1 Dir. 2001/86CE)
126 C.BARNARD , «EC Employment Law», 4th edition, Oxford, 2012, p. 650 ss. ; è evidente come la 
direttiva privilegi maggiormente l’aspetto “difensivo” riguardo ai diritti pregressi, assumendo dunque un 
approccio tutt’altro che armonizzante. 
127 C.d.G. 29 marzo 2001, 62, 1999
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garantire la continuità della tutela.128 

Questo principio è garantito soprattutto nei casi di costituzione di una SE 

tramite trasformazione. Infatti, in tal caso, l’articolo 4 comma 4 asserisce che l’accordo 

sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori debba prevedere dei livelli “quantomeno 

identici” a quelli preesistenti prima della costituzione della SE. Stesso vale per le SE 

costituite tramite fusione, in questo caso l’ordinamento comunitario prevede la 

permanenza del sistema di partecipazione dei lavoratori qualora esso riguardi almeno il 

25% dei lavoratori impiegati nell’impresa prima della fusione. Si mira in sostanza ad 

assicurare a livello europeo gli stessi standard partecipativi sussistenti sul piano 

nazionale mantenendo quello dei diritti acquisiti come principio fondamentale.129 

Ulteriore garanzia di questo è data dalla circostanza che in mancanza di un 

accordo relativo al mantenimento dei diritti preesistenti a seguito dei negoziati, 

dovrebbero essere costituite delle disposizioni volte ad assicurare informazione, 

consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Al fine del raggiungimento di un accordo è necessario che sussista una doppia 

maggioranza assoluta dei membri della DSN rappresentativi della maggioranza assoluta 

dei lavoratori, mentre sarà richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri 

della DSN che rappresentino almeno i 2/3 dei lavoratori coinvolti nell’operazione 

societaria dal momento in cui sia concordata una riduzione dei diritti di partecipazione o 

qualora si decida di porre fine ai negoziati in corso o di non aprirne affatto. Ciò non 

toglie che in sede di negoziazione con la DSN le parti potranno concordare anche degli 

standard più alti rispetto agli standard nazionali. 

Similmente a quanto previsto dalla Direttiva del 1994, l’accordo ha ad oggetto 

l’istituzione di organi di rappresentanza dei lavoratori (ORL) o in alternativa di procedure 

per l’informazione o consultazione nonché le modalità di partecipazione dei lavoratori. 

Tuttavia, rispetto alla Direttiva del 1994 il negoziato è più breve svolgendosi in sei 

mesi, termine ordinatorio prorogabile per ulteriori sei mesi, per una volta sola e previo 

accordo delle parti. 

128 Considerando 18 Dir. 2001/86CE
129 F.CARPIGLIONE «La nuova disciplina della SE», in Saggi e monografie i diritto dell’economia, (diretto 
da) ID,  Padova, 2008, p.89 
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Nonostante i buoni propositi e le indubbie novità introdotte, la SE e le 

esperienze partecipative non hanno ottenuto il successo tanto prospettato vista anche 

“l’eterogeneità delle rispettive strutture socio-economiche e delle tradizioni delle 

relazioni industriali”130; fra quelle costituite infatti soltanto una su sette risulta svolgere 

in concreto attività economica. Basti pensare che in Italia la prima SE (La BBT SE, volta 

alla realizzazione della linea ferroviaria sotterranea più lunga al mondo, sotto il 

Brennero) è stata istituita tramite un accordo con l’Austria solo nel 2011, accordo che 

prevedeva a seguito della costituzione della SE in Austria il trasferimento della stessa in 

Italia. In questo caso la DSN concordò solo meccanismi di informazione e consultazione 

tralasciando ogni forma di partecipazione in senso stretto. Questo ci dimostra come agli 

effetti la diffusione del modello partecipativo dei lavoratori sia piuttosto scarsa.131 Anche 

per molti altri paesi d’Europa, a differenza della Germania, questo tipo di 

partecipazione risulta contraddire le esigenze di flessibilità e mobilità ma ad ogni modo, 

vista la permanenza dei diritti partecipativi preesistenti a livello nazionale, pare essere al 

sicuro dall’utilizzo dello strumento delle Società europee come modo per sottrarsi a 

vincoli partecipativi. 

3.1.  (Segue) La trasposizione della Direttiva negli Stati membri 

Come abbiamo già sottolineato, se in un primo momento la proposta comunitaria 

mirava a delineare un unico modello regolatore delle società di capitali comunitarie che 

ponesse rimedio alle diversità nazionali in tema di relazioni industriali, al momento 

della trasposizione della Direttiva 2001/86 all’interno dei singoli ordinamenti si è 

spettatori di un ampio ventaglio di regimi di Società europea visto che l’unico limite 

posto dalla Direttiva è quello del rispetto del principio del prima/dopo in merito ai diritti 

di partecipazione attribuiti ai lavoratori in sede nazionale prima della costituzione della 

SE. 

L’introduzione della disciplina della SE è avvenuta dunque nei diversi Stati in 

modalità differenti: alcuni, fra cui Spagna, Svezia, Belgio e Paesi Bassi hanno scelto di 

adottare due diversi atti normativi, uno per regolare la struttura della società e l’altro per 

regolare le tecniche partecipative; altri, come la Germania, la Repubblica Ceca la 

130 C.ZOLI,  «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», (a cura di) ID, Torino, 2009, p. 109
131 M. MAGNANI, «Diritto sindacale europeo e comparato», Torino, 2015, p.45 
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Francia e la Polonia hanno invece optato per l’adozione di una legge unica per regolare 

entrambe le questioni. L’Italia ha invece tralasciato gli aspetti societari del Regolamento 

2157/2001 per disciplinare solamente quelli legati alla partecipazione.

Rinviando al capitolo che segue un’approfondita analisi della situazione italiana, in 

questa sede ci limitiamo ad osservare come la trasposizione della Direttiva sia iniziata 

con la legge comunitaria del 2003 e solo nel 2005 le parti sociali132 sembrarono trovare 

un accordo in merito alle modalità di recepimento. L’assenza di un modello cui riferirsi 

e la volontaria libertà lasciata agli Stati dal legislatore comunitario in merito alle 

modalità di attuazione, hanno fatto si che il processo di trasposizione divenisse lungo e 

laborioso seppur molto fedele al testo comunitario. Dal documento del 2005 appare 

chiaramente la volontà di Cgl, Cisl e Uil di adottare il modello dualistico di governance, 

tipico della tradizione tedesca, che meglio realizzava gli obiettivi partecipativi 

distinguendo fra compiti di gestione ed indirizzo svolti dai rispettivi consigli. Tuttavia 

la peculiarità del nostro sistema è data dal fatto che le organizzazioni sindacali 

ritennero, sulla scorta del sistema monistico tipico dell’ordinamento anglosassone, di 

proporre l’inserimento di una terza figura con funzioni ausiliarie e di riferimento per i 

lavoratori e le organizzazioni sindacali stesse ai fini del controllo gestionale133. Notiamo 

dunque come il nostro paese sia intervenuto tramite l’autonomia collettiva, a conferma 

di ciò basti inoltre pensare all’accordo Interconfederale del 1996 per il recepimento 

della Direttiva 1994/45CE.134

4. La Direttiva 2002/14CE

Se la nozione di partecipazione all’interno dell’Unione europea è sempre stata distinta 

da quelle di informazione e consultazione, a seguito della Direttiva 2001/86, ma in 

particolare con la 2002/14, la distinzione si è andata sempre più affievolendo visto che 

si può ora parlare di coinvolgimento (involvement) dei lavoratori come una nuova 

accezione di partecipazione in senso lato.

Fu proprio con la Direttiva 2002/14CE che il legislatore comunitario riuscì a 

dettare un quadro normativo omogeneo per i Paesi dell’UE in tema di partecipazione 

132 Fu sottoscritto un avviso comune delle parti sociali il 2 marzo 2005 firmato da numerosissime 
organizzazioni imprenditoriali fra cui Confindustria.
133 F.CARINCI, «Diritto sindacale», Torino, 2002
134 Cfr. C.ZOLI, «i diritti di informazione e c.d. consultazione», Cit. p.2 
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debole, ovvero quella relativa ai diritti di informazione e consultazione135, per garantire 

l’accesso più agevole ai lavoratori a programmazione e strategie aziendali per il 

conseguimento degli obiettivi di armonizzazione previsti già dall’Articolo 151 TUE. La 

scelta del Legislatore di adottare un tale modello partecipativo sembra esser stata 

giustificata oltre che dalla difficoltà di estendere il modello forte, dal fatto che, come 

esplicitamente affermato dal Considerando 9, informazione e consultazione sono 

“condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento 

alle nuove condizioni imposte dalla globalizzazione dell’economia”136. 

Caratteristica, unica nel suo genere, della Direttiva è che essa non è destinata 

solamente alle imprese di carattere transnazionale ma, estendendosi anche a quelle di 

carattere nazionale, tenta di realizzare un quadro generale, seppur minimo, volto ad un 

processo di armonizzazione direttamente all’interno degli Stati membri. Seppur il 

tentativo sia stato quello di delineare un quadro “generale”, allo stato degli atti l’ambito 

di applicazione esclude però, come vedremo, le “piccole e medie imprese”137

Il fine, come precedentemente accennato, era quello di impedire che decisioni 

gravi interessanti i lavoratori fossero rese pubbliche senza la preventiva osservazione di 

procedure di informazione e consultazione “in tempo utile”. Sul punto si pronunciò non 

solo la Corte d’Appello di Versailles nel già affrontato caso Vilvoorde ma anche la 

stessa Corte di Giustizia. Nel caso Irmtraud Junk v. Wolfang Künel138, ad esempio, 

135 Il considerando 7 sottolinea l’importanza che il rispetto di questi due diritti ha in merito al 
coinvolgimento dei lavoratori nell’attività di conduzione dell’impresa nonché nella costruzione e 
sostegno del suo futuro, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività considerato che l’impresa è un 
soggetto mobile all’interno del mercato comune. 
136 L’ipotesi che, a livello comunitario, informazione e consultazione siano diritti separati dal diritto alla 
partecipazione strictu sensu, trova riscontro proprio in questa direttiva, ove è previsto l’inserimento di 
quei diritti nelle imprese nazionali. Per informazione qui si fa riferimento a quell’attività svolta 
dall’organo competente della società nei confronti dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei 
loro rappresentanti riguardo ai problemi che riguardano l’impresa o qualunque affiliata ad essa situata in 
un diverso stato membro o riguardo a questioni che esulano dai poteri degli organi decisionali di un unico 
stato membro.
Per consultazione invece si intende in questa sede l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra 
l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della 
società con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle 
informazioni ricevute, di esprimere un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all’interno 
della società.
La distinzione e separabilità delle diverse forme di coinvolgimento non compromette tuttavia un 
collegamento fra di loro, in quanto soggette allo stesso procedimento di negoziazione dei contenuti 
previsto dalle direttive.
137 Il motivo di questa esclusione è ricavabile dal Considerando 19 ove si sottolinea di badare a che non 
venga posto alcun vincolo amministrativo, finanziario e giuridico che possa contrastare la creazione o lo 
sviluppo di piccole e medie imprese. 
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chiarì l’obbligo per il datore di lavoro di informare e consultare i rappresentanti dei 

lavoratori prima di notificare ai lavoratori stessi i rispettivi licenziamenti.

L’ambito di applicazione a cui si estende la Direttiva comprende le imprese 

occupanti 50 addetti (o almeno 20 se impiegati in uno Stato membro) e le modalità con 

cui informazione e consultazione sono applicate è conforme alla legislazione vigente a 

livello nazionale nei singoli Stati membri così da garantire quanto prescritto 

dall’Articolo 1, e cioè creare un equo bilanciamento fra l’efficacia dell’iniziativa e gli 

interessi di lavoratori ed impresa. Nello specifico la Direttiva, all’Articolo 4, specifica 

che si deve intendere per procedure di informazione e consultazione quelle relative alla 

situazione, struttura e potenziale evoluzione a livello occupazionale, nonché quelle 

relative ad eventuali minacce di perdita del posto di lavoro. 

Punto saliente della Direttiva è sicuramente l’apparato sanzionatorio 

predisposto nell’eventualità in cui vengano violati i diritti di informazione e 

consultazione. Infatti l’Articolo 8 asserisce al secondo paragrafo (ribadendo tra l’altro 

quanto già precedentemente sancito dalla Direttiva istitutiva dei CAE e quella sulla SE) 

che dal momento in cui i datori di lavoro o i rappresentanti dei lavoratori risultino 

inadempienti agli obblighi fissati dalla Direttiva, gli Stati rispettivi sono obbligati a 

predisporre delle procedure sanzionatorie amministrative o giudiziarie «effettive, 

proporzionate e dissuasive»139. Nodo dolente rispetto a questo apparato risulta però 

essere la mancanza all’interno degli ordinamenti nazionali di sanzioni effettivamente 

idonee, tanto da causare un affievolimento di questi diritti di cui la Direttiva si erge 

portatrice. 

Le disposizioni transitorie inoltre ammettono un trattamento di favore per 

Irlanda e Regno Unito, i quali non dispongono di un sistema formale e permanente di 

rappresentanza, informazione e consultazione dei lavoratori nell’impresa, garantendogli 

un periodo più lungo per la trasposizione, esentando per un periodo maggiore le imprese 

più piccole. Nonostante l’Italia versasse formalmente nella stessa situazione degli Stati 

sopracitati, non risultò favorita da questa previsione benché il Governo italiano ne 

avesse fatto espressa richiesta alla Commissione. 

138 C.d.G, 27 gennaio 2005, 188, 2003
139 R. CARAGNANO, «il codice della partecipazione», in Adapt fondazione “Marco Biagi”, n.3, Milano, 
2011, p.31
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Per concludere è importante sottolineare come il tema della partecipazione ci 

spinga ad un riadattamento delle relazioni industriali con l’obiettivo del perseguimento 

della qualità del lavoro. E’ necessario iniziare ad aprirsi alla adozione di strumenti 

innovativi, come suggerisce il Professor Marco Biagi140, diversi da quelli di natura 

prettamente legislativa, come le soft laws. Il Consiglio, infatti, fra gli indicatori della 

qualità del lavoro annovera il dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori, 

spingendoci così a ragionare in un’ottica diversa rispetto a quella della mera 

trasposizione delle normative, osservando le indicazioni provenienti dalle autorità 

comunitarie di matrice extra-legislativa.

5. (Segue) Revisione delle Direttive

A distanza di pochi anni dall’approvazione della Direttiva del 2002 su informazione e 

consultazione le Istituzioni europee si resero conto della necessità di una revisione delle 

Direttive fino a quel momento adottate in materia. La proposta giunse però da parte 

della Commissione soltanto nel 2010 tramite una Relazione in cui si sottolineò la 

difficoltà di estendere il modello prefigurato dal legislatore europeo, nonché di 

rispettare i pregressi diritti partecipativi. In un secondo momento vennero convocate le 

parti sociali (datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori) al fine di sottoporre loro 

l’opportunità delle modifiche. Il risultato scatenò una fitta diatriba fra datori di lavoro, 

che si opponevano all’eccessiva tutela garantita dai preesistenti diritti partecipativi, ed i 

rappresentanti dei lavoratori, che rivendicavano la necessità ed il beneficio che la 

partecipazione garantiva a lavoratori e azienda. Ancora oggi questo processo è in corso, 

accompagnato altresì dall’ottimistica proposta di creare una Società Privata Europea 

(SPE) su cui la Commissione lavora dal 2008. 

La conferma della tendenza negativa all’adozione di un modello partecipativo 

forte emerge già dal Trattato di Lisbona al suo articolo 27, ove si fa una distinzione a 

livello di competenze, fra informazione, consultazione e partecipazione. Come noto il 

Trattato in questione, nella recezione della Carta di Nizza, le ha conferito lo stesso 

valore giuridico dei Trattati e di conseguenza quanto disciplinato dall’Articolo 27 deve 

essere osservato dalla normativa europea oltre che da quella nazionale dei singoli Stati. 

140 M.BIAGI «Flessibilità ed obblighi partecipativi nella direttiva sulla società europea», in “Aver voce in 
capitolo”, (a cura di) L.Bordogna e F. Guarriello, Roma, 2003, p.40 ss.
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Dall’articolo in esame è sufficientemente chiaro come, essendo la realtà 

partecipativa lontana da molti stati dell’Unione, le forme di partecipazione forte esulino 

dal dettato costituzionale europeo. Nonostante ciò però i diritti previsti all’interno di 

ciascun ordinamento non possono essere vietati ovvero limitati dalla normativa europea. 

Questo è evidente ancor di più se si va a vedere l’Articolo 151 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, in cui si fa riferimento alla c.d. cogestione al fine 

di adempiere ad obiettivi sociali quali ad esempio la promozione dell’occupazione 

tramite lo sviluppo delle risorse umane, la crescita del welfare aziendale e personale, il 

dialogo sociale. La distinzione fra forme di partecipazione forte e forme di 

partecipazione debole inoltre è fondamentale nella fase decisoria visto che sono previsti 

differenti tipi di maggioranze: la maggioranza del Consiglio in caso di decisioni in 

materia di informazione e consultazione mentre l’unanimità in caso di decisioni in 

materia di partecipazione, ragione per cui risulta piuttosto improbabile la futura 

emanazione di direttive in ambito partecipativo da parte dell’Unione Europea. Questo è 

il motivo per cui le Istituzioni comunitarie hanno oramai abbandonato la possibilità di 

poter strutturare modelli partecipativi forti vista la loro impossibilità di imporre agli 

Stati modelli che non calzano con le loro esigenze di politica industriale. 

Fatto questo breve excursus possiamo focalizzarci ora sulla modifica della 

Direttiva 1994/45CE istitutiva dei CAE, traguardo del laborioso processo di revisione 

mirato a potenziare i diritti di informazione e consultazione, l’incremento della 

diffusione dei CAE, nonché il coordinamento fra la Direttiva del 2001 e quella del 2002. 

Il lungo iter di approvazione della Direttiva 38/2009CE, che avrebbe poi abrogato quella 

del 1994, giunse a compimento grazie all’interposizione delle Parti Sociali. Nonostante 

l’obiettivo fosse l’incremento dei diritti dei lavoratori, in fin dei conti le modifiche che 

realmente si sono riuscite a compiere sono state residuali. L’ambito di applicazione 

rimane invariato rispetto alla previgente direttiva, riferendosi infatti alle imprese o 

gruppi di imprese di dimensioni “comunitarie”141. Viene poi chiarito come la 

competenza del CAE nonché le procedure di informazione e consultazione siano limitate 

alle questioni meramente “transnazionali”142 e, apprezzabilmente, vengono ridefinite 

141 L’articolo 2 specifica che con il termine “comunitarie” ci si riferisce a «l’impresa con più di 1000 
lavoratori, e con almeno 150 lavoratori in due o più stati membri» o «il gruppo che (…) oltre al limite 
minimo dei 1000 lavoratori, deve contare almeno due imprese del gruppo, con sede in due stati membri 
diversi, che abbiano più di 150 lavoratori in uno stato membro».
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proprio le stesse definizioni di “informazione”143 e “consultazione”144 e del principio 

comunitario del loro “effetto utile” (a seguito dei casi “Kuhne & Nagel” e “Anker” 

sull’efficacia dei diritti suddetti) che è quello di consentire tutte le iniziative possibili, 

anche conflittuali, nei confronti dell’impresa e dei pubblici poteri, con la finalità di 

evitare gli effetti negativi di talune scelte strategiche sui lavoratori145

Punto saliente, nonostante ai CAE non venga neanche in questa sede attribuito 

potere negoziale, è sicuramente il rafforzamento dell’importanza riposta nelle 

comunicazioni di tutte le informazioni necessarie ai lavoratori, al momento dell’apertura 

dei negoziati per la costituzione del CAE, da parte delle direzioni d’impresa di 

dimensioni comunitarie o dall’organo direttivo centrale del gruppo di imprese 

comunitarie146. Nota dolente è invece caratterizzata dal fatto che nonostante fosse sorta 

l’esigenza di prevedere a livello nazionale nei singoli Stati diritti di informazione e 

consultazione, l’ambito di applicazione permane, come detto, ancora a livello 

transnazionale. Tuttavia, questa novella, con l’introduzione di criteri essenziali di 

tempestività e qualità delle procedure di informazione e consultazione, assume 

un’importanza rilevante sul processo di formazione delle decisioni all’interno delle 

imprese, contribuendo d’altronde ad un consolidamento e riqualificazione della figura 

dell’organo di rappresentanza dei lavoratori. Nonostante le osservazioni critiche 

avanzate dalla dottrina147, giustificate se osserviamo che molto spesso la direttiva tace su 

molti punti148, la refusione di questa garantisce un più corretto funzionamento dei CAE 

142 Dal legislatore comunitario viene chiarito per la prima volta il significato di “questioni di 
transnazionalità” , intendendo per esse quelle «riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il 
gruppo di impresa di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti 
dell’impresa o del gruppo ubicati in due stati membri diversi».
143 L’informazione viene ridefinita come «trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai 
rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata 
ed esaminarla. Art. 2, lett f), Dir 2009/38.
144 Se nella Direttiva del 1994 si intendeva per consultazione un semplice scambio di opinioni e 
l’instaurazione del dialogo fra direzione centrale e rappresentanti dei lavoratori (Art. 2 lett. f, Dir. 
1994/45), a seguito della revisione e conseguente abrogazione di questa, notiamo che tale confronto deve 
necessariamente avvenire «nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti 
dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, 
un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le 
responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di 
dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie» (Art. 2 lett. g, Dir 2009/38) 
145 L.FICARI, «Società europea diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori», Milano, 2006, p.54
146 G. ARRIGO, «Dalla revisione alla rifusione della Direttiva n. 94/45», in“I Comitati Aziendali Europei tra 
vecchio e nuovo diritto” (a cura di) G.Barbucci e G.Arrigo, Roma, 2010, p. 35-36
147 «Dalla revisione di una direttiva ci saremmo aspettati di più» da R.HOFFMAN, «CAE, una riforma tardiva 
ma utile» in “I comitati aziendali europei fra vecchio e nuovo diritto”, a cura di G.Barbucci, G.Arrigo, 
Roma, 2010, p.120 ss.  
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attribuendo loro un reale diritto di influenza, permettendogli di essere definiti come 

“l’estensione a livello internazionale dei singoli sistemi di rappresentanza dei 

lavoratori”149. Le sue luci ed ombre sono ben descritte dalle parole di Blanke quando 

afferma che, considerando il periodo di crisi in cui l’Europa versava al momento, “si è 

comunque riusciti ad arrivare ad una nuova versione che ha posto alcuni obiettivi 

essenziali perseguiti dai lavoratori mediante la Direttiva stessa. Certo: non si sono 

realizzate tutte le speranze, ma ogni altra aspettativa sarebbe stata comunque troppo 

ardita”150. 

Un’ipotesi che ad oggi potrebbe essere presa in considerazione, vista 

l’importanza (sottolineata anche dalla Commissione Europea151) che riveste oramai 

quest’organo, potrebbe essere quella di superarne la volontarietà della costituzione su 

istanza delle parti sociali (come espressamente previsto dalla direttiva stessa) ed 

introdurne l’obbligatorietà per le imprese di dimensioni transnazionali o, in alternativa, 

abbassare il numero dei dipendenti all’interno dell’impresa e quello in ciascuno stato 

membro necessario al fine della costituzione del CAE così da estendere l’applicabilità 

della Direttiva a più imprese. 

In conclusione osserviamo come a causa della diffidenza da parte degli Stati 

membri di adottare un modello “alla tedesca” e dunque “forte”, il tema della 

partecipazione sia sì entrato nell’alveo della politica sociale europea, ma nella sua forma 

“debole”, tale però da garantire un effettivo coinvolgimento dei lavoratori, proprio per 

la riscontrata necessità di assumere un approccio graduale e volto ad una 

armonizzazione a livello comunitario meno rigida rispetto a quanto prospettato nei 

primi progetti europei, tanto da poter definire in realtà questo processo più di 

conservazione che di armonizzazione.

148 Come la Direttiva precedente, neppure questa sembra prender posizione sul ruolo negoziale dei CAE; in 
secondo luogo quando la direttiva prescrive agli stati di predisporre “misure appropriate” in caso di 
inosservanza degli obblighi da essa previsti, il legislatore europeo sembra considerare gli obblighi come 
una congerie, non distinguendoli fra loro e ponendoli dunque sullo stesso livello di gravità ed importanza. 
149 W.STREECK, «Neither european Nor Works Councils: a Replay to Paul Knutsen», in “Economic and 
Industrial Democracy”, 1997, n 18, p. 339 ss.
150 T.BLANKE, «La rifusione della direttiva Cae: il punto di vista tedesco», in “Riv. Giur. Lav.”, 2010, n 1, 
p. 253
151 Commissione Europea (2004), Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata – Rafforzare il 
contributo di un dialogo sociale europeo, COM (2004) 557 def. , Comunicazione del 12 agosto 2004, p.11 
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6. Ancora attenzione ai diritti partecipativi: sviluppi recenti 

Per chiudere il quadro europeo degli interventi normativi in tema di partecipazione dei 

lavoratori, merita di essere inserita nella nostra rassegna la Direttiva 2005/56CE relativa 

alle fusioni transfrontaliere di società di capitali, vale a dire a quelle attività con cui: a) 

una società trasferisce la totalità del suo patrimonio ad altra società preesistente (la 

società incorporante) essenzialmente attraverso l'assegnazione ai loro soci di titoli o 

quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante; b) due o più società 

trasferiscono la totalità del loro patrimonio ad una società da loro costituita mediante 

l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della 

nuova società; c) una società trasferisce la totalità del proprio patrimonio alla società 

che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale. 

In questi casi di fusioni, i preesistenti diritti di partecipazione riconosciuti in 

almeno una delle società che prendono parte alla fusione seguono la stessa disciplina 

adottata in tema di SE, garantendo dunque standard minimi inderogabili in materia. 

Questo è stato uno dei motivi principali per cui molti stati inizialmente furono 

restii all’adozione della Direttiva, resistenza superata però con l’articolo 16 par. 1 il 

quale afferma che le regole in materia di partecipazione sono regolate dalla legge dello 

Stato in cui la società completa il suo processo di fusione ed elegge una sede, con due 

unici limiti. L’ambito di applicazione infatti esclude le società che contino in media un 

numero di dipendenti superiore a 500 nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione del 

progetto di fusione e che siano assoggettate ad un regime partecipativo conforme alle 

Direttiva 2001/86. Secondo limite invece si ha dal momento in cui la legge applicabile 

alla fusione contenga una disciplina della partecipazione dei lavoratori che garantisca 

una tutela inferiore agli standard dei diritti esistenti precedentemente all’avvio del 

processo di fusione. In questo caso il dettato dell’articolo 16 rimanda alla disciplina 
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della partecipazione dei lavoratori della SE. Infine, analogamente a quanto avviene nella 

Direttiva del 2001, il progetto di fusione deve obbligatoriamente indicare quelli che 

saranno i diritti partecipativi garantiti ai lavoratori all’interno della società fusa. 

7. La Partecipazione finanziaria  

All’interno della definizione di partecipazione rientra senza dubbio anche quella 

finanziaria (o economica) che si realizza dal momento in cui i lavoratori partecipano 

agli utili ed alle azioni, vedendosi così coinvolti all’interno dei risultati imprenditoriali. 

Questo tema nei primi anni 80 ha iniziato ad essere oggetto di interesse per il contesto 

europeo. Se per i diritti di informazione e partecipazione la Comunità Europea è 

intervenuta con l’adozione di Direttive, per la partecipazione finanziaria l’azione si è 

manifestata con meri atti non vincolanti di soft law, dal Memorandum del 1976 in cui si 

sollecitavano forme di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla risoluzione del 1983 

in cui il Parlamento Europeo invitava la Commissione a ragionare sull’opportunità di 

elaborare una direttiva che regolasse alcuni di questi settori, sottolineando che la 

proprietà doveva essere intesa nella sua accezione sociale e dichiarando che “solo una 

proprietà individualmente disponibile e largamente diffusa corrisponde al principio di 

distribuzione del potere”152. Dopo un lungo susseguirsi di sollecitazioni il 27 luglio del 

1992 è stata approvata la raccomandazione 92/433CEE, atto non vincolante riguardante 

la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati 

d’impresa. Punto centrale di questo atto fu che esso invitava esplicitamente gli Stati 

membri a “riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un maggior ricorso, sia 

individualmente sia collettivamente, a un’ampia varietà formule di partecipazione dei 

lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa quali la partecipazione agli 

utili, l’azionariato oppure una combinazione di formule”.153 Analogamente la risoluzione 

invitava gli Stati ad adottare delle disposizioni che potessero realizzare sgravi fiscali 

oppure attribuire ai lavoratori o alle imprese dei benefici economici. 

152 In GUCE, 12 Ottobre 1983, n. 307/68 
153 R. CARAGNANO, «il codice della partecipazione», in Adapt fondazione “Marco Biagi”, n.3, Milano, 
2011, p.100 ss.
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Successivamente, con i rapporti Pepper I e Pepper II ed in ultimo con il 

Working Paper (2001) si realizzò un programma di azione sociale in cui si sottolineava 

come la partecipazione finanziaria garantisse sempre una maggior produttività e 

migliorasse il welfare di lavoratori ed impresa. Fu proprio con il Working Paper sopra 

menzionato che si gettarono le fondamenta per un dibattito in materia fra parti sociali ed 

istituzioni comunitarie, tant’è che fu in questa sede che si parlò per la prima volta di 

“Financial Participation of Employees in the European Union”.

Ad ogni modo a causa delle divergenze fra i regimi fiscali all’interno degli 

Stati, già riscontrata dal Working Paper del 2011, la Risoluzione del Parlamento 

Europeo del 14 gennaio 2014154 ha sostenuto la necessità di un coordinamento fra i 

trattamenti fiscali, rinnovando altresì l’invito agli Stati ad incentivare a livello fiscale e 

contributivo la partecipazione economica.

Gli interventi che sono stati brevemente esposti delineano una bipartizione 

della partecipazione finanziaria: quella agli utili o ai risultati d’impresa (profit-sharing 

schemes) e quella azionaria (employee share ownership). La prima comporta una 

partecipazione alla ricchezza attraverso l’erogazione di denaro, molto spesso percepito 

tramite una somma che va ad integrare la remunerazione prevista dal contratto 

lavorativo (partecipazione finanziaria in cash) mentre la seconda vede l’acquisizione da 

parte del lavoratore di una porzione di proprietà dell’impresa, sotto forma azionaria 

(partecipazione finanziaria in shares).

La tradizione normativa europea in materia non trova però un concreto 

riscontro in Italia, dove neppure la Costituzione ne garantisce una copertura omogenea, 

visto che già nei lavori preparatori dell’articolo 46 si puntava ad escludere sia 

l’azionariato che la partecipazione agli utili. Nonostante ciò però, secondo quanto 

emerge dal IV Rapporto Pepper (2009), in Italia si stanno iniziando a muovere le acque, 

come si vede dalle prime introduzioni delle forme di profit sharing, metodo che si 

risolve nell’applicazione della disciplina sul salario di risultato. 

Nonostante la scarsa determinatezza a livello costituzionale, all’interno del 

nostro Codice Civile gli articoli 2349 e 2441 delineano una possibile struttura di 

154 Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 gennaio 2014 sulla partecipazione dei dipendenti agli utili 
d’impresa
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partecipazione azionaria, nonostante la forma da loro proposta non sia molto diffusa. Il 

primo dei due articoli dà la possibilità di assegnare ai dipendenti l’emissione di speciali 

categorie di azioni o altre tipologie di strumenti finanziari, il secondo invece offre in 

sottoscrizione ai dipendenti un numero prestabilito di azioni di nuova emissione. 

Differentemente in diversi Stati Membri esistono specifiche normative 

regolatrici della materia, ad esempio in Francia o nel Regno Unito, in cui tuttalpiù vi è 

una vera e propria legislazione fiscale che la sostiene. Nei tanti altri paesi in cui non vi è 

un tale apparato, come nel nostro, la mancanza (o incompletezza) del sistema è da 

ricondurre non tanto ad un disinteresse per la questione quanto più alle differenti culture 

e relazioni industriali. Altro fattore che incide negativamente è poi sicuramente legato al 

timore delle organizzazioni degli imprenditori a che la partecipazione finanziaria possa 

in qualche modo aumentare il potere decisionale dei dipendenti all’interno dell’azienda 

determinando così una riduzione della loro autonomia gestionale. Anche la posizione 

occupata dalle associazioni sindacali è dal loro punto di vista a rischio, esse infatti 

sostengono che un coinvolgimento diretto del lavoratore possa far infievolire, fino a 

farlo venire meno, il loro centrale ruolo di tutela e rappresentanza.

A ben guardare, seppur a prima impressione possano apparire comprensibili, 

queste due posizioni considerano solamente i due poli estremi della partecipazione 

economica, tralasciando che vi è un cospicuo numero di forme intermedie che 

potenzialmente potrebbe bilanciare equamente gli interessi delle rispettive 

organizzazioni, dei datori di lavoro e dei dipendenti, rendendo così la partecipazione 

economica un fattore in grado di rafforzare le rispettive parti. 

Questo genere di partecipazione, stimolando la cooperazione, funge da incentivo ai 

lavoratori grazie alle migliori prospettive reddituali, così da contribuire positivamente 

anche alla produttività imprenditoriale. Inoltre, stimolando il controllo reciproco fra i 

lavoratori stessi, consente di ridurre ingentemente i costi di controllo sopportati 

dall’imprenditore visto che l’utilità di ognuno dei lavoratori è direttamente 

proporzionale al comportamento corretto ed è inoltre in grado di incidere positivamente 

sui costi visto che questi vengono abbattuti dalla riduzione dei conflitti fra capitale e 

lavoro. In ultima analisi, e limitatamente alla forma share ownership, la partecipazione 

diventa anche uno strumento utile ai fini della risoluzione di un’ipotetica situazione di 

crisi in cui potrebbe versare l’impresa, come avremo modo di osservare più da vicino 
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con alcune esperienze di Wbo (Working buy-out)155, fra cui quella dell’industria 

metalmeccanica di Caivano, ultima grande conquista italiana dei lavoratori in tema di 

partecipazione. 

Punto che non risulta ancora chiaro è se questo tipo di partecipazione possa 

rientrare nel paniere dei diritti di informazione e consultazione oppure se sia solo un 

mezzo grazie al quale il rischio d’impresa trasli dal datore di lavoro ai lavoratori 

stessi.156 A tal proposito una normativa britannica ha posto attenzione sulla possibilità 

concreta che i lavoratori scelgano di partecipare a livello finanziario al fine di creare un 

parallelismo fra i propri interessi e quelli dell’impresa stessa, sacrificando i rispettivi 

diritti fondamentali quali quelli in materia di orari di lavoro, maternità o 

licenziamenti.157

Ultimo approdo si è avuto lo scorso 23 ottobre 2018 presso L’Europarlamento 

che, con il voto favorevole del 93%, ha approvato una Risoluzione in favore della 

partecipazione finanziaria dei lavoratori e di una maggiore partecipazione dei lavoratori 

nei processi decisionali aziendali. Nelle premesse, il Parlamento europeo sottolinea i 

vantaggi, già confermati in passato, che il coinvolgimento dei lavoratori comporta nei 

processi decisionali delle aziende in termini non solo di “governance sostenibile” ma 

anche in merito ai risultati organizzativi, economia e mercato del lavoro anche e 

soprattutto in caso di ristrutturazioni aziendali.

Il Parlamento Europeo, riconoscendo la già conclamata impraticabilità di un 

modello unico di partecipazione finanziaria, data l’eterogeneità delle dimensioni 

aziendali, delle esigenze e contesti nonché delle norme nazionali, invita la Commissione 

Europea a “sviluppare e offrire sistemi di partecipazione finanziaria dei lavoratori 

dipendenti” e gli Stati membri a “fornire incentivi, compresi incentivi fiscali” 

155Un WBO è l’acquisizione di un’impresa convenzionale da parte dei dipendenti in base alla quale questi 
acquistano la proprietà dell’intera azienda o di una porzione di essa, con la conseguente costituzione di 
una cooperativa. Si tratta di un meccanismo che prende avvio dalla cessione o liquidazione dell’azienda 
(o parte della stessa) in grado di coniugare le politiche del lavoro e quelle dello sviluppo al fine di 
contrastare il declino industriale causato dagli effetti della crisi. Dunque non è una misura assistenziale: il 
WBO deve non solo poggiare su un mercato capace di assicurare ricavi, ma deve sapere sfruttare il know-
how dei lavoratori interessati a rilevare l'impresa (dunque se ne ricava che causa principale del successo è 
proprio la volontà di adesione dei lavoratori stessi), anche rischiando in prima persona in veste di 
imprenditori.
156 M.WEISS, «La partecipazione nella Comunità europea», in DRI, 2004, p. 171.
157 Clause 27 del 2012-2013 Growth and Infrastructure Bill. 
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sottolineando la loro necessaria integrazione “in un sistema di partecipazione dei 

lavoratori, per esempio nel processo decisionale dell’impresa, anche attraverso 

rappresentanti dei lavoratori”.

La Risoluzione, in linea con i propositi della Commissione Europea sulla 

promozione dell’economia solidale e sostenibile nonché sul miglioramento dell’accesso 

al capitale in particolare per le piccole e medie imprese, assume dal punto di vista 

sindacale un’importanza ancor più grande visto che invita esplicitamente sia la 

Commissione europea che gli Stati membri stessi “a collaborare con le parti sociali al 

fine di definire gli schemi di partecipazione finanziaria dei dipendenti e a negoziarli”.

8. Considerazioni partecipative 

L’esperienza dell’Unione europea ci consente di evidenziare la centralità che per essa 

ha rivestito il tema del lavoro all’interno delle imprese, tema che fa da cornice alla 

questione della partecipazione dei lavoratori. Obiettivo principale è sempre stato quello 

di ricercare adeguati modelli industriali, interpretare le tradizioni nazionali senza 

stravolgerle, ricercare equilibrio e sviluppo economico tramite la redistribuzione della 

tutela del lavoro e ancora di comprendere le esigenze imprenditoriali. Nonostante ciò 

però al giorno d’oggi, con la contrapposizione fra capitale e lavoro e, addirittura, la 

prevaricazione di uno sull’altro, questo apparato sembra “arrugginito”, come appare 

anche che i modelli partecipativi imposti “dall’alto” siano piuttosto esigenti. Le ragioni 

sono da ricondurre probabilmente alle (non colmate) tradizioni di declinazione dei 

modelli di rappresentanza delle parti sociali. Abbiamo visto come in Germania 

l’iniziativa dei datori di lavoro stessi all’introduzione delle prime forme partecipative in 

azienda per contrastare i movimenti laburisti, abbia di fatto dato forma alla scissione fra 

l’iniziativa diretta dei lavoratori (che trovò espressione all’interno dei Consigli di 

Fabbrica) e quella indiretta delle organizzazioni sindacali. Il modello tedesco, seppur 

nella sua indiscutibile completezza, risente della sua rigidità dal momento in cui è poco 

favorevole a lasciare all’autonomia privata l’adattamento ad altri scenari, che siano essi 

comunitari o internazionali.

Su questo tema, come abbiamo avuto modo di approfondire, l’Europa ha 

lavorato tanto ed ha assunto un approccio interventista, che tuttavia forse non è stato poi 

così efficace. L’inseguimento del metodo più alto di armonizzazione infatti, su un tema 
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delicato come quello della partecipazione che coinvolge profili giuridici e differenze 

strutturali interne agli ordinamenti, risulta fallimentare. Proprio in questo assunto 

iniziale del legislatore europeo in tema partecipativo risiede il gap: la Germania è lo 

Stato che sicuramente caratterizza meglio l’ordinamento del lavoro dunque può essere 

assunta a modello per tutto il resto d’Europa. Il rischio è che l’Europa debba addentrarsi 

in un percorso troppo tortuoso al fine di raggiungere gli utili che derivano da questa 

concezione. 

D’altra parte però considerando che l’obiettivo della salvaguardia delle diverse 

prassi nazionali158, è visto dall’ordinamento europeo in stretta dipendenza con il tema 

del mantenimento della competitività dell’economia europea, il limitarlo ad un principio 

di non ingerenza dell’Unione all’interno delle prassi nazionali appare irresponsabile. La 

soluzione quindi potrebbe rinvenirsi nel cercare di “sintetizzare” le peculiarità dei 

diversi paesi e non di cercare di adattarle forzatamente a realtà troppo distanti. 

Dopotutto le differenze che hanno generato negli Stati membri diverse politiche di 

partecipazione hanno ancora degli effetti sul modo di approccio delle politiche di cui 

abbiamo parlato. Da un lato vi è la tendenza, come in Germania, ad una normazione 

prettamente legale (che ha come aspetto critico quello di non lasciare spazio a formule 

diverse), dall’altro, come in Italia, una tendenza inversa spinge verso l’autonomia 

collettiva (che però come sappiamo soffre della mancanza di una regolamentazione 

unitaria). La previsione già menzionata dell’articolo 151 comma 2 TFUE, che sottolinea 

il necessario equilibrio fra partecipazione e mantenimento della competitività 

dell’economia europea, potrebbe essere d’aiuto se pensiamo che il tema della 

partecipazione potrebbe soffrire meno delle differenze caratteristiche dei vari 

ordinamenti visto che proprio queste ultime potrebbero risultare comunemente 

indirizzate.

158 Principio sottolineato nel TFUE agli articoli 151 e, ancora meglio, 152 e 153.
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CAPITOLO III

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN ITALIA

1. Le forme partecipative del secondo Dopoguerra 

In molti paesi d’Europa, ed in particolar modo in Germania, come sappiamo, i modelli 

partecipativi sono sperimentati da molto tempo e con ottimi risultati. Nonostante nel 

nostro Paese il dibattito sul tema della partecipazione abbia subìto lunghi periodi di 

stasi, al giorno d’oggi è tornato con tutto il suo vigore al centro delle questioni relative 

alle relazioni industriali, anche se un effettivo intervento legislativo159 in materia ancora 

non è stato raggiunto. Proprio per questa ragione occorre delimitare “il campo 

semantico”160 della partecipazione, accertato che in Italia sono stati designati sistemi 

partecipativi eterogenei a partire dalla diffusione, nel secondo Dopoguerra, dei Consigli 

di Gestione, proseguendo con il graduale coinvolgimento del sindacato sulle scelte del 

management dell’impresa fino agli approdi più recenti, riguardanti la partecipazione 

finanziaria dei lavoratori161.

Il primo effettivo riconoscimento dei Consigli di gestione si ebbe nel 1944 con 

il Decreto sulla Socializzazione della Repubblica Sociale Italiana162, il quale attribuiva 

loro il potere di coadiuvare l’imprenditore163 dal momento in cui il capitale dell’impresa 

fosse individuale o, diversamente, qualora il capitale fosse sociale, i rappresentanti dei 

lavoratori avevano il diritto di partecipare alle assemblee dei soci godendo di un numero 

di voti uguale a quello dei detentori del capitale e potendo sedere in consiglio di 

amministrazione in numero pari ai rappresentanti del capitale (in caso di parità la 

159 L.ZOPPOLI, «Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 
imprese», in “DLRI”, 2005 p.373, in particolare in molti sostengono che la partecipazione abbia riscosso 
nel diritto positivo un riconoscimento inversamente proporzionale al dibattito che con il tempo si è 
formato sulla questione.
160 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p 2
161 F.CARINCI, «La partecipazione dei lavoratori alla gestione: la via italiana», in “Dallo statuto dei diritti 
dei lavoratori alla dimensione sociale europea”, (a cura di) C.Assanti, 1991, p.203
162 G.AMARI, «I Consigli di gestione e la democrazia industriale e sociale in Italia.», Roma, 2014, p29; Tale 
Decreto stabiliva una partecipazione “diretta” del lavoro alla gestione dell’impresa per mezzo di tre 
organismi, ognuno composto da rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati amministrativi, tutti con 
voti pari ai rappresentanti del capitale: l’assemblea, il Consiglio di Gestione e il collegio sindacale.
163 In questo caso il consiglio potrà sottoporre lui diverse questioni durante le riunioni mensili oppure 
annualmente al momento dell’approvazione del bilancio e della divisione degli utili. 
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differenza l’avrebbe fatta il voto prevalente del capo dell’impresa, indiscusso 

responsabile sia della gestione ordinaria che, insieme ai lavoratori, dell’attuazione dei 

piani produttivi).164

Successivamente, sebbene i Decreti sulla socializzazione vennero abrogati, le 

norme che regolavano i compiti dei consigli di gestione rimasero in vigore per volere 

del Comitato di Liberazione Nazionale dell’alta Italia, il quale sosteneva che tali 

organismi avrebbero contribuito positivamente alla ripresa della produzione nonché 

migliorato l’organizzazione del lavoro. Molto spesso i suddetti consigli svolgevano 

addirittura compiti riguardanti la gestione economica dell’impresa, vedendosi inseriti 

all’interno dei consigli di amministrazione. Nel 1946 il dibattito riguardante le 

attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori era piuttosto acceso, tanto che tramite 

diversi interventi, fra cui la “proposta Morandi”, si propose la redazione di un vero e 

proprio Statuto del consiglio di gestione, la definizione dei loro diritti e doveri, in 

particolare di informazione e consultazione, ed il riconoscimento di una posizione nel 

sistema economico del governo, così da permettere loro di partecipare attivamente alla 

ricostruzione industriale anche e soprattutto dal momento in cui il Ministro 

dell’Economia e del Commercio avesse chiesto loro pareri o informazioni. Veniva 

dunque sottolineato nel progetto “pianificatore” di Morandi il carattere extra-aziendale 

dei Consigli.165

Grazie a queste vicende, durante l’Assemblea Costituente le discussioni sul 

tema della partecipazione dei lavoratori si fecero più consistenti e vedevano da un lato 

le organizzazioni dei lavoratori tendenzialmente favorevoli alla presenza di organismi 

paritetici e deliberativi, dall’altro c’era il mondo dell’impresa disposto invece solamente 

a consentire una partecipazione di tipo consultivo. Al termine dei lavori della III 

Sottocommissione, non senza difficoltà, si era giunti ad un accordo riguardante 

l’opportunità di inserire all’interno del testo costituzionale, fra i diritti del lavoro, quello 

di garantire ai lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende in cui “prestano la 

loro opera”166. Ne uscì la formulazione dell’articolo 46 che, in maniera molto generica, 

164 G.GHEZZI, «Sub art.46» in “Commentario della Costituzione”, Bologna, 1980, p.79; Il consiglio di 
gestione viene qui infatti definito come “funzionalizzato” alle esigenze della Repubblica, 
165 G.AMARI, «I Consigli di gestione e la democrazia industriale e sociale in Italia.», Roma, 2014, p.43
166 A.ROBBIATI, «Il dibattito costituzionale dai Consigli di Gestione all’art. 46», in “IPL”, 1999, p.183
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stabiliva il diritto dei lavoratori a “collaborare” alla gestione delle aziende.167 Seppur la 

sua approvazione si ebbe nel 1947, l’articolo non venne attuato168 a causa 

dell’opposizione della maggior parte degli esponenti della Democrazia Cristiana (e 

soprattutto di Alcide De Gasperi), se non in forma episodica.169Quando la Costituzione 

entrò in vigore, ed in particolare dopo le elezioni del 1948, il clima in cui erano nati i 

consigli di gestione era oramai mutato, lo spirito collaborativo infatti iniziò a cedere il 

passo a quello di lotte e tensioni causato dalla rottura dell’equilibrio fra forze politiche e 

sociali, che condussero alla graduale scomparsa dei consigli nei primi anni cinquanta.170 

La ragione che probabilmente ha portato all’accantonamento dei Consigli è per alcuni 

da ritrovare nella circostanza che gli imprenditori (come d’altronde anche i sindacati) 

temevano una partecipazione attiva dei lavoratori nelle imprese171 che avrebbe 

inevitabilmente intaccato i modelli tradizionali, e quindi autocratici, di gestione 

dell’impresa. Le interpretazioni favorevoli all’art. 46 invece, fra cui ricordiamo quella 

di Mortati che la accostava al modello della Mitbestimmung, e quelle in favore di una 

sua traduzione legislativa, sono rimaste a lungo minoritarie. 

Le ragioni di questi atteggiamenti sono da ricondurre più che altro a motivi 

ideologici, e rispecchiano la formazione dell’unità politica del nostro paese, uscito dal 

167 Il testo dell’articolo 46 riporta: «Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro, e in armonia 
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.» E’ opportuno sottolineare come il termine 
“collaborare”, a seguito del lungo e arduo gioco delle posizioni, prevalse su quello di “partecipare”. 
L’intento dei proponenti della “partecipazione” era di realizzare uno strumento che permettesse di attuare 
il principio della funzione sociale del diritto di proprietà. Tale norma si inserisce nel contesto di un 
disegno costituzionale che valorizza il lavoro umano in tutte le sue forme, come possiamo evincere dalla 
lettura ad esempio dell’articolo 1 il quale, nel sancire che la Repubblica è «fondata sul lavoro» si pone 
l’obiettivo di dare al lavoro una accezione nobilitante della democrazia e della società più in generale. 
Meritano poi di essere enunciati gli articoli 2 e 3 comma 2 riguardanti rispettivamente la garanzia della 
personalità del singolo e la protezione dei soggetti più deboli. Ancora l’articolo 4 comma 1 che sottolinea 
la effettività del diritto al lavoro nonché gli articoli da 35 a 38 sulla tutela specifica dei lavoratori. In 
ultimo nel testo costituzionale rinveniamo anche disposizioni volte al rafforzamento della posizione del 
lavoratore nel mondo delle relazioni industriali come i sindacati, la contrattazione collettiva ed il diritto di 
sciopero.
168 C.ZOLI, «La partecipazione dei lavoratori in Italia fra vecchi e nuovi modelli», in “Dir. Lav. Merc”, 
2013, p.559; L’articolo 46 nonostante la sua mancata attuazione rappresenta ad oggi l’espressione più alta 
in questo ambito. 
169 C.ZOLI, «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», Torino, 2015, p.24; Ci si riferisce in particolare al caso dell’articolo 4 dello Statuto dei 
Lavoratori il quale attribuisce alle rappresentanze sindacali aziendali il potere di negoziare l’installazione 
di impianti audiovisivi di sorveglianza all’interno delle fabbriche; ancora ad esempio all’articolo 9 che da 
la possibilità alle rappresentanze sindacali di controllare e intervenire in ambito di igiene e sicurezza nelle 
aziende.
170 Parallelamente in Germania in questo periodo invece si stavano già consolidando i principi sociali della 
partecipazione dei lavoratori alle società. 
171 M.MANGANI, «La partecipazione cinquanta anni dopo: un commento alla Costituzione», in “IPL”, 2002
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Risorgimento, dal fascismo e dalla guerra di resistenza. Solo di recente nel nostro Paese, 

nel quadro di un forte allentamento delle tensioni avutosi nella seconda metà del 

Novecento, vi è stato un ritorno di interesse nei confronti dell’articolo più mortificato 

della Costituzione, in relazione al recepimento delle raccomandazioni e direttive 

europee sulla partecipazione172, che ha portato alla creazione, grazie alla legge 

finanziaria per il 2004, ad un “fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione 

dei lavoratori delle imprese” sia dal punto di vista gestionale che da quello della 

partecipazione ai risultati d’impresa173. I motivi che hanno portato alla scomparsa dei 

Consigli di gestione non tolgono che quest’articolo possa adeguarsi ai tempi e a 

fattispecie realizzabili nel contesto attuale. Il fatto che il disposto dell’articolo 46 sia 

indeterminato ha infatti consentito un recepimento senza intralci delle normative 

comunitarie e dà la possibilità al legislatore di intervenirvi considerando ogni forma di 

partecipazione o coinvolgimento. La norma potrebbe infatti adattarsi facilmente sia al 

modello in cui la collaborazione si realizza all’interno dei processi di formazione delle 

decisioni del management, con l’elezione di rappresentanti dotati di poteri di voto e 

poteri consultivi, sia con posizioni esterne volte a influenzare sempre le suddette 

decisioni, tramite o senza contratti collettivi.174 Questo è dimostrato tra l’altro con 

l’esperienza dello Statuto e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 

1.1.   Verso una partecipazione dei sindacati alle imprese

La centralità della contrattazione collettiva non venne messa in discussione neppure 

durante la crisi sofferta dall’Italia nei primi anni ’70, sebbene i sindacati, che non 

rivestivano più momentaneamente una funzione meramente rivendicativa, si 

imponevano nel gioco delle relazioni industriali come vere e proprie “controparti” nella 

formulazione di decisioni di politica produttiva. Questo cambio di prospettiva è da 

ricondurre all’introduzione da una parte, a favore del sindacato, di nuovi obblighi di 

172 G.ARDAU, «Partecipazione dei lavoratori dalla tematica salariale a quella occupazionale», in 
“NN.D.I.”,Torino, 1984, p.701
173 G.AMARI, «I Consigli di gestione e la democrazia industriale e sociale in Italia.», Roma, 2014, p.50
174 G.GHEZZI, «La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese: il problema di una nuova 
“lettura” dell’art. 46 della Costituzione» in “La democrazia industriale. Il caso italiano”, (a cura di) 
Assanti C., Galgano F., Ghezzi G., Smuraglia C., Roma, 1980, pag. 96
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informazione e consultazione all’interno dei contratti collettivi nazionali, dall’altro di 

procedure di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori grazie a specifici accordi 

collettivi aziendali o di gruppo175. Il carattere innovativo del mutamento appena 

descritto, definito “doppio circuito”176 , è dunque tutto da ricondurre al coinvolgimento 

dei sindacati non più limitatamente ai processi di crisi e ristrutturazione ma esteso 

adesso anche a decisioni riguardanti la vita interna dell’azienda e quindi ad esempio 

relativamente anche a equilibri produttivi, occupazione, investimenti.

In questo modo il sindacato in Italia andava ad assumere per certi versi un 

livello partecipativo maggiore rispetto a quello garantito all’interno del sistema tedesco 

grazie ai consigli d’azienda, in cui l’influenza dei rappresentanti dei lavoratori in merito 

alle questioni economiche è estremamente limitata rispetto agli altri ambiti.177 Tuttavia, 

nell’altro senso, un limite rispetto al modello di codeterminazione “forte” che abbiamo 

studiato per la Germania, risiede nel fatto che l’introduzione di diritti di informazione e 

consultazione, per quanto in grado di influenzare la formazione delle decisioni (da qui 

le c.d. “clausole di procedimentalizzazione178), non va ad investirne il merito, così da 

lasciare sostanzialmente invariata anche l’autonomia decisionale dell’imprenditore, 

175 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p. 23
176 L.MARIUCCI, «La contrattazione collettiva», Bologna, 1985, p.264
177 Queste esperienze ebbero la funzione di apripista per quelle che furono le clausole dei successivi 
contratti collettivi nazionali, nella cui parte “obbligatoria”, vennero inseriti a favore dei sindacati diritti di 
informazione su problematiche occupazionali, di consultazione, di ottenere degli esami su questioni 
delicate sia a livello nazionale che a livello di singola impresa.
178 Le clausole di procedimentalizzazione consistono in strumenti di “complicazione” del procedimento 
decisionale dell’imprenditore per ottenere influenza sulle decisioni. Fra le clausole in questione 
distinguiamo quelle “meramente orientative” e quelle “fonte di obbligazioni perfette e diritti di credito 
del sindacato esigibili”. La prima questione da affrontare è l’esperibilità del rimedio ex art. 28 dello 
Statuto dei Lavoratori, a seguito della mancata informazione del sindacato; questo è un punto saliente 
visto che l’utilizzabilità o meno di tale rimedio fornisce un importante indizio sulla natura di queste 
clausole rispetto all’attività sindacale. Mentre in un primo momento, la giurisprudenza di legittimità si è 
pronunciata in senso contrario rispetto all’applicabilità dell’art. 28, in un secondo momento ha rivisto la 
propria posizione affermando che “l’art. 28 SL non si limita a tutelare diritti sindacali riconosciuti dalla 
legge, ma altresì diritti sindacali di origine contrattuale, quale il diritto all’informazione. Quanto fin ora 
abbiamo affrontato riguarda i casi in cui la lesione, causata dall’assunzione di decisioni senza tener conto 
degli obblighi di informazione e consultazione, riguardi il sindacato in quanto organismo che persegue 
obiettivi di natura collettiva, e non invece i casi in cui ad essere leso sia il diritto di un singolo lavoratore. 
In questo ultimo caso la dottrina maggioritaria ritiene che sebbene questi diritti siano previsti nella parte 
obbligatoria (e non normativa) del contratto collettivo, spiegano comunque i loro effetti sul piano dei 
rapporti individuali, tanto che si è iniziato a parlare di “elementi costitutivi” dell’adozione delle decisioni 
imprenditoriali e, da una prospettiva sostanziale, invece, di una “condizione di efficacia” dei 
provvedimenti successivi, così creando delle posizioni soggettive in capo ai singoli, M.BIASI, «Il nodo 
della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 17, (diretto da) 
P.Marchetti, Milano, 2014, p.29
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realizzando una forma “debole” di coinvolgimento. D’altronde l’introduzione di un 

modello “forte” di governance in un paese come l’Italia, rinomato anche per la sua 

tendenza all’incremento di “prassi spontanee nelle relazioni industriali e nel 

coinvolgimento dei dipendenti nell’impresa”179, risulterebbe solo dannoso vista 

l’assenza di un supporto stabile delle parti sociali.

Come accennato precedentemente, possiamo dire che gli anni ’70 costituirono 

per l’Italia un periodo di vera e propria emancipazione per i sindacati, i quali, avendo 

definitivamente superato l’idea di realizzare scopi partecipativi tramite i consigli di 

gestione, fissarono come strumento di democrazia industriale la contrattazione 

collettiva, per mezzo della quale erano in grado di attivare meccanismi di controllo 

sociale (grazie a delle clausole che consentivano ai sindacati stessi di accedere 

all’informazione) e di raccolta di informazione probabilmente ancora più influenti, a 

livello decisionale, della Mitbestimmung.180 

1.2.  (Segue) Il caso Olivetti

Una delle esperienze più significative della storia della partecipazione in Italia, che 

merita perciò di essere menzionata, riguarda sicuramente il caso del Consiglio di 

gestione della Olivetti degli anni 1945/1971. L’azienda riuscì a distinguersi per 

l’apporto innovativo dato all’organizzazione del lavoro e per la sua proiezione verso il 

mercato internazionale181, sempre bilanciata da un forte legame con la sua sede d’origine 

(c.d. strategia Local-Global). Il suo obiettivo era quello di costruire un’azienda in grado 

di garantire ai dipendenti un trattamento ad hoc per far si che questi potessero 

partecipare alle diverse problematiche aziendali; lo strumento prescelto per perseguire 

queste finalità fu proprio il Cdg.

179 M.BIASI, «Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative», in “Riv.dir.Lav.”, 
2014, p.370
180 G.GIUGNI, «Democrazia industriale: tesi per un dibattito», in “AA.VV.”, 1977, p.66; l’autore sostiene 
come nella cogestione “il sindacato ha acquisito il controllo dell’aerea sociale, ma ha lasciato mano 
libera alla controparte in tutti gli altri campi d’azione”, mentre, quando il sindacato italiano “chiede ed 
ottiene i diritti di informazione sugli investimenti, è già oltre questa Yalta dell’industria” chiamata 
“cogestione”, cit. da G.GIUGNI, «Ancora una volta sulla democrazia industriale» in “Pol.Dir.”, 1976, p.153
181 Avendo filiali in tutti i continenti e godendo di una rete distributiva autonoma, la Olivetti esportava le 
proprie produzioni su scala mondiale. 
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Il 7 settembre del 1945, per volere del Comitato di Liberazione aziendale, fu 

istituita una Commissione ad hoc con lo scopo di creare un Consiglio di gestione atto a 

«democratizzare l’azienda e ottenere una maggiore collaborazione fra datori di lavoro e 

prestatori d’opera». Nonostante le lunghe trattative e le diverse voci contrarie, che 

sostenevano una eccessiva dilatazione dei poteri del Consiglio e si domandavano sulla 

opportunità dei meccanismi di elezione e sulla proporzionalità della rappresentanza 

operaia, il 30 gennaio del 1948 venne finalmente istituito il Consiglio di gestione della 

Olivetti e la sua approvazione fu sancita grazie all’esito positivo di un referendum fra i 

lavoratori. 

Il Consiglio, che aveva principalmente funzione deliberativa e consultiva e 

godeva della cooperazione della Consulta (anch’esso organismo di natura elettiva), si 

occupò principalmente di welfare aziendale, non tralasciando però allo stesso tempo 

temi legati all’organizzazione e ottimizzazione della produzione e alla raccolta di 

informazioni relative alle prospettive aziendali. Caso da ricordare è ad esempio quello 

relativo agli interventi in materia di riduzione dell’orario di lavoro, aspetto che 

nell’ottica della Olivetti assumeva un ruolo sociale fondamentale nel rapporto tra 

fabbrica e lavoratori visto che consentire a questi ultimi di ricavare spazi volti 

all’elevamento culturale e alla realizzazione personale e della propria famiglia 

apportava miglioramenti oltre che alla qualità della vita del personale, anche al profitto 

aziendale. Il Cdg della Olivetti non riuscì a tenere testa al riformismo apportato 

dall’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, il quale, sancendo nuovi diritti, 

condusse ad un superamento delle funzioni del Consiglio, che conobbe proprio nel 1971 

il proprio tramonto.182 

182 F.LAURIA, «Una consapevole partecipazione dei lavoratori», in “Riv, Economia e Lavoro”, 2009
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2. Dalla conflittualità alla partecipazione

Il periodo più difficile per le relazioni industriali in Italia prese avvio nel c.d. “autunno 

caldo” del 1969, quando, al termine delle mobilitazioni studentesche del 1968, 

esplosero anche le agitazioni aziendali a causa della pesantezza delle condizioni 

lavorative interne alle fabbriche, nonché le lotte per il rinnovo del contratto nazionale 

dei metalmeccanici. Il contratto nazionale che ne scaturì consentiva aumenti di salario 

equivalenti per tutti e riduceva l’orario di lavoro a 40 ore settimanali, accogliendo in tal 

modo quelli che erano gli obiettivi delle organizzazioni sindacali. Queste ultime, di 

risposta al fermento operaio degli anni ’70, introdussero delle forme di consultazione di 

massa ed allargarono le rappresentanze interne per risultare più influenti. I consigli di 

fabbrica, composti da rappresentanti sindacali aziendali e delegati sottrassero il posto 

alle commissioni interne realizzando così uno stravolgimento della rappresentanza 

operaia183.

In questo periodo di fervore il Governo si rese conto che era necessario 

intervenire normativamente al fine di ottenere il consenso delle confederazioni sindacali 

interne alle fabbriche e realizzare un vero mutamento dei rapporti di lavoro con il fine di 

perseguire il c.d. “riformismo sociale”. A questo fine, il più importante intervento 

normativo conosciuto dalle relazioni industriali italiane è sicuramente quello avutosi 

con la legge del 20 maggio 1970 n.300, anche conosciuta come Statuto dei Lavoratori, 

grazie alla quale le organizzazioni sindacali interne alle imprese conobbero un 

determinante ed incisivo rafforzamento184. Il lungimirante Legislatore del ’70 mirava ad 

una maggiore incisività nei rapporti sociali rispetto ai principi di libertà sindacale offerti 

dalla Costituzione, tutelando la suddetta libertà attraverso la libertà di azione sindacale, 

promuovendo le funzioni dei sindacati ed in ultimo sostenendo la contrattazione 

aziendale. L’ambito di applicazione dello Statuto si estendeva a tutte le aziende che 

contavano un numero di dipendenti superiore a 15 e riuscì ad ergersi ad eccellente 

strumento per la tutela dei sindacati nonché a modello per organizzazioni come i 

sindacati di categoria che aderivano a Cgl, Cisl e Uil, esterni alle aziende.

183 S.MUSSO, «Storia del lavoro in Italia dallUnità ad oggi.», Venezia, 2002, p.229 ss.
184 R.PESSI, “Lezioni di Diritto del Lavoro”, Torino, 2016 
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Fu dunque proprio in questo periodo e grazie allo Statuto dei Lavoratori che si 

rinnovò l’attenzione per lo sfortunato articolo 46 della Costituzione., visto come 

espressione dell’esistenza di un interesse comune alle parti e come possibile modello 

per l’interpretazione dello Statuto stesso. Esempio in questo caso è stata la tendenza di 

parte della dottrina ad interpretare gli articoli 19 e 9 St. Lav. come forme partecipative 

attuative dell’articolo 46 stesso.185  Per una tesi, visto che l’obiettivo a cui si mira per 

mezzo della partecipazione è quello di ottenere un effettivo potere decisionale in capo ai 

lavoratori, non si sarebbe data attuazione all’articolo 46 per “non corresponsabilizzare 

le rappresentanze dei lavoratori e togliere al sindacalismo operaio la sua fisionomia 

tipicamente classista”. Questo punto di vista tende in pratica a sottolineare l’estraneità 

dello Statuto al dettato costituzionale visto che il primo muove dal presupposto che 

capitale e lavoro siano in eterno conflitto e non, al contrario, in un rapporto di 

collaborazione186. 

Al contrario, secondo la dottrina di Mengoni, lo Statuto, anche se asseconda le 

richieste dei lavoratori nel limitare i poteri del datore e nel non attribuire ad essi diritti 

di codecisione, dal momento in cui ne promuove la partecipazione nell’attività 

produttiva ben potrebbe essere collocato all’interno della prospettiva dell’art. 46. In 

quest’ottica il legislatore del ’70 ha affrontato lo stesso problema che si era posto il 

costituente al momento dell’elaborazione dell’art. 46: quello di promuovere l’accesso 

dei lavoratori tramite un tipo di partecipazione conflittuale, caratterizzata dalla 

convivenza di antagonisti con il fine comune di raggiungere un contratto tramite un 

mutuo riconoscimento di legittimità. Così facendo il conflitto viene istituzionalizzato 

come mediatore di partecipazione attraverso il metodo sindacale e secondo regole del 

gioco non formalizzate.187 Il modello dell’art. 46 è invece la partecipazione organica, 

impostata sul riconoscimento di una comunione di interessi tra imprenditori e lavoratori 

collegata allo scopo produttivo. L’impianto dello Statuto non sarebbe, in realtà, 

incompatibile con l’art. 46, mentre lo sarebbe il metodo della conflittualità permanente, 

185 G.GHEZZI, «La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese: il problema di una nuova 
“lettura” dell’art. 46 della Costituzione» in “La democrazia industriale. Il caso italiano”, (a cura di) 
Assanti C., Galgano F., Ghezzi G., Smuraglia C., Roma, 1980, pag. 96
186 G.MAZZONI, «Conclusione del problema italiano: difficoltà a ridurre ad unità l’indirizzo conflittuale 
aziendale espresso dallo Statuto dei lavoratori con quello partecipativo previsto dall’art. 46 della 
Costituzione» in “AA.VV., La posizione dei lavoratori nell’impresa”, Milano 1977, p. 239
187 L.MENGONI, «I limiti al potere dell’imprenditore: confronto tra il modello dello Statuto dei lavoratori ed 
il modello dell’art. 46 cost»., in “AA.VV., La posizione dei lavoratori nell’impresa”, Milano 1977, p.145 
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che però non è accolto in maniera diretta dallo Statuto. Sarebbe stato più opportuno 

“integrare lo Statuto nell’art. 46 secondo una concezione del conflitto entro limiti 

compatibili con le esigenze della produzione”188.

Nel periodo della mobilitazione operaia sia le aziende che i sindacati puntarono 

dunque alla via negoziale della contrattazione collettiva come sistema per regolare sia la 

vita interna alle fabbriche che la conflittualità a livello normativo. Tuttavia, se da un 

lato le imprese cercavano di attenuare la situazione di instabilità, dall’altro lato i 

sindacati perseguivano il loro obiettivo di far presa sui lavoratori correndo 

incessantemente dietro le azioni pressanti dei delegati operai, i quali cercavano di 

andare sempre oltre a quanto veniva stabilito all’interno degli accordi, tanto da non 

riuscire quasi più a tenerli sotto controllo. All’indomani del contratto aziendale del 

gennaio 1970, che introdusse la c.d. “contrattazione articolata”, i sindacati riuscirono ad 

ottenere sin dai primi contratti aziendali dei limiti all’uso della forza lavoro, dei tetti 

massimi per la saturazione degli impianti, limitazioni agli straordinari e fissazione di 

pause, sia individuali che collettive.189 

A partire dal 1975 i contratti collettivi, sia nazionali di settore che aziendali, 

iniziarono a prevedere diritti di informazione incentrati sull'andamento produttivo 

aziendale, sull'innovazione tecnologica e il suo impatto sulla manodopera, sulla 

formazione professionale e sulle azioni dirette a garantire parità di diritti fra lavoratori 

donne e uomini. L’obiettivo a cui si mirava era quello di spingere il modello 

contrattuale fino a farlo estendere ai piani di investimento delle imprese senza però 

andare a realizzare quei “patti sociali” tipici del modello di governance cogestorio 

tedesco. 

2.1.   Le lungimiranti proposte sindacali del biennio 1979-1980 

188 F.CARINCI, «Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 
imprese», in “Annuario di diritto del lavoro”, Milano, 2005, p.52 
189 S.MUSSO, «Storia del lavoro in Italia dallUnità ad oggi.», Venezia, 2002, p.232



85

A causa dello sfavorevole momento economico del biennio 1979/80, le questioni 

relative alla partecipazione trovarono nuovo terreno fertile grazie a due proposte 

sindacali. La prima, nel 1979, ritenuta il progetto di democrazia industriale più 

articolato fino ad allora realizzato, consiste nel c.d. “Piano pluriennale di impresa”, 

elaborato dalla CGIL al fine di “dare uno sbocco all’uso dei diritti di informazione...alle 

rivendicazioni a livello aziendale, territoriale, settoriale, e ottenere risposte adeguate alle 

lotte di massa per un governo democratico dell’economia”190. La seconda proposta si 

ebbe un anno dopo, nel 1980, e mirava a finanziare le iniziative imprenditoriali visto 

che queste hanno il compito di “concorrere allo sviluppo del mezzogiorno ed 

incoraggiare la diffusione della cooperazione e delle attività autogestite”. La proposta, 

che prese il nome di “Fondo di solidarietà” suscitò il malcontento non solo di 

Confindustria che del PCI ma anche della maggior parte dei lavoratori, i quali 

individuavano in questa solidarietà una forzatura ingiustificata. A seguito di lunghi 

dibattiti la proposta venne definitivamente abbandonata lasciando dietro di sé polemiche 

tra Cgil e Cisl-Uil che non portarono ad altro che un’accentuazione della precarietà 

negli assetti unitari del sindacalismo confederale. 

L’obiettivo di quegli anni delle confederazioni sindacali è quello di creare delle 

relazioni industriali incentrate anche sulle scelte produttive dell’azienda e non più 

solamente sul controllo dei salari.191. Le condizioni per realizzare tali progetti però si 

scontrano con l’allora incombente crisi economica, quando ormai l’industrialismo 

italiano ha superato il suo apogeo ed è in preparazione un nuovo assetto economico-

sociale, caratterizzato dalla globalizzazione e dal primato del mercato e della impresa su 

ogni altra considerazione sociale ed etica nell’allocazione della ricchezza e dei diritti192. 

I rapporti di forza, che nel secondo dopoguerra avevano registrato un significativo 

bilanciamento a vantaggio dei lavoratori e delle loro rappresentanze, iniziano 

lentamente a ribaltarsi. 

Se escludiamo le leggi di derivazione comunitaria che avremo modo di 

analizzare nel paragrafo successivo, le realizzazioni più concrete e compiute in Italia 

190 S.G.ALF e P.DE LUCA (a cura di), «Democrazia industriale: idee e materiali», Roma ,1980; Quel progetto 
costituisce probabilmente il disegno fin lì più articolato e ambizioso di democrazia industriale, “intesa 
come controllo sociale del sindacato sulle decisioni imprenditoriali rispetto ad obiettivi stabiliti a livello 
politico, di programmazione economica”. B.Veneziani, «Dialoghi sul sistema», 1998 p. 251
191 S. NEGRELLI e T. TREU, «I diritti di informazione nell’impresa», Bologna , 1985 
192 G. Berta, L'Italia delle fabbriche. Ascesa e tramonto dell'industrialismo nel Novecento, Il Mulino 2006
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furono quelle realizzate verso la metà degli anni ’80 all’interno delle imprese pubbliche 

con i famosi Protocolli IRI193 ed ENI194. Essi si occupano di diritti che a partire 

dall’informazione si estendono fino alla consultazione preventiva e all’esame congiunto 

ed a procedure di raffreddamento del confitto, che della partecipazione sono la 

contropartita. E’ importante ricordare come nello stesso mese in cui si varò il Protocollo 

IRI, il direttore della Federmeccanica, Felice Mortillaro, chiese la sostanziale 

destrutturazione e messa in mora del sindacato e delle relazioni sindacali, con un redde 

rationem195. Al contrario Prodi e la “sua” IRI, il sistema delle partecipazioni nel suo 

complesso, scelgono una via alternativa: un coinvolgimento maggiore dei sindacati 

relativamente alle scelte dell’impresa in cambio però di una limitazione del suo potere 

di conflitto. Tramite sistemi di conciliazione e raffreddamento si punta così a diminuire 

uno dei fattori più elevati all’interno delle imprese pubbliche di manifattura: la 

conflittualità diffusa.

3. La spinta dell’Europa per la partecipazione in Italia

Esattamente come il sistema delle relazioni industriali in Germania influì in maniera 

determinante sulle scelte del Legislatore comunitario, quest’ultimo ha fortemente 

influito, a partire dagli anni ’70, sul quadro nazionale dei diritti partecipativi dei 

lavoratori nell’impresa196. Recepite in Italia tardivamente, agli inizi degli anni ’90, le 

direttive in materia di licenziamenti collettivi e trasferimenti d’impresa hanno stabilito 

per legge il diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad essere compiutamente informati e 

consultati nei due ambiti disciplinati dalle direttive europee197. Sempre su impulso 

comunitario poi l’ordinamento italiano ha introdotto anche incisivi poteri collettivi di 

informazione e consultazione in ambito di salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

193 Nel dicembre 1984 è nato il Protocollo Iri, un accordo fra Iri e confederazioni sindacali, e riguarda gli 
strumenti con cui il sindacato può partecipare più efficacemente, in un confronto costante con l'azienda, 
alle strategie di sviluppo del grande gruppo delle partecipazioni statali.
194 B.VENEZIANI, «Tra partecipazione e conflitto», 1988; R.PESSI, «Innovazione tecnologica e sistema di 
relazioni industriali: "la contrattazione della trasformazione" e il "Protocollo IRI"», in "RIDL", n. 4/1986; 
Per esame congiunto è bene sottolineare che si intende il confronto che in alcuni casi specifici deve 
necessariamente sussistere tra le parti (Datore di Lavoro e Sindacati) ma che tuttavia non per forza deve 
concludersi con un accordo.
195 Documento Federmeccanica, «Sindacati e no», Edizioni Ilsole24ore
196 G.ARRIGO, «La partecipazione dei lavoratori tra diritto nazionale e diritto comunitario», in “Quaderni 
di rassegna sindacale”, n2, 2004 
197M.G.GAROFALO e P.CHIECO, «Licenziamenti collettivi e diritto europeo», in “Licenziamenti per riduzione 
di personali in Europa” (a cura di) B.Veneziani e U.Carabelli, 2001. 
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Oltre a quelle appena indicate, l’ordinamento italiano ha recepito anche, e 

soprattutto, le direttive 94/45 sui Comitati aziendali europei e successivamente e 

2001/86 sul coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea198. Il procedimento di 

trasposizione avvenne non senza difficoltà. Per quanto riguarda la Direttiva sui CAE, se 

in Germania il recepimento rischiava di confliggere con l’ordinamento interno 

provocando un arretramento dei diritti partecipativi, in Italia questo timore non 

sussisteva. L’aspetto più curioso della normativa italiana di recepimento199, che si 

realizzò inizialmente tramite accordo interconfederale200 e solo poi, vista la sua 

insufficienza, con l’approvazione del D.lgs. 2.2.200, n.74, risiede sicuramente 

nell’affidamento al “canale unico” sindacale201. Altro aspetto interessante del D.lgs., 

questa volta a differenza della Direttiva, risiede nella designazione dei componenti 

italiani del CAE; la normativa europea infatti affidava questo compito all’accordo delle 

parti, l’Italia lo regola ex lege nella sua disciplina interna tramite la nomina di un terzo 

dei membri per mano delle “organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese 

interessate” e di due terzi “dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa ovvero 

del gruppo di imprese nell’ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della 

composizione categoriale (quadri, impiegati, operai)”202. 

Anche nel caso della Direttiva 2001/86CE il Legislatore italiano si è limitato ad 

una trasposizione fedelissima, avvenuta tramite il D.lgs. 19.8.2005 n.188. Due soli gli 

aspetti degni di nota. Un primo aspetto riguarda la definizione di “rappresentanti dei 

198 G. ARRIGO E G. BARBUCCI (a cura di), «Comitati aziendali europei. Per una guida alle buone pratiche», 
2008.
199 Recepimento che avvenne in maniera fedelissima al testo originario della Direttiva comunitaria.
200 Accordo Interconfederale 27.11.1996 (in DPL, 1997, 13, 906 ss.)
201 L.PELAGGI, «Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, Direttiva 94/45 
del 1994 e accordo interconfederale 6 novembre 1996», in “ADL”, 1998. Secondo alcuni questa scelta è 
facilmente desumibile sia dal fatto che i rappresentanti dei lavoratori vengono designati sulla base di leggi 
e contratti collettivi vigenti, che dalla circostanza che la Direzione Centrale viene chiamata ad avviare i 
negoziati non soltanto “di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 100 lavoratori, o dei loro 
rappresentanti di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due stati membri” ma anche 
“previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di 
lavoro applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate” (Art 5, comma 1 D.Lgs. 74/2002) 
202 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.150; Inoltre anche in caso di mancato accordo 
sull’istituzione del CAE, la composizione di quest’ultimo segue comunque le prescrizioni sopra 
sottolineate. Oltretutto quì è la legge stessa a limitare le competenze del comitato alla “informazione e 
consultazione sulle questioni che riguardano l’insieme dell’impresa di dimensioni comunitarie o del 
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”, confermando la scelta di entrambi i legislatori (europeo e 
nazionale) ad abbracciare un sistema di partecipazione di tipo debole.
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lavoratori”, qui individuati, anche a differenza di quanto avvenne nella direttiva del 

1994, come “Rappresentanze sindacali aziendali ex art.19 St. Lav.” e come 

“rappresentanze sindacali unitarie previste dagli accordi interconfederali del 20 

dicembre 1993 e 27 luglio 1994, ovvero dai contratti collettivi di riferimento qualora gli 

accordi non trovino attuazione”. Risulta a questo punto rilevante la posizione presa da 

Legislatore nel delegare al canale sindacale l’individuazione dei rappresentanti dei 

lavoratori nella Delegazione Speciale di Negoziazione, che sappiamo avere il compito 

di definire, in concerto con la direzione aziendale, le modalità di coinvolgimento dei 

lavoratori all’interno della SE.203 Così facendo il d.lgs. affida qualunque tipo di decisione 

al confronto fra i sindacati, escludendo l’obbligatoria introduzione di regole per la 

partecipazione dei lavoratori all’interno degli organi societari laddove nessuna delle 

società partecipanti vi fosse precedentemente soggetta.204 Il secondo aspetto che merita 

di essere menzionato per la sua novità riguarda la definizione di “partecipazione” dei 

lavoratori, seppur nella sua accezione meramente “societaria”. La Parte III del D.lgs. 

188/2005 infatti è dedicata tutta ad essa, e viene totalmente differenziata dai sistemi di 

informazione e consultazione cui è infatti appositamente rivolta la Parte II.205

Fra le novità più importanti degli ultimi anni sicuramente vi è 

l’implementazione delle direttive comunitarie 2002/14/CE, istitutiva di un quadro 

generale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori206. La trasposizione di 

questa, in Italia, si è avuta in ritardo e tramite un previo accordo fra le maggiori 

organizzazioni delle parti sociali, successivamente sfociata nel D.lgs. 6.2.2007, n.25. 

Stante la natura “minima” dell’armonizzazione proposta dalle direttive comunitarie, 

alcuni Stati, fra cui la Germania, hanno semplicemente dato atto della conformità di 

esse al proprio ordinamento.207

203 Secondo quanto stabilito dal Decreto infatti i membri italiani della DSN vengono “eletti o designati tra i 
componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) medesime congiuntamente con le organizzazioni 
sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. 
204 C.ZOLI, «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», Torino, 2015, p.112; E’ importante sottolineare come in questa sede si sia persa l’occasione 
di attuare l’articolo 46 Cost. dal momento in cui nell’introdurre il modello tedesco dualistico non si è 
prevista la necessaria presenza dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza.
205 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.166
206 F. GUARRIELLO «Aver voce in capitolo. Società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa», 
(a cura di) L. Bordogna e F. Guarriello, Milano, 2003
207 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.176
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L’ambito di applicazione della normativa di recepimento della direttiva 

2002/14 si estende ai lavoratori dipendenti da imprese nazionali che contino almeno 50 

addetti, (laddove invece la direttiva prevedeva l’ipotesi che lo stabilimento impiegasse 

in uno Stato membro almeno 20 addetti)208. Fra gli aspetti positivi senza dubbio merita 

di essere menzionato quello di fornire al sistema europeo e nazionale una normativa 

comune, fatta sì di prescrizioni minime, in grado però di essere migliorate dal 

legislatore e dalla contrattazione collettiva. Fra quelli negativi possiamo affrontarne 

due. Il primo riguarda la soglia dimensionale che, fissata a 50 dipendenti, condanna la 

maggioranza dei lavoratori italiani a non poterne trarre beneficio.209. La seconda 

riguarda le modalità e l’entità delle sanzioni che essendo solo amministrative e 

pecuniarie, e fra 3.000 e 18.000 euro, non sembrano rispettare il dettato della direttiva 

comunitaria, la quale richiedeva la presenza di sanzioni “effettive, proporzionate e 

dissuasive”. Inoltre, se all’interno del suddetto decreto i sistemi di informazione e 

consultazione risultano connessi più alla contrattazione collettiva che alla 

partecipazione, la crisi globale del 2008 ha spinto le organizzazioni sindacali italiane a 

focalizzarsi sulle procedure di gestione della crisi, tralasciando l’implementazione della 

normativa europea relativa ad informazione e consultazione. Soltanto recentemente ci si 

sta muovendo verso modelli “più partecipativi” di relazioni industriali, anche se 

soprattutto dal punto di vista della partecipazione economica.210

4. Il sistema delle relazioni industriali in Italia 

208 C. ZOLI, «I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.lgs. 6 febbraio 2007, N. 25», in “RIDL”, 
2008, p. 161 e ss.
209 Si sarebbe però potuto fare di meglio, la direttiva parlava anche di stabilimenti con 20 dipendenti, oltre 
che di imprese con più di 50, alcuni stati membri hanno infatti soglie più basse. E’ stato stimato che le 
imprese con almeno 50 addetti erano, nel 2010, 25.629. Il numero di dipendenti occupati presso aziende 
con queste dimensioni (e dunque coperti dalla nuova normativa) sarebbero all’incirca un terzo dei 
dipendenti italiani. 
210 N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e 
prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p.53 ;Esempio che vale la pena di essere 
menzionato riguarda la legge n. 92/2012, la c.d. Legge Fornero, che al suo articolo 4 comma 62 contiene 
la delega legislativa al governo (che doveva essere attuata entro nove mesi dall’entrata in vigore della 
suddetta legge) “per l’adozione di uno o più decreti legislativi indirizzati a favorire le forme di 
coinvolgimento dei lavoratori dell’impresa e a conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di 
informazione e consultazione, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale”. La 
disposizione indica il contratto collettivo aziendale come il mezzo con cui si deve realizzare il 
coinvolgimento dei lavoratori. Come accennato la delega di cui alla legge Fornero non è stata esercitata 
entro il termine prestabilito ed il percorso del disegno di legge si è ovviamente arrestato in fase di esame 
in commissione al senato. La commissione ha rinviato l’esame (a causa degli incontri in corso delle parti 
sociali) a data da destinarsi auspicando un accordo.
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Ogni sistema industriale, seppur con le peculiarità tipiche del proprio ordinamento, 

conosce una qualche forma di partecipazione a seconda del rapporto intercorrente fra le 

parti sociali. Se leggiamo questa affermazione con occhio comparatistico, però, notiamo 

come, in effetti, il nostro ordinamento non abbia alcun tipo di cogestione assimilabile a 

quella dell’esperienza tedesca. Non conoscendo, come noto, un intervento legislativo 

apposito in materia, l’Italia non ha nessun tipo di forma di partecipazione obbligatoria a 

seconda della grandezza dell’azienda, sistema invece adottato dalla Germania che gode 

però di una forte concezione organica delle proprie imprese. Inoltre, per quanto 

concerne la codeterminazione, non conosciamo forme di negoziazione obbligatoria 

come in Svezia, le quali se da un lato fanno si che il datore di lavoro sospenda prima 

dello svolgimento delle trattative sindacali ogni tipo di decisione, dall’altro impongono 

ai lavoratori di mantenere la pace sindacale, pena risarcimento dei danni alla 

controparte.211 

Al contrario, come abbiamo sottolineato, il modello partecipativo eletto 

dall’Italia è quello della contrattazione collettiva e le ragioni sono duplici. Anzitutto i 

contratti collettivi nazionali sono in grado di garantire alle organizzazioni dei sindacati 

diritti di informazione e consultazione su problemi riguardanti le singole imprese in 

ambito occupazionale, di sicurezza, formazione, economico e finanziario. In secondo 

luogo, costituiscono il meccanismo per mezzo del quale il sindacato ha la facoltà di 

incidere sulle decisioni imprenditoriali. A partire dagli anni ’70, tramite il conflitto 

sindacale, la contrattazione si estendeva anche ad aspetti riguardanti crisi industriali e 

politiche di investimenti: “si è assistito ad un particolare modo di declinare la 

partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali attraverso la c.d. partecipazione 

conflittuale”212. 

Veniamo dunque alla struttura del sistema di governance del nostro 

ordinamento tramite un breve excursus. Esso, sebbene da un lato abbia tratto ispirazione 

dal modello tedesco e dalla normativa europea tramite l’adozione del sistema dualistico, 

dall’altro lato vi si distacca in maniera netta non prevedendo alcun meccanismo di 

211 M.BIASI, «Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia» in “collana di diritto dell’economia” vol. 
17, (diretto da) P.Marchetti, Milano, 2014, p.26
212 C.ZOLI, «Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e 
comparato», Torino, 2015, p.26 ; Sul finire degli anni ’70 però parte della dottrina sosteneva fermamente 
che tale sistema rendeva in realtà più debole l’efficacia dei mezzi di pressione sindacale.



91

cogestione (intesa nella sua accezione di Mitbestimmung) tramite organi di controllo. 

Una soluzione in questo senso si sarebbe potuta avere con l’attuazione dell’articolo 46 

che avrebbe sopperito a questo vuoto normativo prevedendo un sistema di 

partecipazione dei lavoratori all’impresa. Nonostante ciò, però, la presenza dei consigli 

di sorveglianza e di gestione testimonia l’adesione al sistema europeo, seppur a livello 

grezzo, secondo anche quanto stabilito dall’articolo 2049 octies del cc.213.

A seguito del c.d. Progetto Mirone214, il tema della riforma delle società tornò 

in auge e si tradusse nell’approvazione della Legge delega 366/2001 la quale, diretta a 

che la riforma permettesse alle S.p.A. di scegliere un sistema che prevedesse «la 

presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza»215, al suo art. 2, si 

poneva l’obiettivo di creare un sistema modulare degli schemi societari lasciando spazio 

all’autonomia statutaria, semplificando la disciplina delle società ed in ultimo favorire 

l’accesso ai mercati finanziari. L’assemblea avrebbe dovuto nominare il consiglio di 

sorveglianza e a quest’ultimo avrebbe avuto funzioni «in materia di controllo sulla 

gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di 

gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti 

di questi»216. Stando a quanto proposto dalla Legge delega, l’adozione del sistema 

dualistico all’interno della società sarebbe stata subordinata ad un’esplicita scelta 

statutaria, in assenza della quale si sarebbe applicata la disciplina del sistema 

tradizionale217. Si aprì così una fase laboriosa volta alla traduzione in norme dei principi 

213 «Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti». In sostanza, come 
vedremo, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, che è costituito da 
almeno due componenti anche non soci, ed è nominato dal consiglio di sorveglianza. Al consiglio di 
gestione si applicano, in quanto compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del 
consiglio di amministrazione. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo attua un modello di 
governance in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale 
spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio 
di sorveglianza. Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non 
approva il bilancio ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza, che è l'organo misto di gestione 
e di controllo, così indirettamente determinando le linee di programma economico della società e le 
modifiche di struttura della società».
214 Disegno di Legge delega sulla riforma del diritto societario del 2000. Il progetto prevedeva la 
possibilità per gli statuti delle società per azioni di scegliere tra il collegio sindacale e il consiglio di 
sorveglianza: quest’ultimo avrebbe svolto non solo le funzioni del consiglio sindacale ma anche tutte 
quelle espressamente affidategli dallo statuto. 
215 (art. 4, comma 8, lett. d), n. 2, l. n. 366/2001)
216 (art. 4, comma 8, lett. d), n. 2, l. n. 366/2001) Da aggiungere a queste, in ultimo, anche la possibilità 
per il consiglio di adire il tribunale di fronte ad ipotesi di gravi irregolarità commesse dai componenti 
dell’organo amministrativo
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previsti dalla Legge delega che portò all’emanazione dei D.lgs. n.5 e 6 del 2003, i quali 

designano la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, 

nota come Legge Vietti218. 

Tale intervento normativo, che attiene agli aspetti di governance interna, è 

focalizzato sulla ricerca di una maggiore flessibilità organizzativa rispetto a quella che 

veniva consentita in precedenza alle S.p.A. Da una parte infatti sono state fissate regole 

che tipicizzano i modelli societari, definiscono i compiti e le responsabilità degli organi 

sociali e assegnano un ruolo centrale ai sistemi di informazione e trasparenza. 

Dall’altra, è stata invece riconosciuta una maggiore flessibilità organizzativa alle 

società, in merito ad esempio all’organo di amministrazione, all’articolazione interna ed 

alla circolazione delle informazioni fra i componenti dell’organo amministrativo e gli 

organi (ed i soggetti) deputati al controllo.219. Inoltre, essa, pur mantenendo la possibilità 

di scegliere fra le due strutture tradizionali di società (per azioni o a responsabilità 

limitata220), effettuò una scelta rivoluzionaria dando la possibilità di scegliere tra tre 

diversi sistemi221. Il sistema tradizionale, integrato e rivisitato, resta applicabile in 

mancanza dell’adozione da parte dello statuto di uno degli altri due sistemi alternativi: 

quello dualistico (caratterizzato dalla presenza di un consiglio di sorveglianza e un 

consiglio di gestione) e quello monistico (caratterizzato dalla presenza di un consiglio di 

amministrazione con, al suo interno, un comitato per il controllo sulla gestione). Queste 

scelte hanno rappresentato una vera e propria ‘rivoluzione’ per il diritto societario 

italiano, anche e soprattutto a fronte della globalizzazione, rendendo le società più 

competitive. 

Nella Relazione ministeriale al d.lgs. 6/2003, il sistema dualistico fu 

rappresentato come un modello di governance, in cui quelle che nel modello 

tradizionale rappresentano le più importanti funzioni dell’assemblea ordinaria (nomina 

217 Sistema «vigente»: art. 4, comma 8, lett. e), l. n. 366/2001, sistema tradizionale basato sulla 
separazione dei poteri di direzione e controllo in quanto il primo è affidato al consiglio di 
Amministrazione ed il secondo al collegio sindacale.
218 La riforma del diritto societario è il risultato degli studi di due commissioni: la Commissione Mirone 
(1998) e la Commissione Vietti (2003), da cui appunto prende il nome la legge.
219 D.D’ERAMO, «Modelli di amministrazione e controllo nelle società quotate, aspetti comparatistici e linee 
evolutive», in “Quaderno giuridico Consob” n.7, Roma, 2015, p 11 
220Ancora oggi, tra le società di capitali risulta che la s.r.l è il tipo più diffuso, potendo contare 1.528.158 
per tutte le forme di s.r.l., contro 37.017 s.p.a. e 143 s.a.p.a.
221 Che l’art. 2380 c.c. definisce di «amministrazione e controllo», ma che in realtà sono sistemi 
complessivi di organizzazione interna a tutti gli effetti, implicando anche un diverso ruolo dell’assemblea.
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degli amministratori e approvazione del bilancio) vengono attribuite ad un organo 

professionale e qualificato, il consiglio di sorveglianza. In tale sistema, la «proprietà», 

decidendo la nomina del consiglio di sorveglianza, può solo determinare in maniera 

indiretta alcune delle linee cardine del programma economico della società come ad 

esempio l’oggetto sociale, le operazioni legate alle fusioni o delibere dell’assemblea 

straordinaria. Il modello dualistico appare dunque quello che «più realizza la 

dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali)»222. Entrata in vigore 

la Riforma, il sistema dualistico non fu accolto dalle società italiane con lo stesso 

entusiasmo del Legislatore (in particolare la Fiat, come avremo modo di analizzare, 

applica il modello anglosassone, con un consiglio di amministrazione nel quale 

siedono gli azionisti o i loro delegati). Tuttavia, la figura del consiglio di sorveglianza 

potrebbe essere di grande aiuto soprattutto per le società quotate in borsa e per quelle 

con un gran numero di azionisti. Essendo infatti il suddetto organo competente per 

l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato223, altrimenti di 

competenza assembleare, ed essendo il processo di approvazione dello stesso all’interno 

delle società di cui sopra un iter laborioso che spesso può portare a scontri, la soluzione 

potrebbe essere dotarsi di un consiglio di sorveglianza formato da persone competenti e 

qualificate. A tal fine e è opportuno che lo statuto relativo al consiglio di sroveglianza, 

secondo quanto previsto dall’art. 2409 duodecie, subordini l’assunzione della carica di 

membro al possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità. 

4.1.   Il caso Fiat

Esattamente a distanza di 60 anni dal referendum sindacale tedesco che nel 1951 

promosse la «Montan Mitbestimmungsgesetz», Sergio Marchionne, il manager Fiat che 

nel 2004 salvò l’azienda da un fallimento imminente, impose un referendum 

all’organico della Mirafiori in merito al futuro dell’organizzazione aziendale, dal cui 

risultato avrebbe tratto le conseguenti conclusioni sull’opportunità o meno di proseguire 

222 Paragrafo 6, n 1 della Relazione al d. lgs. n. 6/2003 
223 Approvazione inesistente nel sistema tradizionale visto che veniva solamente predisposto dal consiglio 
di amministrazione che lo avrebbe poi presentato all’assemblea a titolo informativo. Il consiglio inoltre 
nominato dall’assemblea (e non anche dai dipendenti) si occupa della nomina e revoca dei componenti 
dell’organo di amministrazione, promuove l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei gestori, 
vigila sull’amministrazione e più in generale sono lui affidate funzioni che tendono ad investire il merito 
della gestione sociale.
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i propri investimenti nello stato italiano. Al suo esito positivo sarebbe stata infatti 

subordinata la revisione delle condizioni sindacali e di lavoro in merito a turni, 

straordinari, sabati lavorativi con retribuzioni extra, nonché una stretta 

regolamentazione del diritto di sciopero. Se invece fosse prevalso il no, sostenuto alla 

fine solo dalla Fiom-Cgil, si sarebbe rischiata una disoccupazione di massa. Il sì vinse e 

decisivo fu il voto dei sindacati Cisl e Uil ma nonostante ciò alla fine prevalsero gli 

interessi Fiat e si estese il «modello Mirafiori» a tutte le sue fabbriche, si abbandonò il 

contratto nazionale siglato con i sindacati e si ritirò perfino l’adesione alla 

Confindustria, l’associazione italiana degli imprenditori224. 

Marchionne aveva di certo già deciso che l’Italia non fosse più il centro della 

sua attività ma solamente un’appendice secondaria e questo è dimostrato dal fatto che 

già nel 2009 la Fiat aveva acquisito la Chrysler e dunque abbandonare la casa madre per 

stabilire la sede a Detroit non sarebbe stato un problema. Questa scelta era supportata 

anche dal fatto che grazie alla politica industriale intrapresa da Obama volta a tutelare 

l’occupazione dell’industria americana dell’automobile, la Fiat avrebbe trovato un 

supporto solido. 

Tuttavia, anche negli Usa Marchionne decise di attuare una linea dura nei 

confronti del sindacato automobilistico (United Automobile Workers) che aveva salvato 

la Chrysler grazie ad un ingente investimento nel capitale dell’industria in crisi, 

prelevato dal suo fondo pensione, diventandone l’azionista maggioritario. Nel 2011 

infatti Marchionne si oppose all’ingresso nel board della Chrysler di Bob King, il 

presidente della Uaw, il quale al contrario, proprio per la ragione di cui sopra, vantava 

lecitamente il diritto di prendervi parte, considerato che anche dopo che la Fiat aveva 

rilevato dal governo la maggioranza delle azioni ed era diventata azionista di controllo, 

la Uaw era rimasta la principale azionista di minoranza. Marchionne in sostanza rifiutò 

la richiesta perché in realtà temeva l’approccio internazionalista che King voleva 

intraprendere, cercando di organizzare i lavoratori anche in Messico, Brasile, Polonia, 

Turchia e in Italia. 

224 La Fiom inoltre, sindacato maggioritario votato dai lavoratori, venne estromessa dalle fabbriche.
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Il caso della Fiat e di Marchionne è esemplare. Infatti, nel modello 

anglosassone il management, in quanto rappresentante degli azionisti, ha il monopolio 

assoluto della gestione aziendale: il lavoro diventa una variabile subordinata e il 

sindacato che rappresenta i lavoratori un fattore di disturbo possibilmente da eliminare. 

L’azienda, per gli anglosassoni, non ha aspetti sociali, considerati come esternalità e 

proprio per questo secondo Marchionne la Fiat non può assumersi la responsabilità dei 

problemi sociali come quello di appagare i lavoratori, salvaguardare l’ambiente e dare 

profitti agli azionisti.  

La storia recente dimostra che il piano Fabbrica Italia annunciato prima del 

referendum, che prometteva addirittura 20 miliardi di investimenti nel nostro Paese, è 

stato abbandonato: alcune fabbriche sono state chiuse, le altre ridimensionate, e sono 

migliaia i dipendenti in cassa integrazione. È ormai praticamente certo che la sede 

centrale del gruppo Fiat-Chrysler verrà spostata, consacrando la perdita per l’Italia di un 

pezzo fondamentale della sua attività industriale.225 

5. Le nuove frontiere della partecipazione: il fenomeno del Working buyout

È stata già affrontata la centralità dei dipendenti nella visione di Adriano Olivetti e il 

suo prodigarsi affinché le modifiche apportate all’organizzazione del lavoro non 

comportassero licenziamenti. Ebbene, in questo paragrafo ci si occuperà dei lavoratori 

che, proprio per garantire la conservazione dei posti di lavoro, hanno deciso di 

intraprendere una profonda mutazione con grande impegno e senso di responsabilità. Il 

fenomeno viene definito Workers Buyout, consistente nell’acquisizione o nel 

salvataggio di un’impresa (o di una sua parte) per mano di un gruppo costituito da 

manager226 della stessa impresa tramite risorse messe a disposizione da un “partner 

finanziario”227 . Dalla metà dello scorso secolo però, a partire dagli Stati Uniti 

225 Articolo rielaborato da https://albertosoave.wordpress.com/2014/10/24/fiat-e-volkswagen-due-modelli-
alternativi-di-corporate-governance/
226 I MBO e i WBO ricadono all’interno di una realtà ben definita: l’azienda vive un forte periodo di crisi 
interna e i gruppi interessati all’acquisto procedono ad una ristrutturazione della compagine proprietaria 
con l’intento di risanare l’impresa. La prima differenza tra i due strumenti, che emerge fin dal nome 
dell’operazione, consiste nel soggetto che compie l’operazione: i lavoratori nel WBO e i manager 
dell’azienda nel MBO. In secondo luogo, i WBO si caratterizzano per un ridotto ricorso alla leva 
finanziaria dal momento che, nella maggioranza dei casi, il problema strutturale dell’azienda target è 
l’eccessivo livello di indebitamento. Inoltre, il ricorso alla leva può essere evitato grazie all’intervento di 
intermediari specializzati, tra cui una serie di investitori istituzionali e finanziatori che, come vedremo in 
seguito nel caso italiano, apportano le risorse finanziarie necessarie per effettuare l’operazione. 
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d’America, anche i dipendenti hanno iniziato ad assumere il ruolo di acquirenti228. Il 

concetto si avvicina molto all’idea di ripartizione del capitale azionario dell’industria tra 

i dipendenti a cui mirava Adriano Olivetti, tramite l’utilizzo dell’istituto della 

fondazione, obiettivo mai raggiunto per la sua precoce scomparsa.

 È curioso constatare come il fenomeno del Wbo abbia dato impulso all’Italia, a 

partire dal 2007, per uscire dalla profonda crisi economica. Nel nostro paese questo è 

stato possibile soprattutto grazie all’appoggio di diversi investitori come Coopfond (il 

fondo mutualistico di Legacoop229). Ormai è stato quindi constatato che il Wbo ha un 

andamento direttamente proporzionale all’entrata delle aziende in situazioni di crisi; è 

infatti proprio nei momenti di difficoltà in cui i lavoratori sembrano coalizzarsi e 

rispondere tramite la cooperazione con il fine ultimo di garantire la conservazione dei 

posti di lavoro, ma anche di sperimentare “forme organizzative e imprenditoriali basate 

su principi diversi da quelli tipici sia dello scambio di mercato che dell’esercizio di 

forme di autorità, pubblica o privata”230 . Le imprese salvate si trasformano così facendo 

in cooperative di lavoro, in cui “i soci si aggregano per creare condizioni di lavoro 

migliori, rispetto a quelli disponibili sul mercato, tramite attività della produzione di 

beni e della fornitura di servizi”231. Inoltre, i soci partecipano alle assemblee (in cui gli 

amministratori del Cda devono essere per maggioranza scelti fra i soci stessi) che si 

227 N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e 
prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p.138
228 In realtà le forme con cui si può concretizzare un buyout possono essere ulteriori rispetto a quelle citate 
del Workers buyout e del Management buyout in base al soggetto che porta a compimento l’operazione; 
abbiamo infatti la c.d. Leveraged Buyout (LBO), dove un gruppo di investitori professionali acquista la 
società con lo scopo di rivenderla dopo averne incrementato il valore ottenendo un margine (Montalenti, 
1991). Si possono avere LBO amichevoli e ostili a seconda del fatto che la società approvi o meno 
l’acquisizione. Anche le operazioni di MBO possono assumere l’appellativo di Leveraged Management 
Buyout nel caso in cui si tratti di un caso di MBO in cui i manager fanno ampio ricorso alla leva per 
perfezionare l’operazione di acquisto (Morano, 1989). Ulteriore tipologia è quella del c.d. “Family 
Buyout”, a cui si ricorre soprattutto in occasione del passaggio intergenerazionale in aziende a 
conduzione familiare. Si tratta di una tecnica che permette al familiare o al ramo familiare interessato 
all’acquisizione del controllo dell’azienda di finanziarsi attraverso l’azienda stessa per ottenere i mezzi 
necessari all’acquisto delle partecipazioni di altri membri della famiglia non interessati a rimanere 
all’interno dell’impresa (Bausilio, 2014).  
229 Dal 2008 ad oggi le esperienze italiane realizzate sono circa settanta, di cui quarantotto supportate dalla 
Lega di cui sopra. In questi casi i dipendenti (o parte di essi) di un’impresa fallita o in liquidazione, 
decidono di riunirsi in cooperativa per poter rilevare i beni dell’impresa e proseguirne l’attività. A questo 
punto le strutture territoriali di Legacoop effettuano una valutazione di fattibilità e tramite Coopfond ne 
dispongono il finanziamento aumentando il capitale rappresentato dai risparmi personali delle indennità 
di mobilità o dai Tfr messi a disposizione dai lavoratori. 
230 Terzo Rapporto Euricse, 2015, p.5
231Legacoop Romagna,2016.http://www.legacoopromagna.it/creare-una-cooperativa/la-cooperativa- cose-
come-si-fa-chi-la-puo-fare/  
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tengono almeno una volta l’anno ed hanno ciascuno diritto al voto a prescindere dalla 

propria quota. Questi inoltre hanno anche la facoltà di scegliere le modalità di 

distribuzione degli utili. Nello specifico, l’acquisizione dell’azienda in crisi avviene 

tramite una cooperativa (Newco), fondata dai lavoratori, i quali possono adottare 

differenti modalità con cui finanziare l’operazione, che di solito si risolve nel rilevare 

l’azienda. In questo senso pare che le strade che possano essere intraprese siano 

quattro232:

 l’utilizzo di risparmi, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di 

disoccupazione da parte dei dipendenti, accompagnato anche dall’ingresso di 

soci finanziatori e investitori istituzionali; 

 l’indebitamento finanziario (in questo caso l’operazione prenderebbe il nome di 

Leveraged Buy Out); 

  la locazione o l’usufrutto degli assets aziendali; 

 la combinazione delle tre alternative, con situazioni di co-amministrazione e co-

proprietà̀ tra lavoratori, imprenditori e manager. 

Le tipologie di Workers buyout sono invece tre, ognuna identificatasi con la 

collocazione geografica in cui si è attivato il processo: ad esempio in primis negli USA 

con la legislazione che invita i dipendenti a partecipare al capitale della società233, nel 

Sud America234 tramite conflitto ed infine tramite cooperazione e negoziazione come in 

Italia.  Grazie al Wbo, a partire dagli anni Ottanta, sono stati salvati 10mila posti di 

lavoro e all’incirca 300 aziende235. A favorirne la nascita ha senza dubbio alcuno 

232 M.VIETA, «The Italian Road to Creating Worker Cooperatives from Worker Buyouts: Italy’s Worker-
Recuperated Enterprises and the Legge Marcora Framework», Euricse Working Paper, 2015
233 Come abbiamo accennato le prime esperienze in tema di Wbo si registrano proprio negli Usa, dove 
l’acquisizione delle società da parte dei dipendenti è stata supportata economicamente dai fondi 
pensionistici e dall’Esop (Employee Stock Ownership Plans), che richiede che la proprietà dell’impresa 
conferisca delle quote ai dipendenti tramite trust, che detiene e gestisce le quote per conto dei lavoratori, i 
quali potranno così partecipare alle sorti nonché agli utili dell’azienda; N.GIRELLI, «Una ricerca sul 
campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e prospettive verso nuove 
sperimentazioni”, Bologna, 2018 p.139
234 In particolare, in Argentina il fenomeno del Wbo ha assunto un significato legato alle operazioni di 
acquisto delle aziende da parte degli ex dipendenti (significato che con il tempo ha adottato l’Italia) 
costituiti tramite cooperativa. Il Wbo argentino nacque in risposta alla crisi del 2000 come movimento di 
autogestione all’interno delle fabbriche: i dipendenti si riunivano in cooperativa per ricominciare la 
produzione. Con il passare del tempo l’ordinamento argentino ha riconosciuto il fondamentale ruolo di 
queste formazioni all’interno delle relazioni industriali tanto che al giorno d’oggi queste cooperative di 
rilevamento aziendale i situazioni di crisi si vedono attribuiti numerosi diritti dalla disciplina delle 
procedure concorsuali. N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle 
imprese. Realtà e prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p.140



98

contribuito la Legge Marcora236, incluse le modifiche apportate nel 2001. La norma 

incentivava la nascita di cooperative dei lavoratori, i cui progetti sarebbero stati 

finanziati alternativamente o grazie ad un fondo gestito da Cooperazione Finanzia 

Industria, o mediante un fondo statale speciale237. 

Le modalità con cui invece opera lo Stato nei processi di Wbo tramite 

finanziamento sono due: il c.d. Foncooper, (fondo costituito da prestiti a basso tasso 

d’interesse controllato dalla Banca Nazionale del Lavoro) ed il c.d. Fondo speciale per 

la salvaguardia dei livelli occupazionali, gestito da investitori istituzionali238. Ulteriore 

conferma dell’interesse diffuso che la cooperazione sta assumendo nel nostro paese è 

stato il Decreto del 24 dicembre 2013n.145 il quale consente ai lavoratori “il diritto di 

prelazione nell’affitto o nell’acquisto [...] delle imprese sottoposte a fallimento [...] 

istituendosi in un a cooperativa composta dai lavoratori dell’impresa sottoposta alla 

procedura fallimentare”. 

Abbiamo fino a questo momento visto come negli ultimi trent’anni sia 

lavoratori, che settore cooperativo, sia Stato che investitori istituzionali, siano 

positivamente intervenuti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salvare le 

imprese in crisi e come il Wbo radicato in Italia sia quello cooperativo e negoziale, 

diverso per esempio da quello argentino incentrato sul conflitto. Le caratteristiche di 

questo fenomeno nel nostro paese sono anche da rinvenire nella tipologia di imprese 

coinvolte nel processo; si tratta infatti per la maggior parte di piccole e medie, (che 

contano un numero di dipendenti oscillante fra tra i 10 e i 50) facenti parte del settore 

manifatturiero. La ragione risiede soprattutto nel fatto che proprio grazie alle loro esigue 

235 M.VIETA, «The Italian Road to Creating Worker Cooperatives from Worker Buyouts: Italy’s Worker-
Recuperated Enterprises and the Legge Marcora Framework», Euricse Working Paper, 2015
236 Legge n.47 del 27 febbraio 1985, che istituisce un regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di 
attività economiche e dei livelli occupazionali tramite lo sviluppo di società cooperative, successivamente 
riformata dalla Legge n. 57 del 2001. Il motivo della riforma risiede sostanzialmente in un adeguamento 
all’Unione Europea. La legge originariamente infatti prevedeva che il rapporto tra contributo esterno da 
parte di questi fondi e quello dei lavoratori potesse essere di 3 a 1, mentre l’Unione sosteneva che fosse 
contrario ai principi di concorrenza. Così nel 2001 la Legge Marcora è stata modificata, prevedendo che il 
rapporto tra fondi pubblici e privati fosse al massimo di 1 a 1, con l’obbligo da parte dei dipendenti di 
restituire le somme nell’arco di 7 o 10 anni, (ricordiamo che precedentemente alla riforma erano 
addirittura erogati a fondo perduto). 
237M.VIETA M., S.DEPEDRI, « Le imprese recuperate in Italia», in “Economia cooperativa. Rilevanza, 
evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana”, (a cura di) Borzaga, Euricse, 2015
238Tra questi abbiamo Cooperazione Finanza Imprese (Cfi), una cooperativa per azioni incaricata dallo 
Stato di agevolare il Wbo e che agisce con Fondosviluppo e Coopfond (i fondi mutualistici 
rispettivamente di Confcooperative e Lagacoop), i sindacati, le autorità locali e che è intervenuta 
nell’ambito dell’85% delle aziende acquisite dai lavoratori.
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dimensioni queste possono più facilmente accogliere situazioni di autogestione e 

partecipazione dei lavoratori. La circostanza poi che il Wbo abbia trovato terreno fertile 

all’interno di aziende operanti nel settore manifatturiero dipende dalla contrazione che 

questo ha subìto a partire dagli anni Novanta. Le statistiche dimostrano come fra il 1980 

ed il 2014 più della metà dei fenomeni di Wbo registrati in Italia siano sorti nelle 

regioni del Centro e del Nord-est, in cui, infatti, vi è maggior densità di industrie 

manifatturiere ed in cui il Made in Italy si concentra di più. Altro fattore che ha 

contribuito al proliferare di fenomeni di cooperazione di tale natura è senza dubbio poi 

legato alle competenze specifiche possedute dai lavoratori ed il loro radicamento 

territoriale, circostanze che senza dubbio li spingono ad investire tempo, denaro ed 

energie per risollevare il luogo in cui passano metà delle loro giornate. Infine, il fatto 

che molto spesso i dirigenti siano scelti fra i soci lavoratori, se da un lato impedisce 

ingerenze di soggetti esterni all’azienda, dall’altro ha come rischio quello di privare 

l’impresa di ulteriori competenze e professionalità potenzialmente migliorative. 

5.1. (Segue) Il ruolo dei lavoratori nel caso Wbo Italcables di Caivano

Abbiamo visto come le operazioni di Wbo si siano sempre concentrate per varie ragioni 

soprattutto nelle zone del centro-nord Italia. Il caso dell’azienda Italcables, avente sede 

legale a Brescia, è una delle più recenti esperienze di Wbo nonché la prima nella zona 

del Mezzogiorno. La sua storia è articolata: nata nel 1975 producendo funi di acciaio e 

accessori per sollevamento, negli anni Ottanta ha diversificato l’attività iniziando la 

produzione di acciai a basso rilassamento. Nel 2005 subì l’acquisizione della 

Companhia Previdente, gruppo portoghese che nel 2008 ha avviato le procedure per il 

rilevamento della Tecna Sud di Caivano, con l’obiettivo sia di consolidare la propria 

presenza sul mercato che di incrementare l’unità produttiva locale, limitata allora solo 

alla sede di Cepagatti (Pescara). Con l’insorgere delle difficoltà, mentre lo stabilimento 

di Cepagatti non ha mai ricevuto offerte, è stato di conseguenza svuotato dei macchinari 

e sono oggi in corso le trattative per la vendita dell’immobile, a Caivano si è intrapresa 

un’avventura.

Il suo iter ha avuto inizio con un affitto di durata di tre anni e si è concluso con 

l’acquisto (per 3,8 milioni di euro, come previsto dal contratto preliminare siglato nel 

2015) da parte di cinquantaquattro lavoratori (dei centotrenta che contava lo 
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stabilimento) dell’industria metalmeccanica di Caivano (ove si producono cavi e trefoli 

d’acciaio) tramite la costituzione di una cooperativa, da essi finanziata tramite il proprio 

Tfr ed indennità di mobilità239. 

Il 22 dicembre 2018, il Dott. Antonio Passarino, liquidatore giudiziale, con un 

atto notarile, ha trasferito definitivamente la proprietà dell’azienda alla cooperativa. Il 

presidente della stessa, Matteo Potenzieri, sottolinea la difficoltà della scelta visto il 

coinvolgimento a 360gradi che avrebbe comportato nei lavoratori nonché l’elevata 

aleatorietà dell’operazione visto che il progetto sarebbe potuto fallire da un momento ad 

un altro causando ingenti perdite per eventuali sussidi futuri. Gli operai hanno fatto 

gioco forza sulla fiducia nella propria professionalità ottenuta dopo anni ed anni di 

lavoro, hanno custodito per mesi l’impianto per evitarne lo smantellamento, come era 

stabilito nel concordato di liquidazione. Tutto questo è stato possibile anche grazie al 

sostegno finanziario di diversi partner tra cui Cooperazione Finanza Impresa, Coopfond 

e Banca Etica. 

Caricano di aspettative le parole di Potenzieri quando confida nelle potenzialità 

di crescita dello stabilimento, raggiunte ad oggi solo per metà, e quando si augura di 

poter creare in futuro altre possibilità di lavoro. È fondamentale in questo senso che 

un’azienda rimanga collegata al proprio territorio riuscendo allo stesso tempo a 

promuovere uno sviluppo sia dal punto di vista economico che sociale240, ricordando in 

questo senso la politica adottata (anche se parzialmente, e per cause di forza maggiore) 

dalla Olivetti. 

6.  Le ultime proposte

239 https://www.avvenire.it/economia/pagine/italcables-in-mano-a-57-socilavoratori
240 http://www.mitbestimmung.it/tag/cooperative/
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Come abbiamo avuto modo di affrontare, seppur in maniera non completamente 

esaustiva, il sistema di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese del nostro 

ordinamento nazionale è in evoluzione continua. Si rinvengono infatti diversi modelli di 

relazioni industriali, forme di partecipazione volte al cambiamento di organizzazione, 

strumenti di partecipazione economica al risultato dell’impresa, piani di azionariato, 

intese sul welfare e forme partecipative nel mondo della cooperazione. 

Se da un lato le esperienze sono inserite all’interno di un panorama di 

contrattazione aziendale ancora limitata al paese d’origine, dall’altro si inizia a tendere 

verso un decentramento della contrattazione collettiva e più in genere delle relazioni 

industriali. Tuttavia, ancora si è ancorati alla contrattazione collettiva di primo livello, 

come dimostra l’elevato grado si sviluppo dei diritti di informazione e consultazione, 

favorito sicuramente dal d.lgs. 25/2007 attuativo della direttiva 2002/14 relativa 

all’istituzione di un quadro generale su informazione e consultazione per le imprese che 

contano un numero di dipendenti uguale o superiore a 50. Se le relazioni sindacali da un 

lato costituiscono senza dubbio una solida base per sperimentare futuri e nuovi modelli 

partecipativi per lo sviluppo della partecipazione, dall’altra sarebbe necessario un 

intervento normativo in grado di stabilire degli obblighi riguardo l’adozione degli 

istituti partecipativi, mantenendo comunque il ruolo centrale della contrattazione 

aziendale. Quanto detto è facilmente desumibile se guardiamo alle esperienze concrete, 

il cui vigore è inevitabilmente frenato dall’assenza di una struttura legislativa concreta.

In questo senso una scossa è stata data dal disegno di legge S.1051/2013 di 

attuazione della delega in materia di partecipazione contenuta nel comma 62 dell’art.4 

della Legge Fornero e oramai scaduta241, il quale però giace in Senato data la 

disposizione di sospensione dei lavori al fine di favorire una preventiva consultazione 

fra le parti sociali sulla sua opportunità. Ad ogni modo questi due interventi scelgono di 

affidare al contratto collettivo il compito di attivare, del caso, una delle tre forme 

partecipative poi elencate in maniera generica, affidandone la regolazione alla 

contrattazione aziendale. Queste proposte però, se pensiamo alla scarsa adesione che il 

sistema dualistico ha ricevuto nelle nostre società, perdono inevitabilmente parte della 

241 N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e 
prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p.164
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loro “incisività”. Le forme di coinvolgimento proposte dalla delega e dal disegno di 

legge, dunque, non propongono in realtà alcuna novità per il nostro ordinamento.

Ciò che fino ad ora è assente, riguarda proprio la partecipazione agli organi 

societari, nello specifico al consiglio di amministrazione. Visto che nelle nostre aziende 

il sistema di governance più utilizzato è senza dubbio quello tradizionale, la diffusione 

della partecipazione passa proprio attraverso il superamento del limite tracciato a 

protezione dell’organo amministrativo. Il percorso da seguire al fine di diffondere la 

partecipazione con modalità ulteriori deve essere dunque indirizzato, ben definito e 

passare per un intervento legislativo a carattere - perlomeno parzialmente – vincolistico, 

prevedendo la partecipazione all’interno dell’organo amministrativo. La partecipazione 

può diventare con il passare del tempo una realtà a tutti gli effetti, a condizione però che 

riesca a garantire ai lavoratori oltre che un ruolo all’interno dell’azienda anche un 

mezzo per ostacolare eventuali scelte onerose o aleatorie del management. Proprio per 

questa ragione sembra essere riemerso l’interesse verso un modello partecipativo di cui 

già si discuteva al momento dell’approvazione dello statuto della Società europea, 

quello della c.d. partecipazione organica242, il quale consentirebbe ai lavoratori di 

individuare o raccomandare degli amministratori autonomi ed altamente professionali 

con il compito di controllare il sistema di gestione della società. Altra sperimentazione 

di cui si sente ultimamente parlare fra la dottrina riguarda la formale 

“istituzionalizzazione” di organismi congiunti e paritetici243 di livello aziendale che 

abbiano funzioni consultive e di esame congiunto in tutti gli ambiti riguardanti la 

strategia aziendale ed il cambiamento dell’organizzazione interna e ad i quali possa 

essere attribuito il diritto di suggerire la nomina ai consiglieri di amministrazione di 

soggetti esterni con l’obiettivo di far loro svolgere funzioni volte a tutelare l’interesse 

dell’impresa e del lavoro. Per realizzare questa proposta occorrerebbe ricorrere alla 

242 N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e 
prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p 167; Tale tipo di partecipazione calzerebbe 
perfettamente con il sistema italiano considerato che andrebbe a creare un soggetto “filtro” tramite il 
quale consentire la partecipazione dei lavoratori.
243 E.DEL BONO, «Organismi paritetici: quali requisiti per poter essere operativi e riconosciuti? Una ardua 
applicazione», 2012, puntosicuro.it; Il Ministero del lavoro con la Circolare del 29 luglio 2011 ha fornito 
chiarimenti sulla definizione degli organismi paritetici, (delineata in maniera poco chiara dal d.lgs. 
81/2008) dovendosi riferire in tal senso a organismi che siano espressione di associazioni sindacali 
datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; organismi le cui 
associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda; soggetti 
operanti nel settore di riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”; presenti nel 
territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
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modifica del d.lgs. 25/2007, il quale, nell’attuare la direttiva comunitaria 2002/14, si è 

limitato alle sue prescrizioni minime non tenendo conto del fatto che la direttiva lasciva 

in realtà un più ampio respiro, consentendo di andare oltre la previsione minima di 

momenti di incontro fra le parti riguardo informazione e consultazione244. Ciò a cui mira 

la proposta è proprio questo: usufruire dello spazio vuoto lasciato dal d.lgs. mantenendo 

quanto da lui affidato alla contrattazione collettiva nella definizione dei contenuti di 

informazione e consultazione ma parimenti ponendo un vincolo rispetto all’attivazione 

di tali organismi congiunti o paritetici. In realtà questi sono già frequentemente previsti 

all’interno delle aziende per mezzo della contrattazione collettiva, andrebbero 

semplicemente, come sopra accennato, istituzionalizzati le loro funzioni ed i loro ruoli. 

All’interno del consiglio di amministrazione si darebbe spazio così a soggetti addetti 

alla conservazione dell’impresa e del lavoro a fronte di alcune operazioni 

dell’amministrazione aziendale, scelti in concerto dai rappresentanti dei lavoratori 

espressa nell’organismo paritetico e congiunto e dall’azienda. 

Per concludere meritano un accenno i tentativi mossi dal governo Letta e da 

ultimo da quello Renzi in tema di partecipazione. Le prime prese di posizione di Renzi 

indicavano l’opportunità di promuovere forme più partecipazione all’interno degli 

organi delle società e si riferivano in particolare alle imprese pubbliche, da sempre 

ritenute più idonee a ricevere forme partecipative “forti”. Nonostante le istanze 

propositive meritassero attenzione, ancora oggi sono rimaste inattuate dal legislatore. 

L’attività normativa del governo Renzi si è infatti espressa con il Jobs Act in una serie 

di riforme che però investivano solamente la disciplina dei rapporti individuali di 

lavoro, trascurando i vari aspetti delle relazioni industriali fra cui rappresentatività, 

contrattazione collettiva e partecipazione, in cui il suo intervento si sarebbe avuto solo a 

fronte di un mancato accordo fra le parti. Un intervento si è registrato sotto il governo 

Renzi con la legge di stabilità per il 2016 e ripreso per il 2017 nella forma indiretta 

dell’incentivazione fiscale di vari istituti quali i premi di produttività, il profit sharing e 

il welfare integrativo, concordati in sede decentrata. Nessuno di questi tre istituti è 

sconosciuto al nostro ordinamento, anzi i premi di produttività ed il welfare integrativo, 

specie aziendale, sono da lungo tempo destinatari di agevolazioni fiscali245. Riprendendo 

244 N.GIRELLI, «Una ricerca sul campo», in “La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Realtà e 
prospettive verso nuove sperimentazioni”, Bologna, 2018, p.168
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questi tre istituti insieme, la legge valorizza la loro comune finalità di coinvolgere i 

lavoratori nelle vicende e nei risultati delle imprese tramite una contrattazione aziendale 

innovativa e in direzione partecipativa, e segnala che un simile coinvolgimento 

negoziato in azienda è importante per migliorare la competitività delle imprese.

CONCLUSIONI 

245http://www.treccani.it/enciclopedia/partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-delle 
imprese_%28Diritto-on-line%29/
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Grazie allo studio dell’evoluto sistema delle relazioni industriali in Germania, ci è stato 

permesso di andare a ricostruire il panorama della disciplina europea ed infine di quella 

italiana. Fra i tre sistemi, infatti, sebbene le profonde divergenze, sussiste in un certo 

qual modo un rapporto di interdipendenza. Per quanto riguarda la Germania, sappiamo 

che essa ha una tradizione partecipativa molto risalente, le prime forme si radicano 

infatti nel periodo della repubblica di Weimar e si sono con il tempo evolute fino 

all’adozione di uno stabile modello di governance di tipo dualistico, composto dal 

sindacato (il quale si occupa della fase conflittuale della contrattazione collettiva) e dal 

Consiglio d’Azienda (i cui compiti riguardano la rappresentanza dei lavoratori in sede 

di decisioni prese dall’azienda e le cui elezioni avvengono per parte della totalità dei 

lavoratori presenti all’interno dell’unità produttiva, a prescindere dalla loro iscrizione ad 

una associazione sindacale). Dall’analisi della Mitbestimmung a livello di unità 

produttiva si è poi passati all’analisi della partecipazione dei lavoratori negli organi di 

direzione aziendale, che riguarda soprattutto il Consiglio di Sorveglianza, organo di 

controllo che si occupa sostanzialmente di nominare i membri del consiglio di gestione 

e di supervisionarne l’attività tramite poteri di informazione. Nonostante ciò, molto 

spesso negli anni la stabilità della cogestione è stata minacciata e sottoposta al vaglio 

costituzionale in quanto accusata di minare la libertà economica imprenditoriale 

costituzionalmente garantita, motivo per cui il Legislatore tedesco è sempre stato 

costretto a trovare un compromesso tra la partecipazione dei lavoratori e la 

competitività delle imprese. Infatti, negli ultimi anni la classe imprenditoriale tedesca, 

anche e soprattutto con il processo di globalizzazione, ha ritenuto la cogestione motivo 

di inappetibilità delle imprese tedesche nei confronti degli altri Stati. La questione è 

ancora oggi in fervore e si evince dal fatto che da un lato si ribadisce la convinzione di 

mantenere il sistema di cogestione e dall’altro si vuole fare in modo che le imprese 

tedesche non siano danneggiate dalla partecipazione “forte”. La questione della 

partecipazione in Germania ritrova quindi come matrice un bilanciamento tra il diritto 

di partecipazione e quello alla libertà di iniziativa economica. Il caso Volkswagen, 

emblematico del sistema cogestorio tedesco, ci ha permesso di capire come si realizzi 

nella pratica la partecipazione a livello dei consigli di fabbrica e a livello del sindacato. 

Mentre il compito del consiglio di fabbrica è basato sulle regole dello Statuto aziendale, 

il compito centrale dei sindacati è quello di stipulare contratti collettivi per i propri 

iscritti. Quello che caratterizza il punto di forza dei lavoratori della Volkswagen sta 
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soprattutto nell’elevato grado di organizzazione dei sindacati. Proprio al fine di 

garantire una stretta cooperazione oltre il confine tra questi ed i consigli di fabbrica, nel 

1990 è stato istituito il Consiglio europeo del Gruppo Volkswagen, volto alla 

rappresentanza internazionale dei dipendenti con l’obiettivo di promuovere lo scambio 

di informazioni sulle tendenze di sviluppo e sulle strategie, nonché di garantire 

un’azione comune a vantaggio di tutti i partecipanti. Tale Consiglio, unitamente a 

quello mondiale del gruppo, ha promulgato una “Carta dei rapporti di lavoro per le 

società e per gli stabilimenti del Gruppo Volkswagen” che definisce i diritti 

d’informazione e di partecipazione e si pone come obiettivo quello di instaurare un 

rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra le parti. Viene così stabilito che i diritti di 

partecipazione della rappresentanza dei lavoratori sono da garantire obbligatoriamente 

in determinati settori. Nonostante ciò da una parte gli economisti affermano che dalla 

cogestione possa derivare uno svantaggio a livello di competitività per la Germania 

visto che, essendo i mercati sempre più internazionalizzati, questa diventerebbe un 

luogo di investimento di scarso interesse per i capitali stranieri. Anche i datori di lavoro 

dal loro canto sono consapevoli degli aspetti critici della Mitbestimmung ma ritengono, 

tuttavia, che questi rappresentino per l'impresa un costo tutto sommato sopportabile, 

visti i conclamati benefici legati ad un maggiore grado di responsabilizzazione dei 

lavoratori derivante da un loro coinvolgimento “informato” nella gestione aziendale, e 

appurati i risultati in relazione alla crescita della produttività e dei salari, della 

diminuzione del tasso di turnover, del maggiore motivazione e formazione dei 

dipendenti. Insomma, il sistema dualistico tedesco, grazie al sistema operativo della 

Mitbestimmung, è un modello economico e sociale allo stesso tempo, espressione di 

una particolare economia di mercato che privilegia le decisioni consensuali, che 

individua una mediazione fra proprietà e lavoro, obiettivi capitalistici e giustizia sociale, 

principi della massimizzazione del profitto e protezione dei dipendenti.

Negli anni ’70 le istituzioni europee erano fiduciose di poter trasporre un 

modello partecipativo “forte” come quello tedesco in tutti gli altri stati, dovendosi però, 

con il passare del tempo, ridimensionare per problemi principalmente legati alle diverse 

strutture e tradizioni delle relazioni industriali nazionali. Questa è la ragione per cui in 

Italia il sistema dualistico è stato recepito dal legislatore senza alcun accenno alla 

possibilità di attuare forme di compartecipazione dei lavoratori equiparabili alla 
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cogestione tedesca. L’art. 46 della Costituzione recita infatti che la Repubblica 

riconosce il diritto dei lavoratori a “collaborare” alla gestione aziendale. Forse il varo 

del modello dualistico nel nostro paese avrebbe potuto essere una buona occasione per 

attuare tale principio mediante un adattamento della Mitbestimmung al contesto di 

governance della S.p.A., ma così non è stato.  

Per quanto riguarda l’approccio adottato dal nostro legislatore, possiamo riferirci alla 

disciplina degli organi di governance all’interno del nostro codice civile ed in 

particolare all’articolo 2049-duodecies, comma 10 lettera c, il quale asserisce che non 

possono essere eletti alla carica di consiglieri di sorveglianza “coloro che sono legati 

alla società o alle società da queste controllate o a quelle sottoposte a comune controllo 

da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 

d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza”. Il testo, pur non essendo 

chiaro e lasciando spazio a diverse interpretazioni, ha portato la dottrina maggioritaria a 

ritenere che questa disposizione sia volta a precludere ai lavoratori l'accesso al 

Consiglio di Sorveglianza. In ogni caso quello che è fondamentale sottolineare è che la 

struttura del sistema dualistico italiano presenta notevoli elementi di differenza rispetto 

a quello tedesco a prescindere dall'assenza di una disciplina relativa alla codecisione. 

Infatti, se il principale scopo dell'introduzione nel nostro ordinamento del sistema 

dualistico nel 2003 era, conformemente al modello tedesco, quello di tracciare una linea 

di separazione più netta tra proprietà e potere nell'ambito del governo societario, tale 

obiettivo può, oramai, dirsi disatteso. Infatti, il fil rouge che dovrebbe garantire il 

mantenimento della giusta distanza tra la sfera di competenza degli azionisti di controllo 

e quella del Consiglio di Sorveglianza risulta incerto a causa di una serie di ingranaggi 

normativi che contribuiscono a modellare il Consiglio di Sorveglianza come terzo 

livello di gestione e controllo societario, espressione del socio o della coalizione di 

maggioranza (come l’assemblea ed il Consiglio di gestione). 

Peraltro, questa configurazione si differenzia ulteriormente dal modello renano non 

trovando nella struttura del Consiglio di Gestione quel contrappeso che in Germania è 

garantito dal fatto che tale organo consiste nella sede elettiva del top management 

aziendale: laddove, nel nostro ordinamento, esso è composto e funziona con modalità 

più simili all'organo amministrativo tradizionale. In tale contesto, la scelta del nostro 

legislatore di non introdurre al suo interno l'elemento della Mitbestimmung è 
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probabilmente da ricondursi al fatto che tale sistema di relazioni industriali è stato 

ritenuto troppo distante da quello italiano, attestata la contrarietà del nostro mondo 

politico e sindacale a forme di collaborazione fra le parti sociali, abituato come è al 

conflitto della lotta di classe. Addirittura, guardando l’altra faccia della medaglia, si 

potrebbe sostenere che proprio l’assenza di cogestione sarebbe idonea a fornire interesse 

nei confronti del nostro sistema dualistico per gli imprenditori tedeschi i quali, pur 

volendo operare principalmente in Germania, troverebbero un sistema di corporate 

governance simile al proprio senza però essere tenuti a realizzare la cogestione. 
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