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I nuovi diritti di informazione, consultazione 
e partecipazione dei lavoratori 

 
di Sara Autieri  

 
 
1. Premessa 
 
Tra gli obiettivi del legislatore francese volti a promuovere, nell’attuale 
situazione di crisi, politiche attive per l’occupazione rientra anche il 
rilancio del dialogo sociale ed economico e la previsione di nuovi diritti 
collettivi a favore dei lavoratori. 
Le stesse organizzazioni datoriali (MEDEF) affermano, come mai forse dal 
dopoguerra, che la qualità dei diritti di informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori possono rappresentare una chiave positiva 
per migliorare la performance lavorativa ed il senso di appartenenza 
all’azienda. 
Questi orientamenti, emersi in sede di Accordo nazionale 
interprofessionale (ANI), sono stati successivamente recepiti dal progetto 
di legge sécurisation de l’emploi1

L’articolo 8 prevede significative modifiche alle procedure di 
informazione e consultazione degli organismi di rappresentanza dei 
lavoratori (Institutions représentatives du personnel – IRP), in particolare: 
vengono introdotte due consultazioni obbligatorie annuali; le 

. 

                                            
* Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, 
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo. 
1 Si fa riferimento al testo approvato dal Senato il 14 maggio, in Appendice. 
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informazioni relative agli investimenti economici e sociali dell’azienda 
dovranno confluire in un’unica banca dati accessibile a tutti; potrà essere 
creata un’istanza temporanea di coordinamento tra i comitati di igiene, 
sicurezza e condizioni di lavoro (CHSCT) dei differenti stabilimenti di 
un’impresa se questi sono coinvolti in un medesimo progetto di 
riorganizzazione produttiva.  
L’articolo 9 chiude la sezione dedicata ai nuovi diritti collettivi rendendo 
obbligatoria la presenza, con diritto di voto, dei rappresentanti dei 
lavoratori nei consigli di amministrazione o sorveglianza delle grandi 
aziende.  
 
 
2. L’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 
 
Il miglioramento delle procedure di informazione e consultazione passa 
attraverso ambiziose modifiche ed integrazioni di diversi articoli del code 
du travail2

Il primo provvedimento riguarda l’obbligo – per il datore di lavoro – di 
istituire un database, regolarmente aggiornato, accessibile ai membri del 
comitato aziendale (comités d’entreprise – CE), centrale e ai delegati 
sindacali, nel quale verranno inserite tutte le informazioni di natura 
economica e sociale dell’azienda (formazione, condizioni di lavoro, 
condizioni ambientali, retribuzione, etc.) relative all’anno in corso, ai due 
precedenti e, in prospettiva, ai tre anni futuri.  

. 

La banca dati non è solo un semplice strumento di razionalizzazione dei 
documenti, ma rappresenta un progresso significativo per il sistema di 
rappresentanza dei lavoratori in quanto, nell’ottica di una migliore, 
approfondita e costante conoscenza delle strategie aziendali da parte 
degli organismi di rappresentanza crea – di fatto – nuovi strumenti e 
condizioni per l’esercizio del diritto di consultazione dei comitati. 
Secondo alcuni commentatori3

                                            
2 Gli articoli del codice del lavoro francese interessati sono: art. L2323-3, L2323-4, da 
L2323-7-1 a L2323-7-3 (nuovo), L2325-35, L2325-42-1 (nuovo), da L2323-26-1 a 
L2323-26-3 (nuovo), L2313-7-1 (nuovo) e da L4616-1 a L4616-5 (nuovo). 

, però, tale previsione comporterebbe, da 
una parte, la contrazione degli attuali diritti dei lavoratori e dall’altra la 

3 Si fa riferimento alle sigle sindacali non firmatarie dell’Accordo. 
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possibilità per i datori di lavoro di svincolarsi dall’obbligo giuridico di 
fornire informazioni periodiche.  
Il sindacato Force Ouvrièr (FO-CGT)4 denuncia, ad esempio, in un suo 
documento di Analyse5

Posizione non condivisa da altri soggetti sociali (così ad esempio la 
confederazione CFDT), i quali sostengono che le finalità e il 
funzionamento dei database sono volti a migliorare qualitativamente le 
informazioni messe a disposizione degli organismi di rappresentanza e 
che la previsione di tali obblighi in capo al datore sono comunque 
previsti e confermati dalla legge. 

 dell’Accordo Nazionale Interprofessionale, la 
concreta possibilità di perdere la garanzia delle riunioni periodiche con i 
vertici aziendali. Questi ultimi potrebbero sentirsi dispensati dal 
presentare rapporti informativi e dal produrli in sede di riunione con i 
comités d’entreprise, limitandosi ad indirizzarli alla consultazione delle 
nuove banche dati. Il tutto a scapito del dialogo sociale aziendale. 

Ulteriore novità in materia di diritti collettivi è la previsione di due 
consultazioni annuali obbligatorie dei comités d’entreprise (da parte del 
datore) sia in merito agli orientamenti strategici aziendali, che in 
relazione all’utilizzo delle somme ricevute a titolo di credito d’imposta 
per la competitività e l’occupazione aziendale. 
Nel primo caso l’intento è quello di promuovere -al di là degli incontri 
già previsti sulle strategie d’impresa e sul bilancio sociale- una maggiore 
partecipazione alle analisi delle prospettive economiche della società.  
L’avvio di un dialogo con i vertici aziendali su questa materia e la 
possibilità di presentare pareri con eventuali posizioni alternative dei 
comitati, consentirebbe di tenere maggiormente conto delle opinioni e 
degli interessi dei lavoratori, senza ovviamente limitare i poteri degli 
organi della società. 
Anche in relazione all’utilizzo che l’azienda può fare delle somme 
ricevute a titolo di credito d’imposta per incentivare la competitività, gli 
organismi di rappresentanza diventano, con le previsioni dell’articolo 8, 
interlocutori diretti dell’agenzia responsabile dell’amministrazione e 
dell’organo di vigilanza. Questa consultazione introdotta dalla legge, ma 
non prevista nell’ANI, si giustifica in quanto il credito di imposta 
                                            
4 Sindacato non firmatario dell’Accordo dell’11 gennaio 2013. 
5 Confédération Force Ouvrier, Analyse de l’ANI 11 janvier 2013, Force Ouvier 
Hebdomedaire n. 30620, 30 gennaio 2013. 

http://ods-entreprises.fr/wp-content/pdf/analyse_ANI_FO.pdf�
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rappresenta un importante sforzo da parte dello Stato a favore delle 
imprese, inteso come strumento nuovo e specificamente mirato ad 
incentivarne la competitività e l’occupazione. Infatti, il miglioramento di 
queste ultime rientra tra obiettivi di tutti gli attori sociali e soprattutto 
aziendali, e se è stato lo stesso governo a non porre condizioni sulla 
concessione del credito, è legittimo che per tutte le decisioni varate in 
merito al suo utilizzo possano essere coinvolti anche i lavoratori a mezzo 
dei loro rappresentanti. 
 
 
3. L’istanza di coordinamento provvisorio dei comitati di igiene, 

sicurezza e condizioni di lavoro 
 
Il titolo primo del sesto libro del code du travail è completato 
dall’inserimento di un capitolo sull’istanza di coordinamento dei comitati 
di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro (Instance de coordination des 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT). 
I CHSCT sono rappresentanze interne all’impresa la cui istituzione è 
obbligatoria per le aziende con più di 50 dipendenti.  
La loro missione è quella di contribuire alla protezione della salute e 
della sicurezza di tutti i lavoratori dell’impresa analizzando i rischi 
professionali, proponendo azioni per migliorare le condizioni di lavoro e 
vigilando sul rispetto delle norme legislative e regolamentari. Ne è 
prevista la costituzione in ogni stabilimento o centro di attività di 
un’impresa e, per migliorare ed ottimizzare le procedure di informazione 
e consultazione con la dirigenza, il legislatore ha introdotto la possibilità 
di creare un’unica istanza per il loro coordinamento in caso di 
coinvolgimento in un medesimo progetto di riorganizzazione produttiva. 
Questo organismo, che ha carattere temporaneo, ha il compito di 
nominare un esperto che elabori un parere in merito all’impatto che la 
riorganizzazione può avere sui lavoratori.  
L’esperto individuato dall’istanza supera la necessità di nominare, 
secondo le consuetudini attuali, tanti periti dai singoli CHSCT quanti 
sono gli stabilimenti coinvolti dalla riorganizzazione. 
Questa novità procedurale ha suscitato le preoccupazioni delle 
associazioni degli esperti e consulenti della prevenzione le quali hanno 
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prodotto un parere pubblico6

Affidando, a loro giudizio, al datore di lavoro l’organizzazione di una 
istanza di coordinamento il rischio paventato è quello di svuotare, in 
primis, il ruolo dei comités d’entreprise, e di compromettere le funzioni di 
prevenzione dai rischi dei CHSCT, il cui parere viene sostituito - di fatto - 
con quello dell’istanza influenzata da un esperto unico. 

 sulle possibili conseguenze negative 
derivanti dall’attuazione dell’articolo 8.  

La questione, sempre a loro giudizio, non è ignorare l’esigenza di 
coordinamento tra i diversi CHSCT avanzata in sede negoziale, ma 
rendere coerenti gli obiettivi della legge con quelli della prevenzione 
senza rinunciare alle funzioni ed alle prerogative dei comités d’entreprise 
e CHSCT, rafforzando, nel coordinamento, la funzione di sostegno 
dell’expertise a disposizione dei singoli comitati di igiene, sicurezza e 
condizioni di lavoro. 
In realtà, la previsione dell’istanza potrebbe risolvere la complessità delle 
procedure di consultazione dei comitati di igiene, sicurezza e condizioni 
di lavoro di tutte quelle imprese con un numero elevato di unità 
produttive. Inoltre, il costo sostenuto per le singole perizie è ingente se si 
considera che, spesso, portano a delle conclusioni identiche.  
Unificare il processo non rappresenterebbe una scelta illogica a patto di 
garantire il mantenimento delle attuali competenze dei CHSCT locali al 
fine di raccogliere il loro parere e valutare l’impatto del progetto 
imprenditoriale in ogni specifica unità produttiva. 
 
 
4. La rappresentanza dei lavoratori nei Consigli di Amministrazione o 

di Sorveglianza 
 
L’articolo 9 del progetto di legge fa proprio quanto definito nell’articolo 
13 dell’Accordo Nazionale Interprofessionale e cioè il rafforzamento 
della presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli 
d’amministrazione o nei comitati di sorveglianza. 
La legislazione francese prevede già la possibilità di assicurare la 
rappresentanza dei dipendenti nei vertici delle sociétés anonyme e 

                                            
6 La transposition de l’ANI du 11 janvier 2013 entérinerait un grave recul du droit des 
salariés et des prérogatives de leur CHSCT. 

http://www.miroirsocial.com/uploads/documents/Texte_d__alerte_ANI_seconde_liste_25-02-13_1_.pdf�
http://www.miroirsocial.com/uploads/documents/Texte_d__alerte_ANI_seconde_liste_25-02-13_1_.pdf�
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société en commandite par actions con oltre 5000 dipendenti nel 
territorio francese o 10.000 su scala mondiale. 
La vera novità è l’attribuzione del potere di voto, in quanto i 
rappresentanti avevano, fino ad oggi, solo funzioni consultive.  
Il loro numero è uguale a due in caso di aziende con più di 12 
amministratori e pari a uno negli altri casi. Dovranno rispettare lo stesso 
statuto già previsto per gli altri amministratori e la loro funzione sarà 
incompatibile con quella di membro dei comités d’entreprise, dei comité 
d’entreprise européen, dei CHSCT, dei delegati sindacali o del personale. 
Se per i firmatari dell’ANI queste previsioni rappresentano una conquista 
in materia di diritti collettivi, per altri sono motivo di preoccupazione. 
Secondo alcuni commentatori7

Nel rapporto del 2012 di Louis Gallois su le pacte de compétitivité de 
l’industrie française

, infatti, la previsione delle incompatibilità 
produrrebbe sia un rischio d’integrazione e subordinazione dei 
rappresentanti sindacali alla direzione dell’impresa, sia un forte distacco 
tra i dirigenti sindacali e i dipendenti. Inoltre, se la presenza dei lavoratori 
in seno ai consigli di amministrazione potrebbe rivelarsi utile in tema di 
diritti di informazione, nulla cambierebbe in relazione alla gestione 
aziendale trattandosi di una rappresentanza, benché con diritto di voto, 
minoritaria (da 1 a 2 rappresentanti). Conclusione cui si potrebbe 
giungere se si considerasse isolatamente la previsione dell’articolo 9 che, 
invece, si inscrive in una riflessione più ampia riguardante il 
miglioramento delle governance delle grandi imprese, oggetto di un 
ampio consenso. 

8

                                            
7 AA.VV., Plus de flexibilité pour le patronat et plus de sécurité pour le patronat. 

 era già emersa la necessità di trovare un 
bilanciamento dei poteri ai vertici aziendali. Egli sottolineava la necessità 
di una iniezione di fiducia e riteneva, per tal ragione, che fosse 

http://www.fondation-copernic.org/IMG/pdf/Note_Copernic_ANI_11_janvier_2013.pdf. 
8 L. Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, rapport au Premier 
ministre, 5 novembre 2012, 2ème proposition, 21. Si tratta del rapporto che Louis 
Gallois (commissario generale per l’Investimento) ha predisposto per il Primo Ministro e 
che è stato reso pubblico il 5 novembre del 2012. Nel documento rientrano il 
trasferimento degli oneri contributivi alla fiscalità generale e una negoziazione tendente 
a stabilire nuove basi per il dialogo sociale nell’impresa, con la proposta che ai 
rappresentanti del personale sia attribuita «una presenza deliberativa nei consigli di 
amministrazione e nei comitati di sorveglianza nelle imprese con più di 5.000 
dipendenti». 

http://www.fondation-copernic.org/IMG/pdf/Note_Copernic_ANI_11_janvier_2013.pdf�
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necessario aspettarsi, nei consigli di amministrazione o sorveglianza delle 
imprese, una convergenza dei punti di vista solo nel lungo termine.  
Per questa ragione veniva “raccomandato”, alle imprese con più di 5000 
dipendenti, l’elezione o la designazione di almeno quattro rappresentanti 
dei lavoratori nei consigli di amministrazione o di sorveglianza, così 
come già previsto in altri paesi europei. 
Orientamento ribadito, successivamente, anche dall’Assemblea nazionale 
nel Rapport de la mission d’information sur la transparence de la 
gouvernance des grandes entreprises9

Il coinvolgimento dei lavoratori durante i processi decisionali è 
necessario per valutare le implicazioni pratiche delle decisioni degli 
amministratori e dei membri del consiglio di sorveglianza. Il tutto, anche 
a favore della competitività aziendale. Inoltre, le preoccupazioni espresse 
da alcuni sui possibili rischi per la riservatezza delle informazioni 
aziendali sono infondate: i rappresentanti dei lavoratori saranno, infatti, 
soggetti agli stessi obblighi di riservatezza degli altri componenti del 
consiglio.  

, la quale condivideva le 
conclusioni del rapporto Gallois, ma con la differente previsione di soli 
due rappresentanti dei lavoratori ai vertici aziendali. 

 
 
5. Conclusioni 
 
Gli articoli 8 e 9 del progetto sulla sécurisation de l’emploi avranno 
inevitabili ripercussioni sul dialogo sociale aziendale.  
Creazione e distribuzione di ricchezza sono interessi centrali dell’impresa 
e dipendono da condizioni determinate da scelte strategiche. I loro effetti 
hanno conseguenze dirette sulla collettività dei lavoratori, condizionano 
la sopravvivenza dell’impresa e possono oltrepassarne il perimetro 
giuridico. 
Integrare il ruolo, gli interessi e l’avvenire dei dipendenti nelle scelte 
produttive, nelle sfide economiche e sociali evita di separare la 
dimensione economica da quella sociale, contribuisce a dare senso al 
lavoro e serve gli interessi della stessa impresa. 
                                            
9 J-M. Clément, P. Houillon, Rapport de la mission d’information sur la transparence de 
la gouvernance des grandes entreprises, n. 737, quattordicesima legislatura, 20 febbraio 
2013. 
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La qualità delle informazioni condivise, in particolare sulla 
redistribuzione della ricchezza prodotta, è una condizione indispensabile 
per un dialogo aziendale produttivo. L’informazione fornita ai 
rappresentanti dei lavoratori su come si forma e si ridistribuisce il valore 
creato dall’attività di impresa deve essere chiara, comprensibile e deve 
permettergli di avere di una visione attualizzata in merito alle operazioni 
strategiche che possono avere impatto sulle condizioni, sulla 
remunerazione e sulle garanzie di lavoro. 
Il potenziamento dei diritti collettivi di informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali aziendali si 
confermano, nella legge francese, come potenziali strumenti di 
miglioramento delle performance competitive delle imprese, ma anche di 
anticipazione dei conflitti.  
Consentire agli organismi di rappresentanza dei lavoratori di esprimere 
un loro parere e voto su eventuali impatti di strategie aziendali, non ex-
post, ma durante il processo di elaborazione delle stesse getta nuove basi 
per il rinnovamento del dialogo sociale interno, atto ad influenzare anche 
il rilancio delle possibilità di flessibilità ed occupazione delle aziende. 
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