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La gestione aziendale 
dei cambiamenti economico-sociali 

 
di Giulia Tolve  

 
 
1. Il potenziamento della gestione “contrattata” dei mutamenti 

tecnologici ed economici 
 
Il capitolo III del projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi1

Attraverso le modifiche apposte al code du travail (artt. 2242-15 e ss.) 
vengono potenziati e resi più incisivi gli obblighi dell’impresa 
concernenti le informazioni da rendere al sindacato e gli obblighi di 
gestire alcune tematiche, di particolare rilevanza strategica, attraverso 
accordi con la parte sindacale. 

, 
approvato dal Senato francese il 14 maggio 2013, ha come obiettivo 
quello di predisporre strumenti in grado di anticipare e migliorare 
l’adattamento delle imprese ai cambiamenti economici, nell’ottica, che 
permea l’intero testo di legge, della difesa dell’impiego. 

Nelle imprese di maggiori dimensioni (imprese che occupino almeno 
trecento dipendenti o imprese di rilevanza comunitaria che occupino 
almeno 150 dipendenti sul territorio francese), vige l’obbligo di 
instaurare, ogni tre anni, una procedura di contrattazione con il sindacato 
relativa alla messa in atto di sistemi di gestione preventiva dell’impiego. 

                                            
* Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, 
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo. 
1 Si fa riferimento appunto al testo approvato il 14 maggio 2013, in Appendice. 
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Sistemi legati alla formazione, alla certificazione ed al bilancio delle 
competenze nonché alle misure relative alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori. 
Quest’obbligo, già vigente, viene potenziato su vari fronti: da un lato con 
specifico riferimento alle misure della mobilità endoaziendale, che 
vedremo in seguito e che, in caso di accordo, devono essere oggetto di 
un capitolo specifico, dall’altro con riferimento ai piani di sviluppo del 
personale ed al ricorso alle diverse tipologie contrattuali, nell’ottica della 
lotta al precariato. 
Alla scadenza del triennio, si prevede l’obbligo di redigere un bilancio 
relativo all’attuazione di quanto concordato. 
La negoziazione ivi prevista potrà riguardare anche altre tematiche, 
alcune già previste dal code du travail (ad esempio, potrà direttamente 
occuparsi della qualificazione delle categorie di lavoratori interessati 
dalle evoluzioni economiche e tecnologiche), alcune di nuova 
introduzione e riguardanti, ad esempio, le modalità con cui le imprese 
parteciperanno alle azioni di gestione preventiva delle crisi previste nel 
territorio in cui sono insediate. 
Emerge quindi, in questo quadro, la precisa volontà di portare le imprese 
ad una gestione dell’evoluzione tecnologica e dei mutamenti 
nell’organizzazione del lavoro che sia il più possibile trasparente e 
condivisa con la parte sindacale, nell’ottica di salvaguardare i posti di 
lavoro e di gestire, in questo modo, le situazioni di difficoltà 
congiunturale. 
 
 
2. La mobilità endo - aziendale 
 
L’articolo 15 del progetto di legge in esame introduce una nuova ipotesi 
di procedura negoziale relativa alla gestione collettiva della mobilità 
professionale e/o geografica interna alle imprese, cui non seguano 
procedure di effettiva riduzione del personale. Per le imprese non 
soggette agli obblighi di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, 
ciò rappresenta solo una facoltà, mentre per le altre questa procedura 
verrà incardinata nell’ambito e con le modalità previste della 
negoziazione triennale che abbiamo esaminato. 
Nell’accordo siglato in forza di quest’articolo verranno stabiliti i limiti 
della mobilità, con riferimento alla zona geografica in cui il dipendente 
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lavora, nel rispetto della vita familiare del lavoratore stesso2

In ogni caso, è interessante rilevare come la legge, pur tenendo in debita 
considerazione le esigenze di flessibilità delle imprese, consentendo 
spazi di azione piuttosto ampi, preveda espressamente alcune garanzie in 
capo al lavoratore che accetti determinate condizioni lavorative. 

, le misure di 
protezione volte a permettere la conciliazione vita – lavoro, e le misure di 
sostegno e di accompagnamento alla mobilità, quali in particolare gli 
interventi in materia di formazione e gli aiuti per affrontare i trasferimenti 
in altra zona geografica (legati, ad esempio, alla necessità di compensare 
le spese che il lavoratore si trova costretto a sostenere). La legge quindi, 
non si occupa di individuare limiti alla facoltà del datore di lavoro di 
individuare mutamenti della sede di lavoro, rinviando su questo punto, 
direttamente all’accordo da siglarsi.  

A tal proposito, si evidenzia come a seguito dell’accordo, il lavoratore 
non possa subire alcuna diminuzione della retribuzione. Il mutamento 
delle condizioni di lavoro dovrà poi garantire al dipendente la possibilità 
di conservare la sua professionalità, esercitando le competenze 
possedute.  
Si stabilisce poi espressamente che le clausole dell’accordo concluso in 
forza di queste disposizioni (il quale deve essere portato a conoscenza di 
ciascun lavoratore interessato) siano applicabili al contratto individuale, 
risultando sospese eventuali clausole contrarie. 
Esaurita la fase di concertazione, nel momento in cui il datore di lavoro 
intende mettere in atto una fra le procedure di mobilità previste nei 
confronti di uno specifico lavoratore, deve raccogliere il consenso del 
dipendente, avanzando una proposta mediante lettera raccomandata. Dal 
momento della ricezione della comunicazione il lavoratore ha un mese 
di tempo per portare a conoscenza del datore di lavoro il suo rifiuto di 
dare seguito alla determinazione aziendale. Trascorso questo termine la 
modifica al contratto individuale del dipendente si intende accettata. 
Nel caso in cui uno o più lavoratori si oppongano all’applicazione 
dell’accordo relativo alla mobilità interna, il datore di lavoro potrà 
procedere al licenziamento. Con riferimento a questo aspetto, si segnala 
che la legge si differenzia da quanto era stato originariamente previsto 
                                            
2 Ciò nel rispetto dell’art. 1121-1 del code du travail, il quale dispone che non possono 
essere apportate restrizioni ai diritti dei lavoratori o alle libertà individuali o collettive 
che non siano giustificate e proporzionate dalla natura dello scopo perseguito.  
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dall’Accordo Interprofessionale Nazionale siglato in data 11 gennaio 
2013. L’articolo 15 dell’Accordo infatti prevedeva che il rifiuto opposto 
dal dipendente ad una modifica delle sue condizioni di lavoro non 
potesse portare ad un successivo licenziamento per motivi economici. Si 
prevedeva infatti che in tali casi il licenziamento fosse da qualificarsi 
come licenziamento per motivi personali, sebbene desse poi luogo a 
particolari misure di assistenza alla ricollocazione.  
La legge invece qualifica espressamente tale licenziamento come 
derivante da motivazioni di carattere economico. Esso dovrà, peraltro, 
essere accompagnato da misure di riqualificazione e di ricollocazione 
che sarà l’accordo stesso a dover prevedere.  
È bene evidenziare che in merito a queste disposizioni, si è espresso in 
modo particolarmente critico il sindacato della magistratura3

                                            
3 Si veda il 

 che ha 
sottolineato come la previsione di un accordo quadro che possa 
modificare le pattuizioni individuali in merito a mansioni e luogo di 
esecuzione del contratto porta ad un indebolimento delle funzioni e 
tutele connesse al contratto individuale di lavoro e potrà portare alla 
nascita di un “diritto di impresa” eterogeneo, i cui contenuti 
dipenderanno dal livello e dalla forza della rappresentanza sindacale che 
contratterà con ciascun imprenditore. Il timore, in questo caso, si 
concentra sulle piccole imprese, in cui la rappresentanza sindacale è 
assente, e sulle medie imprese, in cui essa è debole e quindi potrebbe 
non essere nelle condizioni di stipulare un accordo simile in condizioni 
di equilibrio. Il sindacato della magistratura si esprime criticamente anche 
in merito alle conseguenze del rifiuto, da parte dei singoli, delle 
modifiche derivanti dall’accordo. Se viene considerata totalmente erronea 
la disposizione originariamente contenuta nell’ANI, secondo cui il 
dipendente poteva essere licenziato sulla base di motivi personali, anche 
la modifica introdotta nel projet de loi non soddisfa. Infatti disponendo 
che, in tal caso, il licenziamento sia basato su motivi economici, la legge 
eluderebbe il controllo del giudice, introducendo una presunzione legale 
di motivo economico. Inoltre questo artificio consentirebbe 
all’imprenditore di aggirare la procedura prevista dalla legge in caso di 
licenziamento collettivo derivante da motivi economici, visto che il 

comunicato del 20 marzo 2013. 

http://www.syndacat-magistrature.org/�
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licenziamento viene qualificato come “economico” a prescindere dal 
numero dei dipendenti coinvolti. 
 
 
3. Il nuovo accordo di solidarietà 
 
L’articolo 17 del projet del loi, introduce l’Accords de mantien de 
l’emploi, trasponendo nel testo di legge l’articolo 18 dell’ANI. 
Nei casi di gravi difficoltà economiche derivanti da situazioni 
congiunturali di crisi, si prevede che possa essere stipulato, a livello 
aziendale, con le rappresentanze sindacali4

La durata di questo accordo non può eccedere i due anni, durante i quali 
l’imprenditore non può procedere alla risoluzione del rapporto fondata su 
motivi economici nei confronti dei lavoratori coinvolti. 

, un accordo attraverso il 
quale l’imprenditore si impegna a garantire il mantenimento del posto di 
lavoro ed i lavoratori acconsentono a modificazioni della durata 
dell’orario di lavoro, delle modalità di organizzazione dello stesso ed 
addirittura della retribuzione. In merito a quest’ultimo aspetto, si segnala 
come l’applicazione di tale accordo non possa portare a diminuzioni 
della retribuzione quando questa, al momento della stipula, sia già 
inferiore ad una determinata soglia minima, richiamata direttamente dalla 
legge. 

Si prevede, inoltre, che eventuali situazioni di miglioramento delle 
condizioni economiche dell’impresa possano portare alla sospensione 
dell’accordo stesso. 
L’accordo dovrà indicare le modalità secondo cui i lavoratori potranno 
accettare o rifiutare le misure poste in atto e le conseguenze del rifiuto 
saranno del tutto simili a quelle viste nel paragrafo precedente. Anche in 
questo caso infatti il licenziamento potrà essere intimato secondo le 
formalità proprie del licenziamento individuale derivante da motivazioni 
di carattere economico, il quale deve essere accompagnato da misure di 
assistenza previste nell’accordo stesso5

                                            
4 Si prevede espressamente che le organizzazioni sindacali possano essere assistite, nella 
stipula dell’accordo, da un esperto contabile. 

.  

5 In questa fattispecie l’Accordo Interprofessionale dell’11 gennaio 2013 già prevedeva 
che il licenziamento successivo al rifiuto fosse da qualificarsi come licenziamento 
economico, la cui causa reale era attestata dall’esistenza dell’accordo stesso.  
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Gli articoli in commento introducono alcuni obblighi di informazione 
connessi alla stipula dell’accordo in quanto gli organi di amministrazione 
e sorveglianza dell’impresa dovranno essere informati del contenuto 
dell’accordo durante la prima riunione successiva alla conclusione dello 
stesso. L’accordo dovrà prevedere altresì le modalità di informazione da 
attuare nei confronti dei dipendenti coinvolti.  
In considerazione della particolare rilevanza dei temi che possono essere 
trattati nell’accordo di solidarietà, e della natura dei diritti coinvolti, la 
legge disciplina in modo piuttosto particolareggiato le modalità attraverso 
cui addivenire alla stipula. 
Tale accordo infatti, per avere validità, deve essere stipulato con una o 
più organizzazioni sindacali rappresentative a livello aziendali, tali da 
avere ottenuto almeno il 50% dei voti espressi al primo turno delle ultime 
elezioni6

Nel caso in cui l’impresa non abbia delegati sindacali, l’accordo può 
essere concluso da rappresentanti del personale eletti che siano stati 
espressamente incaricati da una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative nell’ambito del settore merceologico in cui opera 
l’impresa. In mancanza di rappresentanti eletti, le organizzazioni 
sindacali più rappresentative potranno incaricare uno o più dipendenti o 
ancora, l’accordo potrà essere concluso con una o più organizzazioni 
sindacali rappresentative a livello nazionale. 

 per i componenti del comitato aziendale, della delegazione 
unica del personale o, in difetto, dei delegati, qualunque sia il numero 
dei votanti. 

Nel caso in cui l’accordo venga concluso ad opera di un rappresentante 
eletto o di un dipendente a ciò espressamente incaricato, questo 
necessiterà dell’approvazione della collettività dei dipendenti 
dell’impresa, a maggioranza, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’accordo stesso e dei principi generali in materia di diritti elettorali7

                                            
6 Questa previsione deroga all’art. 2232-12 del code du travail, che prevede che la 
validità di un accordo sia subordinata alla stipula con organizzazioni sindacali che 
abbiano ottenuto almeno il 30% delle preferenze alle ultime elezioni. 

.  

7 A questo proposito, si segnala che la legge prevede garanzie per i rappresentanti eletti 
o per i dipendenti che non siano delegati sindacali e che abbiano sottoscritto l’accordo 
(essi infatti hanno diritto a permessi necessari per l’adempimento delle loro funzioni e 
godono della garanzia contro il licenziamento). 
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Infine, si evidenzia come l’accordo possa essere sospeso dalla decisione 
del presidente di un tribunal de grande instance a domanda di una delle 
parti firmatarie, nel caso in cui il giudice rilevi che gli impegni sottoscritti 
non siano rispettati dalle parti8

Anche sull’accordo di solidarietà le critiche del sindacato della 
magistratura sono state di rilievo e sostanzialmente toccano i medesimi 
aspetti citati nel paragrafo che precede. Viene espressa in particolare la 
preoccupazione che – legando la possibilità di stipulare l’accordo alla 
nozione, invero abbastanza generica, di “difficoltà economiche 
congiunturali” – gli imprenditori vedranno un ampliamento delle ipotesi 
in cui sarà possibile procedere a licenziamenti senza rischiare il controllo 
e la sanzione del giudice. 

 o che la situazione economica 
dell’impresa si sia evoluta in maniera sensibile. Quando il giudice decide 
sulla sospensione fissa un termine e le parti hanno il diritto di portare alla 
sua attenzione elementi che possano far propendere per una modifica 
delle decisione assunta. Il giudice può, successivamente, autorizzare la 
prosecuzione dell’accordo o sospenderlo definitivamente. Nel caso di 
licenziamento consecutivo alla sospensione dell’accordo decisa dal 
giudice, il calcolo delle indennità di preavviso o dovuta in seguito al 
licenziamento viene effettuato sulla base della retribuzione del 
dipendente al momento della cessazione del contratto o, se superiore, al 
momento antecedente alla sottoscrizione dell’accordo. 

 
 
4. Conclusioni 
 
Le novità introdotte dagli articoli presi in esame in questo capitolo 
evidenziano la lungimiranza del legislatore francese, che ha preso atto 
della necessità di sostenere le imprese nella gestione delle difficoltà 
derivanti dall’attuale contesto di crisi. Vengono infatti offerti strumenti cui 
l’azienda, previo accordo con il sindacato, può fare ricorso per reagire ai 
mutamenti del contesto economico ed alle evoluzioni 

                                            
8 Si ricorda che, in ogni caso, per espressa previsione di legge, l’accordo dovrà 
contenere una clausola che preveda una penale a carico dell’imprenditore che non 
rispetti gli impegni assunti, la quale comporterà obblighi di risarcimento dei danni 
arrecati. 
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nell’organizzazione del lavoro derivanti dall’introduzione delle nuove 
tecnologie9

Questo strumentario viene però predisposto, a giudizio di chi scrive, 
senza dimenticare le garanzie che devono essere offerte al lavoratore. 
Viene infatti conferita la giusta importanza a molte delle esigenze che il 
lavoratore in queste fasi di difficoltà avverte (si pensi all’importanza di 
garantire il rispetto dei bisogni legati alle esigenze familiari del lavoratore, 
o a ristorare il lavoratore dei disagi economici che possa subire in 
conseguenza delle determinazioni aziendali relative alla mobilità 
geografica). 

. 

Il legislatore con queste disposizioni accoglie le istanze di flessibilità 
delle imprese, nell’ottica però della difesa dei posti di lavoro (non si deve 
dimenticare che questi accordi ed i sacrifici che comportano si pongono 
come un’alternativa alla perdita del posto di lavoro, in un momento di 
particolare crisi, come quello attuale). Evidente è, infine, il rilievo 
conferito ai piani di sviluppo del personale, agli interventi in materia di 
formazione e di certificazione delle competenze, il che cela anche la 
volontà di superare le crisi di natura congiunturale puntando sulla 
valorizzazione del capitale umano.  
Certo le critiche al progetto di legge in generale, ed in particolare a 
queste disposizioni, sono molte e provengono oltre che dal sindacato 
della magistratura, di cui già si è detto, dall’ala sinistra della maggioranza 
parlamentare. La diffidenza nei confronti di queste disposizioni è 
chiaramente giustificata, vista la delicatezza dei temi che si stanno 
toccando. Gli accordi che l’azienda sottoscriverà con il sindacato 
porteranno infatti a modifiche dirette dei contenuti del contratto 
individuale con riferimento a mansioni, orario e luogo di lavoro, 
retribuzione.  

                                            
9 Si segnala che le disposizioni in commento sono state accolte con favore dal mondo 
imprenditoriale francese. Il 56% dei direttori HR approva il contenuto delle norme 
sull’accordo di solidarietà, mentre il 52% approva le disposizioni sull’accordo per la 
disciplina della mobilità interna. Le ragioni di tale favore riposano sul fatto che tali 
accordi permetteranno di evitare l’obbligo di predisporre il Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi, previsto dal code du travail in caso di licenziamenti collettivi per motivi 
economici. Si veda in merito Baromètre Défis RH 2013 – ANDRH Inergie puor 
Entreprise & Carrères. 

http://www.inegie.com/�
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Si segnala, da ultimo un interessante dossier presentato dall’Observatoire 
du stress (et des mobilités forcées) dans les Enreprises10

Si ritiene che sia difficile prevedere quali possano essere gli effetti del 
nuovo impianto normativo, che a ben vedere potrebbe ragionevolmente 
contribuire alla salvaguardia di molti posti di lavoro messi in pericolo 
dagli effetti della crisi. 

, in cui si prevede 
che l’introduzione delle modifiche esaminate porti a gravi conseguenze 
ai danni dei lavoratori, legate a difficoltà di conciliare le esigenze della 
vita privata e la vita professionale, resa più complicata dai nuovi poteri 
attribuiti all’imprenditore. Il dossier dipinge un quadro a tinte fosche in 
cui non saranno solo i dipendenti ad uscirne fragili, ma anche coloro che 
ad oggi sono alla ricerca di un’occupazione, in quanto saranno costretti 
ad adeguarsi a queste nuove regole.  

In realtà, le conseguenze e le modalità di attuazione di queste 
disposizioni dipenderanno molto dalla forza e dalle competenze delle 
rappresentanze sindacali e dagli equilibri che esse sapranno perseguire in 
fase di contrattazione con l’azienda. 

                                            
10 Observatoire du stress (et des mobilités forcées) dans les Enreprises, Les RPS dans le 
projet de loi sur l’emploi. Analyse et propositions. 

http://ods-entreprises.fr/�
http://ods-entreprises.fr/�
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