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Relazione introduttiva 

 

1. Premessa 

La partecipazione dei lavoratori alla gestione e/o all’economia delle imprese ha attirato nel 

tempo l’attenzione degli attori sociali e degli studiosi di relazioni industriali.  

L’interesse verso la tematica ha tuttavia visto un andamento “carsico”, caratterizzato 

dall’alternanza di fasi, come quella attuale, di interesse e attivismo, e di altre di silente 

obsolescenza (Durante, 2013; Biasi, 2013; Corti, 2012; Caragnano, 2011; Olivelli, 2005; L. 

Zoppoli, 2005). 

Sulla scia dell’esperienza dei Consigli di Gestione, il coinvolgimento dei rappresentati dei 

lavoratori nelle scelte strategiche delle imprese ha assunto una primaria importanza agli albori 

dell’Italia repubblicana, tanto che il diritto dei lavoratori di partecipare (recte, collaborare) alla 

gestione delle imprese ha trovato un espresso riconoscimento nell’art. 46 della Costituzione 

(Apostoli, 2015; Biasi, 2013). 

Ciononostante, il successivo dispiegarsi pluralista, anomico e conflittuale delle relazioni 

industriali italiane ha relegato l’art. 46 della Costituzione in un sostanziale dimenticatoio 

(Ghezzi, 1980; di un “grande assente” ha parlato L. Zoppoli, 2005), tanto che vi si è stato 

addirittura chi ne ha proposto l’abrogazione (L. De Angelis, 2012). 

Nel contesto attuale, tuttavia, sembrano esservi le condizioni per un cambio di prospettiva, 

legate, oltre che all’esigenza di adeguarsi a precisi obblighi discendenti dalla normativa 

europea, al contesto economico e sociale, come pure al mutato atteggiamento delle parti 
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sociali rispetto alla tematica partecipativa. 

Sotto questo aspetto, se nel documento congiunto CGIL-CISL-UIL del 14 gennaio 2016 la 

partecipazione dei lavoratori (distinta nelle tre “Aree” di partecipazione, rispettivamente, “alla 

Governance”, “organizzativa” e “economico-finanziaria”) viene addirittura collocata tra i tre 

pilastri dell’auspicato “moderno sistema di relazioni industriali”, nell’ambito del c.d. “Patto della 

Fabbrica” da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil il 28 febbraio 2018, si esprime chiaramente la 

volontà delle parti sociali di evolvere in direzione di “un sistema di relazioni industriali più 

efficace e partecipativo”, ritenuto “necessario per qualificare e realizzare i processi di 

trasformazione e di digitalizzazione nella manifattura e nei servizi innovativi, tecnologici e di 

supporto all’industria”.  

Come si legge nella lettera e) del punto 6 del documento da ultimo citato (dedicata proprio 

alla “Partecipazione”), sarebbero proprio i cambiamenti economici, produttivi e tecnologici 

a richiedere “una diversa relazione tra impresa e lavoratrici e lavoratori”, con particolare 

riferimento “agli aspetti di natura organizzativa”. 

La drammatica esperienza della pandemia da COVID-19 sembrerebbe avere accelerato tale 

processo, responsabilizzando le parti sociali nella ricerca, sotto l’egida governativa, di 

soluzioni condivise (in particolare, in materia di salute e sicurezza), ritenute essenziali per 

l’avvio dell’ormai ben nota “fase-2”. 

Proprio nel quadro dei più recenti interventi volti a contenere gli effetti dell’epidemia sul 

tessuto produttivo si inserisce l’art. 1, comma 2, lett. l), del “decreto liquidità” (d.l. 8 aprile 

2020, n. 23), che ha posto in capo alle imprese che beneficino della garanzia pubblica 

nell’accesso al credito l’obbligo (o l’onere) di “gestire i livelli occupazionali mediante accordi 

sindacali”. 

A dispetto della genericità della disposizione, dalla cui laconica formulazione non è dato 

immediatamente comprendere se, come parrebbe preferibile ritenere, al datore di lavoro sia 

stato imposto, a prescindere dalla relativa dimensione (dunque, anche per le imprese di 

dimensioni assai ridotte, a patto di risultare beneficiarie della garanzia statale), un obbligo a 

trattare (ma non a contrarre) con il sindacato in materia di politica occupazionale (in uscita 

ed in entrata) o se invece quest’ultimo sia divenuto addirittura titolare di un diritto di veto o 

di co-determinazione in materia (cfr. Sitzia, De Luca, 2020), si può comunque sostenere che 

questa costituisca il segno di una mutata consapevolezza del legislatore stesso circa la 

responsabile condivisione delle decisioni strategiche delle imprese da parte del sindacato 

(Biasi, 2020). 

Tale evoluzione, però, nella prospettiva della presente proposta, non può essere il frutto di 
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un’imposizione “dall’alto” (se non nei limiti degli obblighi di informazione e consultazione 

già previsti dal diritto euro-unitario e dei quali andrebbe semmai rafforzato il grado di 

effettività a livello nazionale: v. par. 2), ma dovrebbe piuttosto costituire il risultato di una 

mirata e progressiva politica di incentivazione. 

Se il volano della partecipazione organizzativa, ideale per il contesto dell’impresa 4.0, è la 

contrattazione decentrata, si rende opportuna la stabilizzazione, per effetto di un intervento 

del Governo, all’uopo delegato, delle misure di detassazione e decontribuzione della 

“retribuzione di produttività”, sinora invece affidate a misure temporanee e variabili 

nell’importo e nelle condizioni di accesso (par. 4). 

Solo una volta sedimentatosi il cambiamento culturale ed instauratosi un clima di mutual trust 

and confidence a livello aziendale, è possibile ipotizzare l’ulteriore evoluzione verso il 

riconoscimento, sempre previa stipulazione di un contratto collettivo ex art. 51 d.lgs. 81 del 

2015, dell’elettorato attivo e passivo dei lavoratori negli organi di indirizzo strategico della 

società di capitali datrice di lavoro (par. 3).  

Coerentemente con l’idea di un’impresa collaborativa che si intende perseguire con la 

presente proposta, anche la partecipazione alla governance societaria dovrebbe porsi 

nell’interesse, tanto della forza lavoro, quanto delle imprese coinvolte, rappresentando il 

perfetto completamento della partecipazione organizzativa. 

 

 

2. I diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori 

sull’andamento e sulle decisioni dell’impresa (art. 1 della 

proposta) 

 

Superata l’ambizione originaria di estendere in tutta la Comunità europea le regole in materia 

di cogestione previste dal diritto tedesco, il legislatore europeo, sin dagli anni ’90, ha scelto 

di puntare su forme di coinvolgimento dei lavoratori meno incisive sulle prerogative 

manageriali, ma non per questo trascurabili o prive di rilievo (Biasi, 2013). 

In particolare, la direttiva 2002/14/CE ha istituito un quadro generale relativo 

all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori, rientranti nel novero di diritti 

fondamentali sanciti dalla “Carta di Nizza” (art. 27 Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea: Senatori, 2018).  

In ossequio al principio di sussidiarietà, agli Stati membri è stata lasciata la possibilità di 

determinare il campo di applicazione della normativa europea, secondo l’alternativa tra 
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l’impresa con almeno 50 dipendenti e lo stabilimento con almeno 20 dipendenti. 

Il legislatore italiano, all’art. 3 d.lgs. 25/2007, si è orientato verso il primo requisito (Bollani 

e Vascello, 2008), ma la scelta merita di essere ora rimeditata, in quanto la dimensione 

dell’informazione e della consultazione, come l’esperienza comparata insegna (Biasi, 2013), 

va per esperienza individuata nell’unità produttiva e non l’impresa nel suo complesso. 

Di conseguenza, pare opportuno modificare l’art. 3 d.lgs. 25/2007, fissando come nuovo 

campo di applicazione del decreto in parola l’unità produttiva con almeno 15 dipendenti (o 

lo stabilimento, nel linguaggio della dir. 2002/14/CE), in luogo dell’impresa con almeno 50 

dipendenti.  

L’abbassamento della soglia minima a 15 dipendenti, in luogo dei 20 contemplati dalla 

normativa europea, non pone problema di compatibilità con quest’ultima, che fissa un limite 

minimo e non massimo, e sembra maggiormente coerente con il limite numerico di 15 

dipendenti previsto dalla disciplina nazionale, legale e convenzionale, in materia di 

rappresentanza sindacale dei lavoratori nell’unità produttiva. 

A ciò si lega una seconda modifica, che concerne gli obblighi di risultato (i.e. l’effettiva 

realizzazione del quadro generale in materia di informazione e consultazione) imposti dalla 

normativa europea al legislatore nazionale (Ales, 2020). 

Nonostante il decisore europeo abbia lasciato libera la scelta circa l’attuazione della direttiva 

in via legislativa o per mezzo della contrattazione collettiva (come si è fatto in Italia con il 

d.lgs. 25/2007: Napoli, 2008), la normativa italiana non pare al momento pienamente 

rispondente al dettato europeo. Ciò in quanto, condizionando la presenza di una 

rappresentanza dei lavoratori a livello di unità produttiva all’applicazione del contratto 

collettivo o comunque ad una scelta datoriale (ciò vale sia con riguardo alla RSU sia alla RSA), 

non consente ai lavoratori di esercitare in ciascuna impresa – o, meglio, unità produttiva – 

rientrante nel campo di applicazione del decreto (e, soprattutto, della direttiva) di esercitare i 

diritti ivi contemplati. 

Per tale ragione, nella materia de qua è necessario inserire per legge un adeguamento, mediante 

l’introduzione di un meccanismo suppletivo per legge (Ales, 2015; Alaimo, 2014), presente, 

sia pure con caratteristiche diverse, anche nelle ipotesi, sempre rientranti nel cono d’ombra 

del diritto europeo, del trasferimento d’azienda e del licenziamento collettivo (Crotti, 2014).   

Nel caso di specie, si ritiene opportuno, in assenza di una rappresentanza legale (RSA) o 

contrattuale (RSU) a livello di unità produttiva, consentire la costituzione di una 

Rappresentanza dei Lavoratori per l’Informazione e la Consultazione, i cui membri verranno 

eletti direttamente dai lavoratori impiegati nell’unità produttiva, come avviene del resto nel 
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caso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende o unità produttive di 

minori dimensioni (art. 47 d.lgs. 81/2008). 

In particolare, il numero di componenti di tale rappresentanza sarà il seguente: un membro 

nelle unità produttive ove siano impiegati sino a 200 lavoratori, tre membri nelle unità 

produttive ove siano impiegati da 201 a 1000 lavoratori, e cinque membri nelle unità 

produttive ove siano impiegati più di 1000 lavoratori. 

Fermo il principio di sussidiarietà ed il rinvio alla contrattazione collettiva (di ogni livello, 

salva la garanzia della rappresentantività dei soggetti stipulanti, secondo lo schema di recente 

adottato dall’art. 51 d.lgs. 81/2015, che si ritiene di mutuare in questa sede) per la 

regolamentazione dei profili di dettaglio, si pone l’esigenza, sempre a tutela dei diritti garantiti 

dal d.lgs. 25/2007 e dalla dir. 2002/14/CE, di prevedere che, nel corso di un’apposita 

assemblea da tenersi con cadenza almeno annuale, il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le 

informazioni di cui all’art. 4, comma 3 d.lgs. 25/20071, le quali dovranno essere in tale sede 

oggetto di confronto con i rappresentanti dei lavoratori.  

A garanzia dell’effettività di tale diritto, si ritiene di precisare che il mancato rispetto da parte 

del datore di lavoro dei predetti obblighi di informazione e consultazione costituisce 

condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

 

 

3. La partecipazione dei lavoratori negli organi societari 

(art. 2 della proposta) 

Avendo riguardo alla partecipazione dei lavoratori negli organi societari (o “partecipazione 

strategica”: Baglioni, 1995), va premesso che essa costituisce da sempre l’ambito più 

“spinoso”, nonostante l’indubbia importanza, anche simbolica, dell’affermazione, contenuta 

nel documento sindacale del 14 gennaio 2016, circa il ruolo “fondamentale” della “partecipazione 

nei consigli di sorveglianza…anche se in un equilibrio non necessariamente paritario”.  

Così intesa, la partecipazione negli organi societari implica una libera scelta degli azionisti 

(indipendente dalla volontà dei lavoratori) a favore di un modello di Governance dell’impresa 

che preveda una struttura “duale”, basata sulla presenza di un Consiglio di Sorveglianza, i cui 

membri vengono nominati dagli azionisti (e, nei sistemi che lo prevedano, dai lavoratori) che 

 
1 Ai sensi di tale disposizione, l'informazione e la consultazione riguardano: 

    a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica; 

    b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di 

rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; 

    c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione 

del lavoro, dei contratti di lavoro. 
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controlla l’operato e nomina i membri del Consiglio di Gestione, il quale si occupa poi 

concretamente delle scelte manageriali.  

Tuttavia, un dato di cui tenere conto è che, attualmente, meno dell’1% delle imprese italiane 

è dotato di una simile struttura e che tale percentuale risulta addirittura in diminuzione nel 

tempo e ciò ovviamente a prescindere da ogni discorso sulla partecipazione dei lavoratori, 

non contemplata ex lege nel modello dualistico italiano (Biasi, 2016).  

Quando, infatti, con la c.d. “Riforma Vietti” (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) si è introdotto in 

Italia il sistema dualistico come modello di Governance opzionale, non solo non si è pensato 

di inserire l’obbligo di una presenza dei lavoratori (tramite i loro rappresentanti) nel Consiglio 

di Sorveglianza, ma, anzi, si è ritenuto di inserire due apposite disposizioni che, ad opinione 

di autorevole dottrina commercialistica, avevano come obiettivo proprio quello di arginare 

la “deriva” del modello dualistico italiano verso quello tedesco, caratterizzato, per l’appunto, 

dalla presenza dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza (Montalenti, 2008).  

Del resto, anche laddove la partecipazione dei lavoratori era stata espressamente prevista, 

ossia nell’ambito della Società Europea, si è trattato pur sempre di un “tipo” societario 

pressoché sconosciuto nell’esperienza pratica italiana (Biasi, 2016)  

Di tal guisa, in mancanza di un intervento per legge, i lavoratori non godono al momento 

dell’elettorato né attivo né passivo negli organi societari. 

Da un lato, infatti, sulla scorta dell’art. 2409-duodecies, comma 2 c.c., l’assemblea degli azionisti 

gode della competenza esclusiva sulla nomina delle cariche sociali (Alaimo, 2015; Schiuma, 

2003).  

Dall’altro lato, l’art. 2409-duodecies, comma 10 lett. c) c.c. vieta espressamente, per le società 

non quotate, l’inserimento nell’organo di sorveglianza di “coloro che sono legati alla società o alle 

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 di opera retributiva che ne compromettano 

l’indipendenza” (De Ferra, 2015; Guaccero, 2004).  

Per le società quotate, opera il divieto – così come per i sindaci nel sistema tradizionale: v. 

comma 3, lett. c) – per i membri del consiglio di sorveglianza, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 

148 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di nominare “coloro che sono legati alla società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo…da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne 

compromettano l’indipendenza” (Gottardi, 2014). 

Ove si intendesse perciò promuovere la partecipazione dei lavoratori negli organi societari, 

si porrebbe innanzitutto la necessità di consentire la deroga alla regola generale della nomina 
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assembleare delle cariche societarie e, con riguardo ai membri scelti dai lavoratori, di 

eliminare l’ineleggibilità per i lavoratori subordinati, a patto che questi ultimi non siano legati 

alla società datrice di lavoro o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune 

controllo da rapporti di natura patrimoniale, non aventi causa nel rapporto di lavoro, tali da 

comprometterne l’indipendenza. 

Sembra tuttavia opportuno che la partecipazione dei lavoratori negli organi societari non 

possa essere imposta per legge, secondo un modello di rappresentanza obbligatoria, dovendo 

la scelta essere rimessa alla contrattazione collettiva ex art. 51 d.lgs. 81/20152, così da dare 

modo alle parti sociali di sperimentare le forme di inserimento dei rappresentanti dei 

lavoratori negli organi societari che meglio si adattino alle esigenze dell’impresa e dei 

lavoratori (cfr. Zampini, 2020). 

Non pare peraltro opportuno limitare tale facoltà, che dovrà comunque trovare riscontro 

nello Statuto o nell’atto costitutivo della società, alle sole società di capitali dotate di un 

sistema di governance dualistico, ma pare corretto estenderla al consiglio di amministrazione e 

al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, ed al consiglio di amministrazione, nel sistema 

monistico. 

Del resto, a fronte della crisi, sul piano dei “numeri”, del sistema dualistico italiano, le stesse 

parti sindacali, nel documento del gennaio 2016, hanno dichiarato che, “in assenza di strutture 

duali di impresa, vanno previste altre modalità di partecipazione alla Governance”. 

Invero, l’inserimento di uno o più membri eletti dai lavoratori anche nel Consiglio di 

Amministrazione, secondo quanto avviene – per legge, però – nelle imprese di maggiori 

dimensioni in Francia (Corti, 2014; Rehfeldt, 2015) e in Svezia (Borioni, Leonardi, 2015), 

implica una partecipazione stricto sensu alla gestione, dunque un qualcosa di più incisivo della 

funzione, principalmente di controllo, svolta dai membri del Consiglio di Sorveglianza 

secondo il modello tedesco (Montalenti, 1981). 

A maggior ragione, quindi, è opportuno che la decisione circa l’eventuale inserimento dei 

rappresentanti dei lavoratori negli organi societari sia affidata all’accordo tra le parti sociali 

ed allo strumento del contratto collettivo, che dovrà regolamentare nel dettaglio le modalità, 

tanto della nomina, quanto della revoca di tali membri, che in ogni caso avranno gli stessi 

diritti ed obblighi dei componenti degli stessi organi di diversa nomina.  

 

 

 
2 Invero, anche l’art. 8 l. n. 148/2011, in tema di contrattazione di prossimità, conteneva un riferimento 

alla possibile introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori. 
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4. La partecipazione organizzativa (art. 3 della proposta) 

 

Con l’espressione “partecipazione organizzativa” ci si riferisce ad un ruolo dei lavoratori nel 

contesto dei nuovi processi produttivi delle imprese le quali, per effetto delle innovazioni 

tecnologiche e manageriali, necessitano di un apporto sempre maggiore dei lavoratori, 

singolarmente o per gruppi, in termini di idee e proposte (in termini di “regolazione congiunta 

dell’innovazione”, Pero, Ponzellini, 2015).  

Sul versante normativo, la partecipazione organizzativa si ricollega ai più recenti interventi in 

sostegno – mediante sgravi fiscali e/o contributivi – della c.d. “retribuzione di produttività”, 

ossia delle forme di retribuzione variabile destinate a “premiare” il buon esito delle modifiche 

organizzative introdotte tramite accordi di secondo livello (Biasi, 2014).  

Invero, assume notevole rilievo l’assoggettamento, per effetto dell’art. 1, commi 182-189 

della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (“legge finanziaria 2016”), ad una tassazione agevolata (con 

aliquota sostitutiva del 10%) degli importi – nel limite complessivo di 2.000 euro, in favore 

di lavoratori del settore privato percettori di un reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 

precedente – erogati a titolo di “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia 

legata ad incrementi di produttività, reddittività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e 

verificabili…nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili”, e in esecuzione dei 

contratti aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015.  

Ancora più significativa, ai presenti fini, è la previsione del comma 189 del medesimo 

provvedimento, con cui il limite dell’importo massimo oggetto di agevolazione viene 

innalzato a 2500 euro “per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del 

lavoro…”.  

Già in precedenza, peraltro, con l’accordo sulla produttività del 21 novembre 2012 

(Dell’Aringa, 2013), e soprattutto con i successivi decreti (DPCM 22 gennaio 2013; DPCM 

19 febbraio 2014) e accordi di recepimento, si era tentato di trovare una soluzione che unisse 

incrementi di salario legati alla produttività (Vitaletti, 2013) ed a modifiche organizzative 

condivise (Zilio Grandi, 2013; Campanella, 2014), in particolare in materia di orario di lavoro, 

ferie, impiego nuove tecnologie e fungibilità delle mansioni ed integrazione delle competenze 

(Biasi, 2014). 

Con l’art. 55 d.lgs. n. 50 del 24 aprile 2017, l’agevolazione è stata sostituita con uno sgravio 

nel limite massimo di 3.000 euro ed un esonero dagli oneri contributivi di una parte del 

premio di risultato non superiore a 800 euro (L. Di Paolo, 2018). 

Tali oscillazioni circa gli spazi delle misure di incentivazione dovrebbero essere contenute, 
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nell’ottica della continuità del disegno di incentivare la partecipazione dei lavoratori in una 

prospettiva di medio/lungo periodo.  

Urge perciò un intervento da parte del Governo che, previa delega del Parlamento, stabilizzi 

con decreto le misure di detassazione/decontribuzione, ovvero di tassazione e contribuzione 

agevolata, determinandone i presupposti soggettivi ed oggettivi.  

Gli incentivi dovranno essere comunque legati a parametri in grado di rappresentare 

incrementi effettivi della produttività del lavoro, ovvero il reale coinvolgimento dei lavoratori 

nelle decisioni organizzative, anche per effetto della possibilità per i lavoratori, ove previsto 

dal contratto collettivo, di nominare uno o più componenti degli organi societari. 

Per questa ragione, l’idea sarebbe di modulare e graduare, secondo il grado di impatto 

partecipativo, la decontribuzione e detassazione delle somme a tal fine erogate, nel range tra  

la decontribuzione/detassazione completa della partecipazione agli utili e l'applicazione 

dell'aliquota fiscale e contributiva progressivamente ridotta alle erogazioni effettuate dalle 

imprese che consentano, attraverso un contratto aziendale, ai lavoratori di nominare uno o 

più componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa datrice di lavoro. 

Così strutturato, lo schema fungerebbe da anello di congiunzione tra la dimensione 

patrimoniale incentivante ed il maggiore apporto nelle scelte organizzative da parte di una 

forza lavoro collaborativa e coinvolta nelle scelte che possano avere un’influenza, tanto sui 

risultati dell’impresa, quanto sul proprio rapporto di lavoro. 

  



10 
 

Bibliografia: 

Apostoli A. (2015), La forza propulsiva dell’art. 46 della Costituzione al di là della sua sostanziale 

inattuazione, in C. Zoli (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel 

diritto italiano e comparato, Torino, Giappichelli, p. 15 ss.  

Alaimo A. (2015), La partecipazione finanziaria dei lavoratori, in C. Zoli (a cura di), Lavoro e impresa: 

la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano e comparato, Torino, Giappichelli, 2015, 

p. 73 ss. 

Alaimo A. (2014), L’eterno ritorno della partecipazione: il coinvolgimento dei lavoratori al tempo delle 

nuove regole sindacali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 219. 

Ales E. (2020), Libertà sindacale vs partecipazione? Assenze, presenze e possibilità nello Statuto dei 

lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 2020, I, p. 129 ss. 

Ales E. (2015), Quale futuro per il modello partecipativo in Italia?, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. 

Delfino (a cura di), Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni industriali?, ES, Napoli, p. 37 

ss. 

Baglioni G. (1995), Democrazia impossibile? Il cammino e i problemi della partecipazione nell’impresa, 

Bologna, Il Mulino. 

Biasi M. (2020), The Italian Labour Law measures to counter the Covid-19 crisis: an overview, in 

European Labour Law Journal, in corso di pubblicazione; 

Biasi M. (2016), Cornici generali di una riforma per rafforzare la partecipazione, in Quaderni di Rassegna 

Sindacale, 2, 113. 

Biasi M. (2014), Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, 2, p. 337 ss. 

Biasi M. (2013), Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto 

con il modello tedesco ed europeo, Milano, Egea. 

Bollani A., Vascello N. (2008), Dimensione dell’impresa e diritti di informazione e consultazione, in 

Lunardon F. (a cura di), Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, Milano, Ipsoa, p. 

54 ss. 

Caragnano R. (2011), Il codice della partecipazione. Contributo allo studio della partecipazione dei 

lavoratori, Milano, Giuffrè. 

Carducci Artenisio A. (2008), Dall’armonizzazione minimale alla Denazionalizzazione: la Direttiva 

2005/56/CE in materia di Fusioni Transfrontaliere, in Giurisprudenza Commerciale, 6, p. 1194 ss. 

Corti M. (2014), Le nuove frontiere della partecipazione dei lavoratori in Francia, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 1, p. 284 ss. 



11 
 

Corti M. (2012), La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l’esperienza comparata, Milano, 

Vita e Pensiero. 

Crotti M.T. (2014), Il «nuovo» articolo 19 dello statuto dei lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, 4, p. 635 ss. 

Dell’Aringa C. (2013), L’accordo sulla produttività: quali prospettive per competitività e salari?, in Diritto 

del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 138, 2, p. 293 ss. 

De Angelis L. (2012), Riflessioni sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in Rivista 

di Diritto dell’Impresa, 1, p. 81 ss. 

de Ferra G. (2015), La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (rectius, delle imprese), 

in Rivista delle Società, 6, p. 1298 ss. 

Di Paolo L. (2018), Decontribuzione premi di produttività: le modalità operative nella circolare INPS n. 

104, in Boll. Adapt, 29 ottobre 2018, n. 37. 

Gottardi D. (2014), Ultima chiamata per il sistema dualistico: partecipazione negata dei lavoratori e rischi 

di sistema, in Diritti Lavori Mercati, 3, p. 575 ss. 

Guaccero A. (2004), Artt. 2409octies-2409quinquiesdecies, in Nicolini G., Stagno d’Alcontres S. 

(a cura di), Società di capitali. Commentario, II, Napoli, Jovene, p. 885 ss. 

Guarriello F. (2011), Commentario alla direttiva 2001/86/CE, in Corapi D., Pernazza F. (a cura 

di), La società europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali, Torino, Giappichelli, p. 287 ss. 

Montalenti P. (2008), Il Modello Dualistico: alta amministrazione e funzioni di controllo tra autonomia 

privata e regole imperative, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 6, p. 689 ss. 

Montalenti P. (1981), Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, Franco Angeli. 

Napoli M. (a cura di) (2008), L’impresa di fronte all’informazione e consultazione dei lavoratori. 

Commentario sistematico al d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, in Nuove Leggi Civili Commentate, 4, 843 ss.; 

Olivelli P. (2005), Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 

imprese, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 3, p. 321 ss. 

Olivelli P., Ciocca G., La partecipazione del sindacato in generale, in Lunardon F. (a cura di), 

Conflitto, Concertazione e Partecipazione, III, in Carinci F., Persiani M. (diretto da), Trattato di 

Diritto del Lavoro, Padova, Cedam, p. 773 ss. 

Schiuma L. (2003), sub Art. 2409/XII, in Sandulli M. e Santoro V. (a cura di), La riforma delle 

società. Commentario, Torino, Giappichelli, p. 672 ss. 

Senatori I (2018), Rappresentanza collettiva dei lavoratori e ordinamento europeo. La prospettiva dei diritti 

fondamentali, Torino, Giappichelli. 

Sitzia A., De Luca G. (2020), Cosa si intende per “impegno a gestire i livelli occupazionali mediante 

accordi sindacali” ai fini del “decreto liquidità” (d.l. 23/2020)?, in Boll. ADAPT, 27 aprile 2020. 



12 
 

Vitaletti M. (2013), La retribuzione di produttività, Napoli, ESI. 

Zampini G. (2020), La “partecipazione strategica” dei lavoratori nell’impresa privata.  un altro mondo è 

davvero possibile?, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1, p. 73 ss. 

Zilio Grandi G. (2013), La retribuzione collegata alla produttività aziendale: quadro normativo di 

riferimento e impatto dell’accordo sui livelli retributivi, in Diritti Lavori Mercati, 1, p. 33 ss. 

Zoppoli L. (2005), Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 

imprese, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 3, p. 373 ss. 

  



13 
 

 

Testo della proposta. 

 

Articolo 1 (Informazione e consultazione) 

1) L’art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, è sostituito 

dal seguente: “Il presente decreto legislativo 

trova applicazione in tutte le unità produttive 

ove risultino impiegati almeno quindici 

lavoratori subordinati”. 

2) L’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 6 febbraio 2007, 

n. 25 è sostituito dal seguente: “«rappresentanti 

dei lavoratori»: le Rappresentanze Sindacali 

Unitarie elette secondo quanto previsto 

dall’accordo interconfederale del 10 gennaio 

2014, e successive modificazioni, ovvero la 

Rappresentanza Sindacale Aziendale costituita 

ai sensi dell’art. 19 l. n. 300 del 1970.  

3) Nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, 

viene inserito l’art. 2-bis (“Rappresentanza dei 

Lavoratori per l’Informazione e la 

Consultazione”): “In assenza delle 

rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 2, 

comma 1, lett. d), d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, 

così come modificato dal presente 

provvedimento, viene costituita, ad iniziativa 

dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva, 

una Rappresentanza dei Lavoratori per 

l’Informazione e la Consultazione, i cui 

membri vengono eletti direttamente dai 

lavoratori impiegati nell’unità produttiva da 

almeno sei mesi. Il numero di componenti di 

tale rappresentanza è il seguente: un membro 

nelle unità produttive ove siano impiegati sino 

a 200 lavoratori, di 3 membri nelle unità 
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produttive ove siano impiegati da 201 a 1000 

lavoratori, e di 5 membri nelle unità produttive 

ove siano impiegati più di 1000 lavoratori”. 

4) L’art. 2, comma 1, lett. g) è sostituito dal 

seguente: “«contratto collettivo»: i contratti 

collettivi nazionali, territoriali o aziendali 

stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e i contratti collettivi aziendali 

stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero dalla rappresentanza 

sindacale unitaria”. 

5) All’art. 4 del d.lgs. 25/2007 viene aggiunto il 

comma 4-bis: “Salvo eventuali disposizioni 

maggiormente favorevoli previste dalla 

contrattazione collettiva, in ciascuna unità 

produttiva rientrante nel campo di 

applicazione del presente decreto viene 

convocata dalle rappresentanze dei lavoratori 

di cui al presente decreto un’assemblea 

annuale, nel corso della quale il datore di 

lavoro, anche per mezzo dei propri 

rappresentanti, fornisce le informazioni di cui 

al comma 3 del presente articolo, le quali 

saranno oggetto di confronto con i 

rappresentanti dei lavoratori di cui al presente 

decreto. 

6) All’art. 4 del d.lgs. 25/2007 viene aggiunto il 

comma 4-ter: “L’assemblea di cui al comma 

che precede ha la durata minima di due ore, 

regolarmente retribuite per i lavoratori”.  

7) All’art. 4 del d.lgs. 25/2007 viene aggiunto il 

comma 4-quater: “Il mancato rispetto, da parte 

del datore di lavoro, degli obblighi previsti dai 



15 
 

commi 4-bis e 4-ter che precedono costituisce 

condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 

della legge 20 maggio 1970, n. 300”. 

 

Articolo 2. (Partecipazione dei lavoratori negli organi societari). 

1) Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a 

responsabilità limitata, previa stipulazione di un contratto 

collettivo ex art. 51 d.lgs. n. 81 del 2015, che stabilisca nel 

dettaglio le funzioni, il numero, la durata in carica e le 

modalità di elezione, in ogni caso a suffragio universale, dei 

rappresentanti dei lavoratori negli organi societari, lo statuto 

o l’atto costitutivo può riservare ai lavoratori impiegati 

nell’impresa da almeno sei mesi la nomina di uno o più 

componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio 

di sorveglianza o uno o più sindaci della società datrice di 

lavoro.  

2) Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio 

di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono 

essere revocati soltanto dai lavoratori, secondo le modalità 

stabilite dal contratto collettivo di cui al primo comma. Essi 

hanno i diritti e gli obblighi dei componenti nominati 

dall’assemblea. 

3) I lavoratori possono essere nominati amministratori, 

sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza a norma 

del primo comma solo qualora siano dipendenti dell’impresa 

da almeno sei mesi e, salvo per il rapporto di lavoro con la 

società e per gli ulteriori rapporti aventi in esso causa, 

rispettino i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci 

dall’art. 2399, primo comma, del codice civile. 

 

Articolo 3. (Delega al Governo per la stabilizzazione delle misure di 

incentivazione della partecipazione organizzativa dei lavoratori). 

1) “Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del 
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto 

legislativo finalizzato alla stabilizzazione dell’incentivazione 

fiscale e contributiva della partecipazione organizzativa dei 

lavoratori, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:  

a. detassazione e decontribuzione completa delle 

somme erogate sotto forma di partecipazione agli 

utili, nei limiti dell’importo massimo di €….; 

b. applicazione di un’aliquota fiscale del ….% e di 

un’aliquota contributiva del …..% alla “retribuzione 

di risultato”, per ciascun lavoratore e a prescindere 

dalla relativa retribuzione annua, collegata al 

comprovato raggiungimento di parametri 

quantitativi, relativi all’impresa, al gruppo di lavoro o 

al singolo lavoratore, di miglioramento dei ricavi, 

della produttività, dell’efficienza, della qualità, della 

flessibilità e della reddittività; 

c. applicazione di un’aliquota fiscale del …% e di 

un’aliquota contributiva del …% alle misure di 

effettiva implementazione dei piani di welfare 

aziendale o territoriale; 

d. applicazione di un’aliquota fiscale del ….% e di 

un’aliquota contributiva del …% alle erogazioni di 

cui alle precedenti lettere b) e c), laddove eseguite da 

imprese presso cui siano stati istituiti gruppi, 

commissioni o comitati paritetici permanenti che 

intervengano, attraverso meccanismi di co-

determinazione o attraverso procedure obbligatorie 

di consultazione, nelle decisioni attinenti 

all’organizzazione del lavoro all’interno dell’unità 

produttiva; 

e. applicazione di un’aliquota fiscale del …% e di 

un’aliquota contributiva del ..% alle erogazioni di cui 

alle precedenti lettere b) e c) eseguite dalle imprese 

che procedano alla nomina da parte dei lavoratori, per 
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effetto della stipulazione di un contratto collettivo ex 

art. 51 d.lgs. n. 81/2015, di uno o più componenti degli 

organi di amministrazione o di controllo dell’impresa 

datrice di lavoro. 


