
DG Occupazione, affari sociali e inclusione 

Invito a presentare proposte VP/2016/003 

Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese 

Richiedente: OBES, Federazione sindacati industriali. Grecia 

 

Titolo del progetto: Rafforzamento della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 
alla consultazione e all'informazione 

Titolo breve: Rafforzare la partecipazione 

Riassunto 

Lo studio del progetto "Dalla legge alla pratica" ha dimostrato che la direttiva 2002/14 non è 
pienamente attuata in Grecia, Italia e Romania e che mancano informazioni ai sindacati, per 
quanto riguarda i loro diritti.  

Lo studio del progetto INVOLVE realizzato in quattro paesi (Grecia, Italia, Spagna e Romania) 
ha identificato le difficoltà e i problemi che i rappresentanti dei lavoratori devono affrontare 
in materia di informazione e consultazione a livello nazionale ed europeo. La direttiva 
europea 2002/14 è stata attuata in modo inadeguato, se non addirittura inesistente, e i 
rappresentanti dei lavoratori si trovano di fronte a ostacoli nel loro sforzo di esercitare i 
propri diritti. Lo studio ha individuato le disposizioni in materia di informazione e 
consultazione dei lavoratori, le pratiche  in materia di informazione dei lavoratori in caso di 
ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni, licenziamenti collettivi, le condizioni di consultazione e 
le infrazioni e sanzioni abituali.  

Oltre allo studio , il progetto INVOLVE ha prodotto un opuscolo - guida per i rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con conclusioni tratte da buone e cattive pratiche, come 
derivate dalla ricerca, con citazioni da esempi reali identificati nella fase di ricerca e consigli 
e raccomandazioni per i rappresentanti dei lavoratori.  

Sfruttando il lavoro precedente, il progetto "Rafforzare il coinvolgimento" mira a soddisfare 
la necessità dei sindacalisti e dei membri dei consigli di fabbrica di apprendere di più e 
meglio come muoversi nella prassi al fine di promuovere le procedure di informazione e 
consultazione nelle loro aziende. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una analisi dei 
problemi incontrati e delle buone pratiche realizzate in materia di informazione e 
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nei vari paesi, compresi i casi di informazione 
e consultazione a livello nazionale ed europeo, nonché organizzando attività di sviluppo 
delle capacità per i rappresentanti dei sindacati e dei consigli di fabbrica.  

I risultati attesi del progetto sono i seguenti:  

• Workshop transnazionale a Roma con la partecipazione di rappresentanti sindacali 
di Italia, Grecia, Bulgaria, Cipro e Malta. Durante il workshop transnazionale, i 



risultati dello studio del progetto INVOLVE saranno presentati e discussi e la guida 
per i sindacalisti sarà presentata e convalidata. Inoltre, i partecipanti si accorderanno 
sull'organizzazione delle attività del progetto: organizzazione di workshop bilaterali e 
sviluppo della guida online con suggerimenti, raccomandazioni e casi di studio.  

• Workshop bilaterali in Bulgaria, Cipro e Malta con la partecipazione di una 
delegazione greca.  

• Elaborazione di studi di casi che presentino e analizzino situazioni reali di 
informazione e consultazione nei paesi partner. In totale saranno sviluppati 15 studi 
di casi, tre per ciascun paese (Grecia, Italia, Bulgaria, Cipro e Malta).  

• Arricchimento della guida per i rappresentanti dei lavoratori con suggerimenti e 
raccomandazioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che 
deriveranno dai seminari bilaterali.  

• Elaborazione di una guida interattiva online - Tabella di marcia con suggerimenti e 
raccomandazioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e archivio 
di casi di studio. 

• Un'ultima conferenza transnazionale ad Atene.  
• Sito web del progetto. 

 


