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Per il lettore
 

L’attività dei sindacati agricoli è determinata dallo svilup-
po dei temi del settore, occupazione e reddito , la qualità e la 
sicurezza dei posti di lavoro. Il rispetto e l’attenzione  il capitale 
umano è al centro di questa attività .

Al fine di contribuire ad un ulteriore ampliamento e l’ap-
profondimento della democrazia industriale, e, in particolare 
, per il rispetto e l’attuazione dei diritti sociali e del lavoro di 
operai e impiegati nel settore agricolo, nel corso di un anno 
abbiamo realizzato, in collaborazione con la Federazione eu-
ropea dei prodotti alimentari, agricoltura e Turismo - EFFAT, le 
organizzazioni sindacali del settore del commercio della Re-
pubblica di Macedonia, Romania, Germania, Francia, Italia, e 
le organizzazioni dei datori di lavoro da Bulgaria - l’Associa-
zione dei produttori agricoli in Bulgaria , e l’Unione nazionale 
delle cooperative agricole in Bulgaria con cui la Federazione 
dei sindacati indipendenti in agricoltura mantiene un dialogo 
attivo,il progetto finanziato dalla UE “informati ed esperti per 
un’agricoltura sostenibile - migliorare l’ informazione e la ca-
pacità di consultazione delle parti sociali del settore agricolo”, 
con l’obiettivo di garantire un coinvolgimento attivo nel mondo 
del lavoro per una agricoltura sostenibile.

Il settore agricolo in tutta Europa è stato per diversi anni 
in un processo di ristrutturazione, situazioni di crisi e misure 
di austerità, che ha provocato molti cambiamenti nel mondo 
del lavoro . Da qui è nata , la necessità per i lavoratori e gli 
impiegati del settore di essere informati e flessibili e di ag-
giornare costantemente le loro conoscenze. Questo richiede 
l’accesso alle informazioni e alle opportunità di formazione e 
di riqualificazione professionale. I rischi che minacciano le im-
prese, i cambiamenti che si verificano e le conseguenze che 
interessano il fattore umano dovrebbero essere studiati, anti-
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cipati con largo anticipo, e gestiti in modo tale da consentire 
ai lavoratori di adattarsi, per prevenire o superare eventuali 
implicazioni sociali e tensioni . L’unico modo per raggiungere 
questo obiettivo è attraverso un dialogo continuo e con sforzi 
congiunti.

Il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazio-
ne e alla partecipazione è un valore europeo comune tutelato 
dalla Carta dei diritti fondamentali e sanciti nel diritto primario 
dell’Unione europea ed esistono una serie di direttive smirate 
per i lavoratori e per tutelare i loro diritti sociali e sindacali. Il 
processo di informazione e consultazione è uno strumento per 
facilitare il dialogo tra le parti sociali al fine di garantire miglio-
ri condizioni di lavoro, maggiore produttività e la qualità della 
produzione, e favorire la cultura cooperativa aziendale. 

Un fattore cruciale in questo processo è la direttiva 
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un quadro generale relativo all’informazione e alla con-
sultazione dei lavoratori nella Comunità europea, la quale, 
essendo recepita nelle legislazioni nazionali, stabilisce l’ob-
bligo del datore di lavoro a fornire informazioni specifiche ai 
rappresentanti eletti fra gli operai e gli impiegati e di condurre 
consultazioni con loro su questioni relative a tali informazio-
ni. Il sistema stabilito per legge dà diritto ai lavoratori di es-
sere informati e consultati sulle questioni cruciali rilevanti per 
l’impresa, e, soprattutto, a prendere parte nella gestione dei 
processi aziendali. L’attuazione pratica di questa direttiva ha 
prodotto alcuni benefici aggiuntivi che incoraggiano i lavoratori 
e gli impiegati a svolgere i loro compiti in modo più efficiente 
e migliorarne la qualità. Il lavoratore  informato può avere un 
atteggiamento positivo ed essere più motivato ed efficiente.

Il diritto di informazione e consultazione è un diritto go-
duto da tutti i lavoratori e dipendenti, non solo dai membri del 
sindacato. Le attività del progetto hanno dimostrato che il si-
stema di informazione e consultazione ai sensi della direttiva 
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2002/14 è poco sviluppata nelle imprese che non dispongono 
di una organizzazione sindacale.

Il fatto è che il sistema di informazione e consultazione è 
efficace ed efficiente nelle imprese che hanno un alto o medio 
livello di organizzazione sindacale dei lavoratori e dipendenti, 
e una cultura per avere un dialogo . Una caratteristica distin-
tiva del settore agricolo è il gran numero di piccole e medie 
entità economiche, che non sono facilmente accessibili al fine 
di stabilire le organizzazioni sindacali al loro interno, di conse-
guenza, hanno limitate opportunità per l’esercizio del lavoro 
collettivo e dei diritti civili. Inoltre, questo è un impedimento 
per l’esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione 
del settore.

In considerazione di quanto sopra, la Federazione dei 
sindacati indipendenti in agricoltura, insieme con i partner del 
progetto, ha fatto sforzi mirati a diffondere informazioni utili sia 
tra i dipendenti e datori di lavoro in merito alle possibilità di 
esercitare il diritto di informazione e consultazione allo scopo 
di gestire la crisi e superare la tensione sociale nelle imprese 
agricole, e al fine di garantire lo scambio delle migliori pratiche 
nell’attuazione di questo sistema in Italia, Germania e Francia.

In conformità con gli obiettivi del progetto, è stata con-
dotta un’indagine all’interno del ciclo di progetto il cui scopo 
era di studiare il processo di informazione e consultazione nei 
luoghi di lavoro, e la mentalità, atteggiamenti e comportamenti 
in relazione a questo processo nel settore agricolo.

L’ analisi dell’attuazione del diritto all’informazione e alla 
consultazione in agricoltura nei paesi partner è stata utile per 
capire come migliorare le possibilità di un dialogo sociale nel 
settore e avere un impatto positivo sul rendimento di questo 
dialogo. L’ esperienza pratica accumulata nel tempo dalle or-
ganizzazioni partner di progetto in termini di contrattazione 
collettiva del lavoro è stato rivisto e analizzato anche attraver-
so gli strumenti di informazioni e dei sistemi di consultazione 
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esistenti ed è stato collegato con le opportunità per migliorare 
il coinvolgimento dei lavoratori nella governance aziendale. Le 
pratiche positive in termini di apposite clausole nei contratti 
collettivi di lavoro in conformità delle pertinenti disposizioni di 
legge che regolano i processi di informazione e di consulta-
zione, sono a disposizione di tutti i partner e gli stakeholder 
interessati a questo argomento.

I tre seminari nazionali tenutasi nei tre paesi partner pilo-
ta hanno contribuito a migliorare la conoscenza e la compren-
sione delle informazioni e la consultazione tra i lavoratori e gli 
impiegati e i datori di lavoro, e hanno contribuito a individuare 
ulteriori possibilità di azioni da parte delle parti sociali.

Questo progetto ha permesso di produrre, anche se in 
modo parziale, un’istantanea dello stato attuale delle infor-
mazioni e dei processi di consultazione esistenti nel settore 
agricolo. Quindi possiamo confermare che l’informazione e la 
consultazione è un valore europeo comune sulla base del mo-
dello sociale europeo, che i sindacati hanno lottato  negli ultimi 
50 anni e che continuano a difendere e sviluppare. Allo stato 
attuale la necessità di avere una comunicazione e un dialogo, 
per sviluppare e implementare le informazioni e i processi e i 
sistemi di consultazione nelle aziende agricole, per promuove-
re la conoscenza e le competenze dei lavoratori in condizioni 
di esercizio di tali diritti è chiaro e ben compreso. Noi, i sinda-
cati agricoli, crediamo che la politica agricola comune ha un 
potenziale per garantire l’integrazione delle informazioni e la 
consultazione dei lavoratori e dei lavoratori del settore; tale po-
tenziale dovrebbe essere utilizzato e valorizzato. Le proposte 
concrete sono una parte della dichiarazione politica dei par-
tecipanti alla Conferenza Transnazionale, tenutasi nel quadro 
del progetto.

La Brochure transnazionale per l’informazione e la con-
sultazione in agricoltura è un importante risultato sulle attività 
di partenariato di cui al presente progetto. La brochure è un 
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materiale informativo e di riferimento analitico per l’agricoltura 
in Europa, in particolare in materia di informazione e consul-
tazione nei paesi partner, ma fornisce agli stakeholder alcuni 
potenziali soluzioni e raccomandazioni in termini di migliora-
mento dei dipendenti ‘ e dei datori di lavoro nel coinvolgimen-
to negli attuali processi dinamici. L’opuscolo è parte di tutto il 
pacchetto di materiali prodotti nell’ambito di questo progetto 
- Linee Guida Nazionali / raccomandazioni per migliorare le 
informazioni e processi di consultazione in agricoltura nel con-
testo nazionale dei tre paesi pilota - la Bulgaria, la Romania e 
la Repubblica di Macedonia - una relazione analitica sui pro-
cessi di informazione e consultazione in agricoltura, brochure, 
volantini, ecc

Ci auguriamo che questo opuscolo sarà determinante 
per migliorare il quadro giuridico in materia di informazione e 
consultazione nei luoghi di lavoro nel settore agricolo e nella 
promozione della democrazia industriale nel settore, contri-
buendo alla parti sociali più informate e più esperti.
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IL QUADRO EUROPEO 
DELL’INFORMAZIONE/

CONSULTAZIONE
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1. Il quadro europeo dell’informazione/consultazione
Il legislatore europeo, con la Direttiva 2012/14/CE ha im-

posto un quadro minimo comune relativo al settore dell’infor-
mazione  e della consultazione.

“L’informazione si effettua in un momento, in un modo 
e con un contenuto appropriati, suscettibili, in particolare, di 
permettere ai rappresentanti dei lavoratori, di procedere a un 
adeguato esame e di preparare, all’occorrenza, la consultazio-
ne. (Articolo 3).”

La consultazione si realizza:
 Ͻ “in un momento, con dei mezzi e con un contenuto 

appropriati;
 Ͻ al livello di direzione e di rappresentanza pertinente, a 

seconda del tema trattato;
 Ͻ sulla base delle informazioni fornite dal datore di 

lavoro, … e del parere che i rappresentanti dei lavoratori 
hanno il diritto di formulare” (Articolo 4)

 Ͻ la procedura di consultazione deve anche “permettere 
ai rappresentanti dei lavoratori di incontrarsi con il dato-
re di lavoro e ottenere una risposta motivata ai pareri da 
loro eventualmente emessi;

 Ͻ nella prospettiva di giungere a un accordo sulle deci-
sioni derivanti dai poteri del datore di lavoro” (Articolo 4).
L’informazione e la consultazione riguardano:
 Ͻ  l’informazione sugli sviluppi recenti e la probabile 

evoluzione delle attività dell’impresa o della fabbrica e 
della sua situazione economica;

 Ͻ l’informazione e la consultazione sulla situazione, la 
struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione in 
seno all’impresa o allo stabilimento, così come even-
tuali misure di anticipazione previste, specialmente se 
suscettibili di tagli occupazionali;

 Ͻ informazione e consultazione sulle decisioni suscetti-
bili di comportare modifiche importanti nell’organizzazio-
ne del lavoro o nei contratti di lavoro, comprese quelle 
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previste dalle disposizioni comunitarie (direttiva 98/59/
CE sui licenziamenti collettivi e la direttiva 2001/23/CE 
sui trasferimenti di imprese) (Articolo 4).

2. Le modalità nazionali

recepimento della direttiva: modalità di attuazione 
nei paesi partner:

BULGARIA Direttiva recepita tramite modifiche apportate al Codice 
del lavoro – è stato creato un nuovo capitolo specifico. Il 
lavoro per la preparazione del disegno di legge è stato 
effettuato da un gruppo di lavoro composto da esperti 
scelti tra le parti sociali nazionali e i poteri pubblici. 

GERMANIA I governi tedeschi che nel tempo si sono succeduti hanno 
condiviso l’opinione che non fosse necessario recepire 
la direttiva 2002/14/CE, dal momento che la legislazione 
tedesca sulla cogestione e in particolare la legge costitu-
zionale e del lavoroBetriebsverfassungsgesetz) del 1972 
(e successive modifiche) si sono spinte oltre le esigenze 
della direttiva in materia di informazione  e consultazione.

FRANCIA Direttiva recepita con la legge n. 2005-32 detta di 
programmazione della coesione sociale. Questa legge 
si inserisce come una tappa di un dibattito nazionale. 
Le sfide europee vi sono evocate senza diventare 
veri motori per ulteriori sviluppi. Dal 1945, la Francia 
dispone di un sistema di informazione e consultazione 
dei lavoratori, articolato essenzialmente sui comitati 
aziendali (che vengono automaticamente creati in tutte 
le imprese con più di 50 dipendenti).

ITALIA Il decreto legislativon. 25/2007adottato il 22 marzo 2007 
ha recepito la direttiva europea 2002/14/CE e rafforzato 
i diritti all’informazione e consultazione dei lavoratori.
Il decreto è applicabile a tutti i datori di lavoro (persone 
fisiche o giuridiche) nel quadro di un’attività pubblica o 
privata, comprese quelle “senza scopo di lucro”

ROMANIA La direttiva 2002/14/CE è stata recepita in Romania con 
la legge 476/2006, entrata in vigore a gennaio 2007, 
quando la Romania ha aderito all’Unione Europea.



Brochure transnazionale

12

Situazione relativa ai sistemi giuridici di informazio-
ne e consultazione in seguito al recepimento della diret-

tiva 2002/14/Ce negli ultimi due Stati membri

PAESE NUOVI PROCESSI
Bulgaria Nelle imprese dai 50 impiegati in su, così come nelle filiali/

succursali con venti impiegati o più, può essere convoca-
ta un’ “assemblea generale” dei lavoratori dal 10% degli 
impiegati. L’Assemblea può eleggere i rappresentanti dei 
lavoratori tra i sui membri per partecipare alle procedure di 
informazione e di consultazione sulle questioni enunciate 
nella direttiva. La normativa prevede due opzioni: il GA 
può o eleggere i rappresentanti di cui sopra o potenziare 
le organizzazioni sindacali per farlo. Questi rappresentanti 
sono informati e consultati in caso di variazioni dell’attività, 
della situazione economica e delle modalità di lavoro e 
della forza lavoro

Romania Nelle imprese con 20 impiegati o più, il datore di lavoro 
è tenuto a informare e consultare, in funzione delle 
esigenze della direttiva, i rappresentanti del personale. 
Questi ultimi riferiscono ai rappresentanti sindacali o, nel 
caso non fosse presente alcun sindacato nell’impresa, 
ai rappresentanti eletti dai lavoratori conformemente alla 
legislazione. Le modalità di informazione e consultazione 
possono essere definite da accordi collettivi.

In definitiva, esistono tre modelli distinti in seno all’UE:
Modelli  “Stabili” In crescita In diminuzione

Austria, Belgio, 
Danimarca,  

germania, Paesi 
Bassi, Norvegia e 

Svezia 

Estonia, Francia, 
Lussemburgo, 

Polonia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna e 

Regno Unito

Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, 
Grecia, Ungheria, 

Irlanda, Italia, 
Lituania, Malta, 

Portogallo e 
romania
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In alcuni casi, le leggi nazionali prevedono o meno la 
possibilità di ricorrere a consulenze (esperti) esterne: 

pAeSe ACCeSSo A CoNSuLeNZe eSterNe
gerMANIA Con il consenso del datore di lavoro, il comitato azien-

dale può fare appello a dei consulenti esterni, pagati 
dal datore di lavoro

BuLgArIA I rappresentanti del personale non possono richiedere 
una consulenza esterna

FrANCIA Il ricorso a un esperto contabile (Comitato aziendale) e 
un esperto in tecnologia (nelle imprese di mano d’opera 
con almeno 300 addetti). Pagati dal datore di lavoro. 
Consulenze sull’UE, questioni commerciali e giuridiche, 
pagate dallla I& C a partire dal budget del CAE

ItALIA I sindacati possono fornire delle consulenze e ingaggiare 
dei consulenti esterni a spese dell’unione

roMANIA L’assistenza è fornita dalle federazioni e confederazioni 
sindacali

3. risultati delle inchieste: i rapporti nazionali
3.1. germania 
A. Contesto nazionale: dovrebbe essere rivisto e rifor-

mulato
Solo un quinto circa dei lavoratori tedeschi è membro di 

un sindacato e il tasso di sindacalizzazione è in diminuzione 
dall’inizio degli anni 90, in parte per via delle massiccesop-
pressioni di posti di lavoro intervenute nel settore manifatturie-
ro nella parte est del paese dopo la riunificazione. La maggior 
parte dei sindacati aderiscono alla principale confederazione 
sindacale, il DGB, in cui i sindacati affiliati, come IG Metall e 
Ver.Di, godono di un’autonomia e un’influenza considerevoli.

Le negoziazioni collettive sono condotte principalmente 
a livello settoriale dai sindacati e le organizzazioni datoriali. Ma 
il sistema è sotto pressione: alcuni datori di lavoro lasciano o 
rifiutano di far parte delle organizzazioni datoriali, e gli accordi 
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stessi permettono una maggiore flessibilità a livello di impresa. 
Le negoziazioni sono portate avanti dai sindacati e dalle orga-
nizzazioni datoriali. Gli accordi sono vincolanti per i membri dei 
sindacati (nella pratica, dovrebbe trattarsi di tutti i lavoratori) e 
le organizzazioni datoriali firmatarie.

Sono i Comitati aziendali che rappresentano i lavoratori 
sul posto di lavoro. Godono di poteri considerevoli, fino al dirit-
to di veto in alcuni campi. Sebbene non siano organi sindacali 
a tutti gli effetti, i sindacalisti che ne fanno parte hanno gene-
ralmente una posizione importante in seno ad essi. Nel campo 
dell’occupazione, il datore di lavoro è tenuto a informare il comi-
tato aziendale sui bisogni in termini di personale ed esaminare 
la questione con esso. Il comitato aziendale gode anche di un 
diritto di consultazione in materia di formazione. Può chiedere 
al datore di lavoro di comunicare internamente i posti disponi-
bili, ma non può impedire gli annunci o le assunzioni esterne. 
Il datore di lavoro deve informare il comitato aziendale prima di 
agire nel campo della gestione individuale del personale (as-
sunzioni, assegnazioni o nuove assegnazioni, cambiamenti e 
licenziamenti). Il comitato aziendale non può tuttavia opporsi a 
queste misure, tranne che in alcune circostanze, per esempio 
quando sono contrarie agli accordi o alle pratiche in vigore. Il 
comitato aziendale può sottoporre proposte al datore di lavoro 
su questioni quali pari opportunità o lotta al razzismo sul po-
sto di lavoro. Il comitato aziendale gode dei diritti positivi alla 
codeterminazione su tutta una serie di questioni sociali, tra le 
quali figurano: regolamenti disciplinari, orari di inizio e di fine 
lavoro e pause, riduzione o prolungamento dell’orario di lavoro 
(per esempio ore di straordinario o cassa integrazione), ferie, 
regole per il calcolo delle retribuzioni, (per esempio basate su 
un sistema di premi o sulle ore effettuate), fissazione dei premi 
e degli obiettivi, data e metodo di pagamento, introduzione di 
videocamere o di qualsiasi altro dispositivo di sorveglianza per 
le attività o i comportamenti dei lavoratori, modalità di funzio-
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namento delle infrastrutture sociali come la mensa o i campi 
sportivi, funzionamento del sistema di suggerimenti e realiz-
zazione del lavoro di gruppo. Su alcuni di questi temi, il co-
mitato aziendale ha un accordo scritto con il datore di lavoro. 
Nel 2001, il comitato aziendale si è visto concedere dei nuovi 
diritti in materia ambientale: il datore di lavoro deve coinvolger-
lo sulle questioni ambientali, a volte con un accordo scritto. I 
membri del comitato aziendale devono beneficiare di un certo 
tempo di distaccamento senza conseguente perdita di retribu-
zione alfine di esercitare le loro funzioni, per esempio assiste-
re alle riunioni o garantire la loro missione di consulenza. Non 
possono essere licenziati tranne che per motivi eccezionali, 
per esempio una colpa grave, e previo consenso del comitato 
aziendale o del tribunale del lavoro.

I rappresentanti a livello europeo sono nominati dal co-
mitato aziendale. Per la società europea, alcune regole garan-
tiscono delle sedi ai rappresentanti sindacali e, nelle grandi 
aziende, ai rappresentanti dei quadri superiori, come anche in 
seno al GSN e al consiglio.

I temi relativi alla salute e la sicurezza sono disciplinati 
dalla legge del 1973 sulla salute sul posto di lavoro (Arbeit-
sicherheitsgesetz) modificata nel 1976, e la Legge del 1996 
sulla sicurezza sul lavoro (Arbeitsschutzgesetz). Il comitato 
aziendale svolge un ruolo importante in materia di salute e si-
curezza. E’ consultato in particolare per la nomina dei delegati 
alla sicurezza (Sicherheitsbeauftragte).

B. Settore agricolo - i diritti devono essere migliorati ...
Secondo il codice del lavoro, un Comitato Aziendale 

(CA) può essere creato quando un’azienda raggiunge i 10 im-
piegati. Questo CA deve essere riconosciuto e ascoltato dal 
datore di lavoro e, su alcuni punti, si applica la cogestione. La 
dimensione delle aziende agricole è tale che solo un piccolo 
numero di esse ha un CA. Ne esiste uno in circa 150 aziende, 
secondo l’IGBAU.
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I dipendenti eleggono i membri di CA, i sindacati sosten-
go queste elezioni. I sindacati e le istituzioni per la formazione 
organizzano dei corsi di formazioni sui seguenti temi : realizza-
zione delle elezioni, diritti e obblighi del CA. Le elezioni avven-
gono ogni 5 anni. I sindacati informano i lavoratori e le imprese 
e collaborano alle elezioni. Possonorafforzare i diritti dei CA.

Il CA è informato. Può diffondere le informazioni sia in 
forma scritta che in occasione di altre riunioni aziendali.

In Germania non esistono sindacati aziendali.
Lo Stato può/deve accrescere i diritti dei CA, e i diritti alla 

cogestione devono essere migliorati.

3.2. BuLgArIA
A. Contesto nazionale: lo stato deve fare di più
Il recepimento delle disposizioni della direttiva sull’infor-

mazione e la consultazione nella legislazione bulgara ha per-
messo di migliorare la situazione nelle aziende in materia di 
diritti all’informazione e alla consultazione. In generale, le parti 
sociali ritengono che si tratti di uno strumento che permette 
un’interazione tra impiegati e datori di lavoro, favorevole alla 
prosperità dell’azienda.

In Bulgaria, la direttiva sull’informazione e la consultazio-
ne è stata recepita tramite delle modifiche apportate al Codice 
del lavoro – è stato aggiunto un nuovo capitolo specifico. Il 
lavoro per la preparazione del disegno di legge è stato com-
piuto da un gruppo di lavoro composto da esperti selezionati 
dalle parti sociali nazionali e i poteri pubblici. La Confedera-
zione dei sindacati indipendenti della Bulgaria (CITUB) e la 
Confederazione del lavoro Podkrepa (CL Podkrepa) hanno 
proposto un concetto comune per il recepimento della direttiva 
2002/147CE. Nel gruppo di lavoro, i rappresentanti dei datori 
di lavoro hanno rifiutato alcune delle proposte sindacali quali:

 Ͻ L’impossibilità, per i datori di lavoro, di convocare 
un’assemblea generale;
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 Ͻ Il voto a scrutinio segreto;
 Ͻ L’informazione e la consultazione condotte dalle orga-

nizzazioni dei lavoratori nelle aziende dove esistono dei 
sindacati;

 Ͻ L’obbligo, per il datore di lavoro, di tenere informati e 
consultare direttamente i lavoratori nelle piccole e micro 
imprese, in occasione delle assemblee generali;

 Ͻ L’estensione della legge ai funzionari;
 Ͻ Il diritto, per le organizzazioni sindacali settoriali, di 

convocare delle assemblee generali in mancanza di 
rappresentazione sindacale;

 Ͻ L’obbligo di pervenire a un accordo tra datore di lavo-
ro rappresentanti dei lavoratori durante la procedura di 
consultazione.
Dall’inizio dell’applicazione della legge, due punti di vista 

si oppongono a vicenda:
 Ͻ Le organizzazioni datoriali sono globalmente soddi-

sfatte nella misura in cui tale legge non attua le norme 
minime previste dalla direttiva;

 Ͻ Le organizzazioni sindacali esprimono un altro punto 
di vista per diverse ragioni (disposizioni che permetto-
no agli impiegati di proporre dei candidati, assenza di 
criteri di ammissibilità per i candidati, mancanza di criteri 
espliciti sui mezzi accordati dal datore di lavoro alle 
organizzazioni sindacali, è solo un’ “intesa”, disposizioni 
giuridiche che regolano i diritti dei rappresentanti del 
personale e procedure di informazione e consultazione 
poco chiare). 
I diritti accordati al sindacato o ai rappresentanti eletti 

secondo il codice del lavoro per difendere gli interessi sociali 
ed economici dei lavoratori (in pratica si tratta quasi sempre 
di sindacati) sono più estesi: essere informati e consultati in 
caso si progettino licenziamenti collettivi ( il sindacato o i rap-
presentanti dei lavoratori hanno il diritto di presentare la loro 
posizione sul progetto di licenziamento alle autorità pubbliche 
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competenti); essere informati e consultati in caso si progetti un 
trasferimento delle attività; esser informati e consultati in caso 
di modifica dell’orario di lavoro; essere consultati in caso di 
riduzione dell’’orario di lavoro dovuta a una diminuzione della 
produzione; essere consultati su eventuali progetti di flessi-
bilizzazione delle condizioni di lavoro; essere informati sulla 
liberazione di posti permanenti per i lavoratori a contratto a 
tempo determinato e posti a tempo pieno per i lavoratori a part 
time, e inversamente.

I rappresentanti dei lavoratori eletti ai fini dell’informa-
zione e consultazione (o il sindacato o i rappresentanti se l’as-
semblea generale ha deciso di rimettergli tali poteri) devono 
essere informati sulle prospettive economiche e consultati 
sulle questioni legate all’occupazione e qualsiasi altro cam-
biamento che influenzi l’organizzazione del lavoro e i contatti 
di lavoro. Hanno il diritto di esigere informazioni di organizzare 
delle riunioni con il datore di lavoro e aver accesso integrale al 
luogo di lavoro o dell’azienda. Il codice del lavoro fissa a un mi-
nimo di un mese prima dell’applicazione della misura prevista 
il tempo per la comunicazione di tali informazioni. La procedu-
ra di consultazione deve durare due settimane. La legislazione 
permette tuttavia al datore di lavoro e ai rappresentanti dei la-
voratori di raggiungere un accordo sul calendario (non ci sono 
più dei tempi prefissati per la consultazione sui licenziamenti).

In caso di licenziamenti di massa, il datore di lavoro ha 
l’obbligo di avviare consultazioni con i rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali ei rappresentanti di informazione e con-
sultazione in modo tempestivo, ma entro e non oltre 45 giorni 
prima di effettuare tali licenziamenti, nonché di fare sforzi per 
raggiungere un accordo con i rappresentanti, al fine di preve-
nire o limitare i licenziamenti di massa programmati e mitigare 
le conseguenze.

Per tutta la durate del loro mandato e nei sei mesi suc-
cessivi, i delegati sindacali che occupano posti direttivi in seno 
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all’organizzazione sindacale locale presente sul posto di lavo-
ro non possono essere licenziati a meno che non ci sia un ac-
cordo tra la direzione centrale del loro sindacato e un organo 
riconosciuto da quest’ultimo. Questa disposizione si applica 
anche alle persone impiegate dall’azienda e che svolgono fun-
zioni sindacali elettive a livello locale, settoriale o nazionale.

Per il licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori – 
rappresentanti eletti per difendere gli interessi sociali ed eco-
nomici del personale e rappresentanti eletti ai fini di informa-
zione e consultazione - è necessario il consenso dell’Ispetto-
rato del lavoro.

Ai sensi del Codicedel Lavoro, attivisti sindacalia livello di 
impresa, di settore, regionale e nazionalehanno diritto, in relazio-
ne alla loroattività sindacale, a ferie retribuitenella misuraprevista 
dalcontratto collettivo, manon inferiore a 25 oreper anno civile.
Icontratti collettivistipulatia livello di settoreche a livelloenterprise 
FNSZ/FITU Aprevedono unminimo di 40 oreper anno civile.

Il responsabile sindacale sul posto di lavoro ha diritto 
al periodo di distaccamento previsto dall’accordo collettivo, 
almeno 25 ore all’anno. Questo diritto è accordato anche ai 
lavoratori che occupano dei posti direttivi nel loro sindacato a 
livello settoriale, regionale e nazionale. Il sindacato può utiliz-
zare i mezzi necessari all’esercizio delle sue funzioni.

Viene accordato un periodo di distacco ai rappresentanti 
dei lavoratori – rappresentanti eletti per difendere gli interessi 
sociali ed economici del personale e rappresentanti eletti ai fini 
dell’informazione e della consultazione - se le loro funzioni lo 
rendono necessario, o attraverso una riduzione del loro ora-
rio di lavoro, o con la concessione di congedi supplementari. 
Essi beneficiano anche di un diritto alla formazione e possono 
richiedere il periodo di distaccamento corrispondente. Le mo-
dalità devono essere definite con il datore di lavoro nel quadro 
di un accordo collettivo o di altro tipo.

In questo contesto, CITUB precisa che continuerà a insi-
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stere sulle modifiche al Codice del lavoro per tutte le questioni 
sulle quali non si raggiunga un consenso tra le parti sociali.

B. Il settore agricolo
Secondo FNSZ/FItuA (Federation of Independent Tra-

de Unions in Agriculture)
In materia di informazione/consultazione, esistono delle 

clausole specifiche a livello di accordi collettivi, ossia:
 Ͻ Presentazione dell’informazione esatta, comprensibi-

le, sulla situazione economica e finanziaria dell’azienda;
 Ͻ Obbligo di consultazione prima di qualsiasi licenzia-

mento collettivo, alfine di arrivare a degli accordi il cui 
scopo è di evitare o ridurre le conseguenze sociali per 
gli operai e gli impiegati;

 Ͻ Cambiamento di direzione quando questo abbia un 
impatto sull’occupazione e le condizioni di lavoro.
L’organizzazione segue da vicino l’insieme dei proble-

mi posti dall’applicazione della legge relativa all’informazione/
consultazione, e sviluppa un programma di formazione sul 
tema, con riferimento agli aspetti giuridici e pratici. Attualmen-
te, nel settore agricolo, FNSZ ha dei propri rappresentanti in 
cinque aziende ma, per contro, non dispone di dati relativi al 
totale delle aziende interessate dall’esercizio del diritto all’in-
formazione/consultazione.

Le imprese molto piccole e quelle medie sono maggio-
ritarie nel settore. La soglia di addetti per sviluppare azioni di 
i. e c. è, il più delle volte, superiore alle dimensioni di queste 
aziende. Questa rappresenta un freno all’evoluzione di questo 
diritto che pure è necessario, anche se la legislazione ha re-
cepito solo il minimo previsto dalla direttiva 2002/14/CE. Tra le 
varie mancanze, l’organizzazione sindacale sottolinea :

 Ͻ Che ci dovrebbe essere una maggiore regolamenta-
zione perché le parti interessate possano disporre delle 
informazioni in tempi utili;

 Ͻ Questo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi 
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sociali incaso di licenziamenti collettivi, ocambiamenti 
strutturali;

 Ͻ Sebbene la regolamentazione attuale affermi che il 
potenziale delle clausole integrato negli accordi collettivi 
in materia di I. e C. /informazione e consultazione/ pos-
sa essere esteso tramite negoziazioni, le tensioni sociali 
esistono mentre potrebbero essere evitate, e i conflitti 
potrebbero essere risolti. 
L’Organizzazioneha seguito da vicinotutte le eventuali 

questionirelative all’applicazionedellaInformazione econsul-
tazioneActe ha sviluppatoun programma di formazionesu-
gli aspetti legalie pratici diquestoargomento. Attualmente la 
FNSZ/FITUA ha rappresentantiin 11 imprese agricole, tuttavia, 
non dispone di daticircail numero totale diimprese in cuivie-
ne esercitatoil diritto diinformazione e consultazione (I e C). Il 
motivo per ilpiccolo numero di impresein cuiè stata attuatala 
procedura diinformazione e consultazionesi riferiscenon soloal 
requisitolegislativo riguardanteil numero dioperai e impiegati, 
maanchealfatto chetutte le normee requisitiin materia diobbli-
ghidel datore di lavorosono contenute nelicontratti collettivi di 
lavoro. Idipendenti pubbliciche sono membridel sindacatodi 
FNSZ/FITUA non godonodel diritto diinformazione e consulta-
zione e su comelaprocedura di I &C non è regolamentatanella-
legge sul pubblico impiego, che èancoraun’altra sfida.

La maggior parte delleaziende agricolesono piccoli. Nel-
la maggior parte deicasi essinon soddisfano irequisiti in ter-
minidi numero dipersonale al fine diavere dirittoa unaproce-
dura di I e C. Questo è unostacolonotevoleperlo sviluppo e 
l’attuazione di questo diritto, che è effettivamente necessarioa 
prescindere dalfatto che la normativala Bulgariaha introdottola 
soglia minimadi cui alla direttiva 2002/14/CE. L’organizzazione 
sindacale ha individuato le seguentilacune:

 Ͻ La regolazione deveessere messo a puntoin modo 
chele parti interessatea ricevereinformazioni tempestive;
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 Ͻ Ciò faciliterebbelarealizzazione degli obiettivisociali 
incaso di licenziamentidi massae cambiamenti strutturali;

 Ͻ Mentre ilregolamento attualepermette lapotenzia-
legamma di I e C, le disposizioniche possono essere 
inclusineicontratti collettivi di lavoro, essere ampliatonel 
processo di negoziazione, vi ètensione sociale, che può 
essere prevenutaeconflitti possono essere risolti
Secondo i DAtorI DI LAVoro e i LAVorAtorI 
Il testo che segue è tratto dalla sintesi dei questionari 

indirizzati ai datori di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori, 
e redatto da FNSZ/FITUA .

Gruppo intervistato: 5 rappresentanti dei datori di lavoro, 
1’ rappresentanti di sindacati della federazione dei sindacati 
indipendenti dell’agricoltura. Nel dettaglio, si tratta di 4 datori 
di lavoro e 8 rappresentanti dei sindacati (Presidenti), un agri-
coltore e due rappresentanti di cooperative agricole (in totale 
5 uomini e 10 donne)

Modalità dell’intervista:  in occasione di un workshop na-
zionale a Sofia, il 1° e 2 novembre 2012.

Resoconto:
L’insieme delle persone intervistate conoscono la legge 

relativa all’I. e C., ma a livelli diversi. Questo livello di cono-
scenza si traduce, tra i lavoratori essenzialmente, in un sotto 
utilizzo delle possibilità legali, il cui contenuto disciplina i casi 
in cui ci sia obbligo, per il datore di lavoro, di ricorrere a proce-
dure di informazione e di consultazione, i tempi di queste pro-
cedure, l’ordine, il modo in cui si determinano i rappresentanti 
dei lavoratori, con cui saranno portate avanti le procedure e 
rispettivamente, i diritti e gli obblighi dei lavoratori nel corso di 
tali procedure. Lo studio mostra che gli agricoltori e le coope-
rative agricole sono meno informate sul contenuto dei testi che 
regolano i processi di I e C. D’altronde, questo studio dimostra 
anche che questa mancanza di conoscenza è localizzata nelle 
aziende in cui non esistono rappresentanze sindacali. Lo svol-
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gimento di una campagna di promozione sui meccanismi di I 
e C appare una necessità (la campagna “be-info” realizzata 
da CITUB eorganizzata tra ottobre e dicembre 2012 ha dimo-
strato l’utilità di una tale pratica, interessando 124 aziende). 
L’analisi delle risposte  testimonia di una volontà di conoscere 
meglio il processo, attraverso una formazione, delle consulen-
ze pratiche, la conclusione di accordi tra le parti. CITUB agisce 
in questa direzione da vari anni e favorisce una presa di co-
scienza, il miglioramento delle conoscenze, lo sviluppo di un 
atteggiamento per risolvere dei problemi specifici, in particolar 
in tempo di crisi. Questo presuppone tuttavia la presenza di 
organizzazioni sindacali per rendere efficiente un tale approc-
cio: è appurato che il sistema di I e C funziona laddove esiste 
un sindacato.

L’iniziativa di organizzare le elezioni dei rappresentanti 
dei lavoratori appartiene esclusivamente ai sindacati : su que-
sto punto la totalità degli intervistati ha affermato di conoscere 
questo principio. Certo, esistono alcuni casi di ingerenza da 
parte dei datori di lavoro, ma sono piuttosto rari. La legge defi-
nisce il numero di rappresentanti per azienda, e di solito viene 
rispettata. Di contro, se si sono svolte delle formazioni di rap-
presentanti in alcune regioni, i partecipanti sottolineano che 
non c’è stata alcuna formazione speciale per i rappresentanti 
della loro struttura.

L’obbligo per il datore di lavoro di informare e consultare 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali è previsto anche 
in caso di licenziamento collettivo, e per altri motivi (cambio di 
datore di lavoro, modifiche dell’orario di lavoro, …). Esistono 
degli accordi separati oltre a quelli collettivi. Contengono delle 
clausole in materia di prevenzione delle conseguenze sociali 
che potrebbero risultare dall’attuazione di cambiamenti nella 
struttura di produzione. L’analisi proposta dagli intervistati e 
l’esperienza mostrano che i testi presenti negli accordi collettivi 
garantiscono una maggiore sicurezza, della sostenibilità e del 
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controllo, conformemente alla legislazione sul lavoro, rispetto 
agli accordi firmati dai rappresentanti. Tali accordi danno una 
forza ulteriore e un peso alla partecipazione dei lavoratori nella 
vita attiva e nello sviluppo della democrazia industriale.

Concludendo, l’insieme dei partecipanti all’inchiesta sti-
ma che il governo debba prendere serie misure per promuove-
re l’esercizio del diritto dei lavoratori a essere informati, tenuto 
conto del carattere fondamentale di questo diritto. I parteci-
panti suggeriscono di imporre sanzioni reali per i datori di lavo-
ro che non forniscono le informazioni richieste. Questo punto 
di vista si alinea a quello delle organizzazioni sindacali e delle 
parti sociali bulgare. La soglia a partire dalla quale il diritto 
all’informazione/consultazione si esercita deve essere abbas-
sata, secondo i partecipanti : questa esigenza è a priori giusti-
ficata nella misura in cui il settore agricolo impiega ancora una 
porzione significativa degli attivi, in un contesto in cui questo 
settore sembra dover occupare una parte crescente nel PIL 
del paese, specialmente grazie ai fondi europei. Le sfide del 
settore, e più nello specifico, le sfide nazionali di un’agricol-
tura moderna richiedono una dinamica nelle relazioni sociali, 
in senso lato. Parallelamente lo sviluppo del diritto all’I e C 
deve essere accompagnato da un rafforzamento delle cono-
scenze e delle competenze degli attori : concretamente questo 
significa che si deve prevedere un diritto alla formazione per 
i rappresentanti dei lavoratori, con mezzi che permettano di 
renderla efficace.

3.3. FrANCIA
A. Contesto nazionale: Complesso, efficiente, ma la 

soglia degli addetti rappresenta un vero ostacolo nel settore.
Con appena l’8% dei lavoratori sindacalizzati, la Francia 

si situa nel plotone di coda europeo in termini di sindacalizza-
zione. Il movimento sindacale francese è composto da varie 
confederazioni rivali, che si fanno concorrenza per reclutare 
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affiliati. Le principali confederazioni sono la CGT, la CFDT, 
FO, la CFTC e la CFE-CSG. Malgrado il basso tasso di sin-
dacalizzazione e le loro apparenti divisioni, i sindacati francesi 
suscitano una vasta adesione in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei lavoratori e sono capaci di grandi mobilita-
zioni di lavoratori.

Le negoziazioni collettive si svolgono a livello nazionale, 
settoriale e aziendale. A ogni livello, regole precise stabilisco-
no le parti abilitate a negoziare e le condizioni che un accor-
do deve soddisfar per essere ritenuto valido. Le negoziazioni 
settoriali costituiscono i livello di negoziazione più importante 
in termini di copertura, anche se i salari fissati con questo stru-
mento sono a volte inferiori al salario minimo nazionale.

La Francia dispone di un sistema complesso di rappre-
sentanza dei lavoratori sul posto di lavoro, che si basa sia sui 
sindacati che sulle strutture elette direttamente dall’insieme 
del personale. Quando un sindacato è presente sul posto di 
lavoro, l’attore principale di questa rappresentanza è il dele-
gato sindacale.

Il comitato aziendale ha il diritto di essere informato e/o 
consultato su diversi temi, e gestisce le infrastrutture sociali 
dell’impresa, come la mensa. Come già detto, può, in alcuni 
casi, negoziare accordi collettivi, ma questa resta una proce-
dura eccezionale.

I diritti all’informazione comprendono le questioni socia-
li (lavoro) e le questioni economiche e finanziarie. L’aspetto 
sociale comprende le informazioni seguenti: numero e tipo di 
lavoratori; ragioni del ricorso a personale temporaneo, ad in-
terim o a part time; previsioni in materia di occupazione; situa-
zione relativa all’uguaglianza di genere; cambiamenti apportati 
agli accordi collettivi; formazione. L’aspetto economico e finan-
ziario comprende le seguenti informazioni: proprietà, fatturato 
e benefici; livello di produzione; investimenti e aiuti statali; ri-
corso al sub appalto; struttura della massa salariale; progetti 
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relativi alle attrezzature o ai metodi di produzione; prospettive 
per il futuro. Le informazioni trasmesse al comitato aziendale 
devono essere le stesse di quelle comunicate agli azionisti e 
contenute nel rapporto dei sindaci.

I diritti alla consultazione del comitato aziendale sono più ri-
stretti. Il datore di lavoro deve consultarlo in anticipo quando sono 
previste misure che hanno un impatto significativo sui seguenti 
elementi: dimensioni e struttura del personale; orario di lavoro; 
condizioni di lavoro, compresa la formazione. I campi specifici 
su cui il comitato aziendale deve essere consultato sono: propo-
sta di riduzione del personale; cambiamenti strutturali importan-
ti, come una fusione; politica di ricerca e sviluppo; licenziamenti 
collettivi; introduzione di nuove tecnologie; condizioni di lavoro e 
orario di lavoro; formazione; salute e sicurezza.

Questa procedura di consultazione non implica che il co-
mitato aziendale debba dare il suo consenso su queste misu-
re. Ha semplicemente la possibilità di esprimere il suo punto di 
vista. Riceve comunicazioni scritte del datore di lavoro e deve 
intervenire in tempi stabiliti prima che sia presa la decisione al 
fine di poter intavolare un dialogo tra le parti. Le modalità for-
mali della consultazione sono molto precise e rigide, ma hanno 
effetti limitati nella pratica. La direzione ha l’obbligo di ascoltare 
il punto di vista dei rappresentanti dei lavoratori, senza che que-
sto però lo porti necessariamente a cambiare i sui progetti.

I licenziamenti collettivi e le ristrutturazioni costituiscono 
un’eccezione alla regola: vari comitati aziendali si sono rivolti 
alla giustizia per frenare le ambizioni dei loro datori di lavoro, 
argomentando che non era stata rispettata alcuna procedura 
di consultazione. In alcuni casi ne  scaturito un rinvio impor-
tante del progetto. La nuova legislazione del gennaio 2005 
potrebbe offrire un’alternativa attraverso degli “accordi di me-
todo” conclusi con i sindacati (e non il comitato aziendale). 
Questi accordi definiscono con precisione il modo in cui deve 
svolgersi la consultazione, ma escludono anche la possibilità 
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di adire il tribunale da parte del comitato aziendale.
Per il resto, gli aspetti per i quali è richiesto il consenso 

del comitato aziendale si limitano ad alcuni punti molto specifi-
ci, come l scelta dell’organismo per l’assistenza medica.

I rappresentanti dei lavoratori possono presenziare ai 
consigli aziendali sia perché eletti dal personale, sia in qua-
lità di rappresentanti dei lavoratori azionisti. Esiste una terza 
variante: possono assistere alle riunioni del consiglio senza 
esserne membri, con il solo diritto di porre domande. 

I rappresentanti francesi agli organi legati ai comitati 
aziendali europei e alla società europea sono designati dai 
sindacati. Di contro, è l’organo di rappresentanza che fissa le 
modalità di nomina dei rappresentanti dei lavoratori presso i 
consigli delle società europee.

 In tutti gli stabilimenti sottoposti al Codice del lavoro e 
con almeno 50 addetti, deve essere costituito un comitato per 
l’igiene, la sicurezza e le condizioni di lavoro (CHSCT).

I delegati sindacali e i lavoratori  a cui è stata attribuita 
una delega sindacale nei 12 mesi precedenti possono essere 
licenziati solo dopo un colloquio con il datore di lavoro e la 
consultazione del comitato aziendale, e con l’autorizzazione 
dell’ispettore del lavoro competente. I delegati del personale e 
i membri del comitato aziendale beneficiano della stessa pro-
tezione, ma, nel loro caso, questa vale fino a sei mesi dopo la 
fine del loro mandato. Malgrado queste misure di protezione, 
le statistiche della DARES mostrano che un numero non tra-
scurabile di lavoratori sono licenziati ogni anno.

B. Il settore agricolo
Nelle imprese dai 50 addetti in su, il comitato aziendale 

(o delegazione unica secondo le dimensioni) deve essere infor-
mato e consultato sugli equilibri sociali, medici, …, la ristruttu-
razione, la commissione economica. I suoi membri sono eletti.

I rappresentanti del personale sono eletti e hanno compi-
ti di negoziazione nelle imprese dai dieci impiegati in su. Sono 
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obbligatorie bacheche informative. I lavoratori possonointer-
pellare gli ispettori del lavoro per qualsiasi questione.

In caso di problemi, gli ispettori possono intervenire, poi-
ché rappresentano la Legge, ma anche i membri della commis-
sione dell’accordo collettivo (datori di lavoro e impiegati). Ogni 
organizzazionerappresentativa nomina i propri rappresentanti.

Nel settore agricolo, l’ANEFA aiuta le parti sociali a infor-
mare i lavoratori sulle decisioni prese a livello nazionale (per 
esempio, in materia di protezione sociale, o sul fine carriera di 
un lavoratore). Le decisioni sono prese dalla due parti in causa 
(bipartismo).

La FGA-CFDT forma i sui membri sulle questioni di for-
mazione e consultazione. Ogni eletto può essere formato sul-
la legislazione del lavoro, i diritte dei rappresentanti dei lavo-
ratori. Il tema della formazione degli eletti è di responsabilità 
delle organizzazioni sindacali, compresi gli aspetti relativi alla 
comunicazione ai lavoratori (bacheche, ecc.). Dal canto loro, 
i datori di lavoro, in generale, informano i soli rappresentanti 
del personale: l’informazione trasmessa dai datori di lavoro è 
regolamentata in base ai temi. I sindacati restano dei partner 
privilegiati su tutte le questioni, poiché sono in grado, general-
mente, di discuterle. Sono più qualificati su molte questioni, 
tenuto conto della formazione che ricevono.

In maniera più generale, i sistemi di informazione e con-
sultazione possono essere apprezzati da due punti di vista:

 Ͻ L’obbligo legale rende abbastanza efficace questo 
dispositivo;

 Ͻ Ma di contro, nel settore agricolo, vi sono per lo più  
aziende molto piccole, il ché riduce la portata di questo 
dispositivo, tenuto conto dell’assenza di rappresentanti 
che informino i lavoratori.
Con riserva data la particolarità del settore per via del-

la taglia ridotta delle sue aziende, possiamo dire che il diritto 
all’informazione è un diritto fondamentale per l’insieme dei la-
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voratori. Il controllo possibile da parte degli ispettori del lavoro, 
sotto la responsabilità del ministero, garantisce l’esercizio di 
tale diritto nella misura in cui queste istanze di controllo co-
noscono e/o percepiscono delle situazioni in cui questo diritto 
viene negato. Il rafforzamento dell’obbligo legale in materia 
di informazione/consultazione è una necessità. Ma la legge 
non può obbligare le parti sociali a trovare una accordo, il ter-
mine “obbligo” appare contrario a quello di “negoziazione”. Il 
ruolo dello Stato consiste piuttosto nel convincere le due parti 
dell’interesse di un accordo negoziato, e cercare di facilitare 
le discussioni durante le riunioni tripartite. In mancanza di un 
accordo negoziato, lo Stato può prendere il gioco in mano pro-
ponendo una nuova legge.

La piccola dimensione delle aziende agricole rende im-
possibile eleggere rappresentanti che negoziare, progetto e 
firmare accordi, e si informano e si consultano altri operai e 
impiegati. Al fine di superare questa barriera, le parti sociali 
in agricoltura hanno concluso un accordo nel 1992 (AFNCA: 
Fondo per il finanziamento di contrattazione collettiva del la-
voro in agricoltura). Ciò ha consentito agli impiegati che sono 
iscritti al sindacato di utilizzare permessi retribuiti nei casi in 
cui essi sono assenti dal lavoro, al fine di prendere parte nella 
negoziazione di accordi collettivi di lavoro. Il datore di lavoro 
fornisce fino a 0,05% della retribuzione dovuta. I fondi raccolti 
sono utilizzati per sostenere il pagamento delle retribuzioni e 
il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti coinvolti nella 
contrattazione collettiva. Questo è di fondamentale importan-
za nel processo di informazione e consultazione, come ogni 
contratto collettivo ha effetto all’interno di una specifica / limi-
tata area geografica, e dipendenti da un settore sono coinvolti 
nella negoziazione di una serie di questioni. Così, i dipendenti 
che partecipano ai negoziati hanno un ruolo cruciale nella dif-
fusione delle informazioni e la comunicazione di tutto il settore.

La Francia ha strutture / organismi esistenti che assicu-
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rano lo sviluppo della carriera in corso di operai e impiegati. 
FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes Sala-
riésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) - Cassa di Previ-
denza per la formazione dei lavoratori in agricoltura e aziende 
agricole - è la struttura che fornisce i servizi necessari per i 
lavoratori e gli impiegati in agricoltura e aziende agricole.

Il Consiglio di Amministrazione organizza una serie di 
corsi di formazione per tutti i settori. Il ruolo di FAFSEA con-
siste nell’informare i lavoratori ei dipendenti circa il loro diritto 
all’istruzione e alla formazione per mezzo di cataloghi e un 
website. ANEFA (Association Nationaledes Etablissementsde-
Formation Agréés) è un’altra importante organizzazione che 
contribuisce alla diffusione delle informazioni rilevanti.

Il vincolo legato alle dimensioni delle aziende nel set-
tore agricolo pesa fortemente. E’ la ragione per cui la soglia 
di addetti che implica l’obbligo di informare e consultare do-
vrebbe essere abbassata. Questo dispositivo di informazione 
e di consultazione deve privilegiare i rappresentanti eletti, che 
disporrebbero degli stessi mezzi (tempo per le loro funzioni 
essenzialmente), ma questo porrebbe un altro problema dal 
momento che non è facile trovare candidati nelle aziende mol-
to piccole.

3.4. ItALIA
A. Contesto nazionale: Allargare il diritto all’I e C è una 

necessità
I principali organi di rappresentanza dei lavoratori in Ita-

lia – le RSU – sono essenzialmente delle strutture sindacali, 
anche se sono elette dall’insieme del personale. Due terzi dei 
membri sono eletti da tutti i lavoratori a scelta tra le candida-
ture presentate dai sindacati, che si occupano di scegliere il 
restante terzo.

La rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro  è re-
golata dallo Statuto dei lavoratori adottato nel 1970, che auto-
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rizza la presenza sindacale nell’impresa. Tuttavia, sebbene la 
legge accordi ai rappresentanti sindacali alcuni diritti e protezio-
ni, non entra nel merito quanto alle modalità della loro nomina.

Per chiarire la situazione, le tre confederazioni sindacali 
maggioritarie, che, all’inizio degli anni ’90, intrattenevano stret-
ti rapporti, si sono accordate, nel 1991, sulla creazione di una 
nuovastruttura: la RSU. SI tratta di un comitato unificato per 
l’insieme dei sindacati presenti sul luogo di lavoro, di cui due 
terzi dei membri sono eletti da tutto il personale e un terzo è 
designato dai sindacati (nel settore pubblico, i membri della 
RSU sono tutti eletti dai lavoratori). La struttura è stata rico-
nosciuta in linea di principio dal’accordo del luglio 1993 e le 
modalità sono state definite da un accordo del dicembre 1993 
per il settore privato e aprile 1994 per il settore pubblico (per 
quest’ultimo è stata promulgata anche una legge nel 1997).

Malgrado questi accordi generali, le RSU non sono pre-
senti in tutti i settori, Per esempio sono molto rare nelle banche 
e nelle assicurazioni. Se non viene costituita nessuna RSU, la 
legge autorizza il mantenimento dei sistemi di rappresentanza 
sindacale precedenti, che variano da un’azienda a un’altra se-
condo gli accordi in vigore. 

Al di là della forma che riveste, la rappresentanza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro si basa fondamentalmente sui 
sindacati. Anche se elette dai lavoratori, le RSU sono prima di 
tutto dei comitati sindacali.

La missione principale della RSU è di negoziare con il 
datore di lavoro. Le RSU sono le rappresentanze locali dei sin-
dacati, e gli accordi in virtù dei quali vengono create gli danno 
il potere di negoziare degli accordi vincolanti per i loro stabili-
menti nel quadro della struttura di negoziazione.

AI sensi della legge, i datori di lavoro sono tenuti a infor-
mare e consultare i rappresentanti dei lavoratori sulle questio-
ni relative alla salute e la sicurezza, l’utilizzo di fondi pubblici 
a fini di ristrutturazione industriale, i licenziamenti collettivi e i 
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trasferimenti di attività. La maggior parte dei diritti all’informa-
zione e consultazione delle RSU sono comunque disciplina-
ti dagli accordi conclusi a livello di settore e, a volte, dell’im-
presa. Generalmente il datore di lavoro è tenuto a informare 
e consultare i rappresentanti del personale in settori quali la 
situazione economica e finanziaria dell’azienda, i progetti di 
investimento, gli effettivi, il cambiamento dei metodi di lavoro, 
l’introduzione di nuove tecnologie, la parità di genere e la for-
mazione. La procedura di consultazione può  prendere la for-
ma di un comitato congiunto datore di lavoro/sindacati. Accade 
sempre più frequentemente che le discussioni si svolgano nel 
quadro di comitati congiunti, il cui ruolo formale è di preparare 
il terreno per la negoziazione collettiva predisponendo le basi 
tecniche per il dibattito.

I membri della RSU e i delegati sindacali sul luogo di 
lavoro sono protetti contro la discriminazione dallo Statuto dei 
lavoratori, che dichiara espressamente illegale qualsiasi com-
portamento antisindacale. I membri della RSU hanno il diritto 
legale a un tempo di distaccamento remunerato la cui durata 
è fissata dallo Statuto dei lavoratori. Il tempo di distaccamento 
totale accordato al comitato è il seguente: un ora per lavora-
tore e per anno negli stabilimenti con meno di 200 impiegati; 
8 ore al mese per ogni tranche completa o incompleta di 500 
lavoratori negli stabilimenti con più di 33.000 lavoratori. Ogni 
membro ha anche il diritto a prendere otto giorni di congedo 
non retribuito all’anno per condurre attività sindacali.

I rappresentanti dei lavoratori sono autorizzati a utilizza-
re delle bacheche. Nelle imprese con oltre 200 dipendenti, la 
RSU o qualsiasi altro organo di rappresentanza deve disporre 
di un ufficio. Alcuni accordi settoriali permettono inoltre il ricor-
so limitato a esperti esterni.

Gli accordi collettivi autorizzano la creazione di un comi-
tato di coordinamento a livello del gruppo nei gruppi che com-
prendono varie società o presso le imprese che comprendono 
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vari stabilimenti. Le RSU del gruppo distaccano dei membri 
presso il comitato di coordinamento, dove di solito sono pre-
senti anche i rappresentanti sindacali permanenti.

B. Il settore agricolo
In Italia, l’accordo collettivo comprende delle clausole re-

lative all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (titolo 
II articoli 6-7-11-12). La formazione relativa a questo diritto è 
offerta al lavoratore durante la discussione e la firma del con-
tratto di lavoro.

Tuttavia, permane una certa resistenza da parte dei datori 
di lavoro a dare informazioni complete. Ciò si spiega anche con 
la frammentazione importante delle piccole e medie imprese sul 
territorio italiano: la soglia attuale rappresenta un freno.

L’informazione è trasmessa al lavoratore in un modo 
particolare: attraverso delle assemblee generali alle quali par-
tecipano i lavoratori di varie aziende, tenuto conto della disper-
sione geografica delle aziende e delle loro dimensioni. Nel 
caso di grandi aziende, l’informazione è trasmessa nel qua-
dro del’organizzazione. Tuttavia, ALPA precisa di non sapere 
quante imprese siano interessate da questo fenomeno.

Le organizzazioni sindacali sono il partner privilegiato in 
materia di dialogo, poiché sono toccate direttamente dai pro-
blemi che colpiscono le aziende. Il processo di I e C è di reale 
importanza perché aiuta a costruire delle politiche comuni di 
fronte a problemi che colpiscono la società e il mercato del 
lavoro. In questo senso, il sistema si rivela efficacia. Tuttavia, 
come già precisato, la soglia degli addetti che permette di go-
dere di questo diritto è troppo alta nel settore agricolo: sarebbe 
opportuno che la legislazione nazionale allarghi questo dirit-
to alle aziende con meno di 50 persone. Questo aiuterebbe 
a diffondere l’accesso all’informazione e la consultazione dei 
lavoratori e alla formazione, in modo che siano grado di far 
valere i propri diritti. Rendere questo sistema di consultazione 
e informazione obbligatorio permetterebbe di ridurre la zona 
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di non diritto e i conflitti tra le parti sociali. Il sistema deve po-
ter essere modulato per ogni settore di produzione tenendo 
conto delle caratteristiche particolari e delle dimensioni delle 
aziende. Seguendo lo stesso ordine di idee, la legge dovrebbe 
prevedere la conclusione di un accordo sulla natura delle infor-
mazioni da trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori, in un 
contesto in cui l’accesso a tale diritto è allargato a un maggior 
numero di imprese. Infine, i rappresentanti dei lavoratori de-
vono usufruire di diritti specifici in materia di tempo di delega, 
formazione, e più in generaleper compiere la loro missione.

3.5. roMANIA
A. Contesto nazionale: Delle pratiche da riformulare
Gli  aspetti legali riguardanti le procedure di informazioni 

e consultazione, in Romania, sono contenuti nei seguenti do-
cumenti:

 Ͻ Il Codice del lavoro: garantisce il diritto generale dei 
lavoratori all’informazione e consultazione

 Ͻ La Legge n° 467 del 2006 sulla creazione di un 
quadro generale dell’informazione e consultazione dei 
lavoratori, adottata dal parlamento romeno in segui-
to all’obbligo di recepire la direttiva 2002/14/E, prima 
dell’adesione effettiva del paese all’UE.

 Ͻ La Legge n° 54/2003 sui sindacati
 Ͻ La Legge n° 130/1996 sugli accordi collettivi 
 Ͻ Il Contratto Collettivo di Lavoro a livello nazionale per 

gli anni 2007-2010 il cui contenuto dovrebbe essere 
rinegoziato.
Non riprenderemo qui il contenuto dettagliato del recepi-

mento della direttiva, ma alcuni elementi della sua applicazio-
ne che non sempre sono stati rispettati dalle imprese romene.

L’Articolo 5 prevede che “i datori di lavoro hanno l’ob-
bligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in 
conformità con la legislazione in vigore, per quanto riguarda :
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 Ͻ L’evoluzione recente e quella probabile delle attività e 
della situazione economica dell’azienda;

 Ͻ La situazione, la struttura e l’evoluzione probabile 
dell’occupazione in seno all’impresa, così come le even-
tuali misure previste, socialmente in caso di minacce 
perl’occupazione;

 Ͻ Le decisioni che possono condurre a modifiche im-
portanti nell’organizzazione del lavoro , nelle relazioni 
contrattuali o nelle relazioni di lavoro, comprese quelle 
previste dalla legislazione rumena riguardo le procedure 
specifiche di informazione e consultazione nel caso di 
licenziamenti collettivi e la protezione di diritti dei lavora-
tori in caso di trasferimento di impresa.” 
Lo stesso articolo prevede che:
“L’informazione si effettui in un tempo, un modo e con 

un contenuto appropriati, per permettere ai rappresentanti dei 
lavoratori di esaminare il problema in maniera adeguata e di 
preparare, all’occorrenza, la consultazione” e che “la consulta-
zione abbia luogo”;

 Ͻ a livello pertinente di rappresentanza della direzione e 
dei rappresentanti dei lavoratori, in funzione del tempo 
trattato;

 Ͻ sulla base delle informazioni fornite dal datore di 
lavoro, conformemente all’Articolo 3, e del parere che i 
rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;

 Ͻ in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori 
di riunirsi con il datore di lavoro e ottenere una risposta 
motivata a qualsiasi parere da loro espresso;

 Ͻ in vista di negoziare n accordo sulle decisioni che 
si inseriscono nell’ambito degli obblighi del datore di 
lavoro”.
L diverse letture che siamo stati portati a effettuare mo-

strano che nella pratica, le consultazioni con i sindacati sono 
spesso fatte con l’obiettivo di compiere una formalità, senza 
cercare veramente delle soluzioni efficaci attraverso il dialogo 
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sociale.
Eppure, i sindacati e i rappresentanti dei datori di lavo-

ro riconoscono di conoscere la legislazione relativa all’infor-
mazione/consultazione, e di informarne i propri membri. Pa-
rallelamente, solo poco più della metà dei rappresentanti dei 
lavoratori ne conosce l’esistenza. Sono un po’ più numerosi a 
livello dei datori di lavoro. Questa constatazione (fonte CESE) 
comporta una mancanza reale di informazioni sulla condotta 
dell’impresa, mentre la metà dei datori di lavoro sembra di-
sporre di conoscenze precise sulla procedura di I&C (informa-
zione/consultazione).

Sul luogo di lavoro, i lavoratori rumeni sono rappresen-
tati dai sindacati. La legislazione permette tuttavia l’elezione 
di rappresentanti del personale negli stabilimenti in cui non ci 
sono presenti sindacati. Le strutture sindacali locali possono 
intervenire in maniera determinante nelle negoziazioni colletti-
ve, ma hanno ampi diritti anche per quanto riguarda la consul-
tazione. Sul piano dell’informazione e consultazione, il datore 
di lavoro ha l’obbligo di consultare il sindacato sulle decisioni 
“suscettibili” di avere conseguenze importanti sui loro diritti e 
interessi (codice del lavoro rumeno), il che comprende tutta 
una serie di questioni, per esempio l’organizzazione delle fe-
rie, i problemi di salute e di sicurezza, i piani annuali di forma-
zione e il regolamento interno dell’azienda. Il sindacato deve 
anche essere consultato in materia di licenziamenti, punto sul 
quale ha il diritto di presentare delle proposte per evitarli o 
ridurne il numero (il datore di lavoro deve rispondere a queste 
proposte indicando le ragioni dei licenziamenti entro 10 giorni; 
e deve anche consultare il sindacato in merito a un eventua-
le “piano sociale” mirante a ridurre il loro impatto). In caso di 
trasferimento di attività, l’impresa di origine e quella di desti-
nazione devono entrambe consultare il sindacato. Quest’ulti-
mo deve essere consultato anche sull’introduzione di orari di 
lavoro flessibili e sull’utilizzo dei fondi sociali dell’impresa, de-
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stinati, per esempio, alla mensa. I diritti all’informazione e con-
sultazione dei sindacati sono stati rafforzati dalla legislazione 
che ha recepito la direttiva europea del 2002 che stabilisce 
un quadro generale relativo all’informazione e la consultazio-
ne dei lavoratori. Promulgata nel dicembre 2006 ed entrata 
in vigore il primo gennaio 2007, essa stipula che il datore di 
lavoro deve informare e consultare i lavoratori sull’evoluzio-
ne recente e probabile delle attività dell’azienda, la situazio-
ne e l’evoluzione probabile dell’occupazione, così come delle 
decisioni suscettibili di comportare delle modifiche importanti 
nell’organizzazione del lavoro o nei contratti di lavoro.

In qualche campo, il sindacato deve dare il suo accordo 
perché le misure siano poste in essere. E’ il caso, per esempio, 
della richiesta ai lavoratori di lavorare più di 15 giorni di seguito 
e della definizione dei carichi di lavoro. Le misure di formazio-
ne in materia di salute e sicurezza devono essere convenute 
con il sindacato e il comitato per la salute e la sicurezza. Il 
sindacato deve inoltre dare il suo accordo sui sistemi di premi 
e i periodi di casa integrazione di breve durata non remunerati 
decisi in caso di diminuzione del volume di produzione. I mem-
bri dei sindacati hanno perso una gran parte delle protezioni 
contro il licenziamento di cui beneficiavano prima. I diritti al 
tempo di distacco dei rappresentanti sindacali eletti sul luo-
go di lavoro sono ormai fissati dagli accordi collettivi. I cinque 
giorni di tempo di distacco ai quali avevano diritto in passato 
sono stati soppressi. I rappresentanti dei lavoratori hanno dirit-
to a 20 ore al mese di distaccamento. Il datore di lavoro deve 
anche mettere a disposizione del sindacato un locale che gli 
permetta di svolgere le sue attività, così come attrezzature per 
ufficio, per esempio un fax.

B. Il settore agricolo
Secondo AgroStAr: 
Nel settore agricolo, secondo le risposte fornite dal part-
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ner locale Agrostar, molti datori di lavoro non rispettano le di-
sposizioni legislative sull’I&C, e suggeriscono persino di non 
voler informare i lavoratori sulla situazione dell’azienda. A que-
sto atteggiamento si aggiunge quello di una Stato romeno con-
siderato poco incline a favorire i rapporti sociali nelle aziende, 
almeno fino a poco tempo fa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare gli impiegati 
sul loro diritto all’informazione e alla consultazione a su altri 
diritti del lavoro Tuttavia, molti datori di lavoro non rispettano le 
disposizioni legislative sull’informazione e la consultazione dei 
lavoratori e degli impiegati: non vogliono che siano informati. 
Il rispetto del principio e del diritto all’I&C è un impegno per la 
Federazione Agrostar che agisce a diversi livelli per raggiun-
gere questo obiettivo, e per arrivare a una situazione in cui i 
rappresentanti dei lavoratori possano svolgere appieno il pro-
prio ruolo. L’appartenenza a un’organizzazione sindacale è in 
effetti una condizione essenziale per fare in modo che i diritti 
siano rispettati: l’informazione si fa là dove ci sono dei sinda-
cati, in occasione di riunioni con i rappresentanti sindacali o 
con i membri di un sindacato. Questa realtà è tanto più forte se 
si considera che questi rappresentanti sono dei membri eletti e 
organizzati, in particolare quando si tratta di trattare temi com-
plessi e difficili, come i contratti di lavoro collettivi.

Ma in generale, AGROSTAR ammette una mancanza di 
efficacia nelle procedure di I&C, che durerà fin tanto che la 
maggior parte dei datori di lavoro si rifiuterà di rispettare la 
legislazione in vigore. D’altronde, i datori di lavoro non sono 
gli unici ad avere questo atteggiamento negativo: la Roma-
nia è oggetto di rapporti e commenti sfavorevoli da parte della 
Commissione europea, in particolare sulla questione dei diritti 
fondamentali. Questo atteggiamento del governo non è siste-
matico nella misura in cui, il più delle volte, quando una Legge 
proviene da Bruxelles, lo Stato rumeno tende a rispettarla, an-
che perché possono esserci dei controlli per verificare lo stato 
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di avanzamento delle riforme.
Secondo i DAtorI DI LAVoro
Gruppo intervistato: sono stati completati 7 questionari. 

Riguardano tre settori di attività, con una più alta concentrazio-
ne sull’allevamento. Le dimensioni delle aziende intervistate 
compre un ventaglio dai 44 a oltre 300 addetti.

Elaborazione delle risposte: In tutti i casi, le persone in-
tervistate indicano che il datore di lavoro ha informato i lavo-
ratori nell’ambito del diritto all’informazione/consultazione. Da 
questo punto di vista, sembra che ci sia una certa normalità 
nelle relazioni “datori di lavoro/impiegati”. Alla domanda se il 
datore di lavoro ha scelto i rappresentanti dei lavoratori, le ri-
sposte possono esser interpretate in duemodi:

 Ͻ Il datore di lavoro sceglie i rappresentanti dei lavo-
ratori (ciò che non sembra essere il caso tenuto conto 
delle domande successive), e questa procedura appare 
curiosa,

 Ͻ Il datore di lavoro si riserva il diritto di accettare una 
tale persona o un’altra come rappresentante, e in que-
sto caso questa pratica è legale o normale? Quali sono i 
criteri obiettivi per rifiutare una persona?
Questa seconda risposta sembra essere confermata da 

una domanda successiva che riguarda la scelta dei candida-
ti. Tutte le risposte convergono su una sola possibilità: sono 
i lavoratori stessi che li designano. Allo stesso modo, sono i 
lavoratori che convocano l’assemblea generale elettiva. In tre 
casi invece sono i datori di lavoro stessi che prenderebbero l’i-
niziativa (il totale delle risposte è superiore al numero di perso-
ne intervistate, questo significa che in alcuni casi la procedura 
è congiunta?).

Nella maggior parte delle aziende intervistate, la proce-
dura I e C è stata iniziata ma senza spiegarne troppo le ragio-
ni, ad eccezione di un caso specifico in cui l’azienda ha pro-
ceduto a dei licenziamenti collettivi, o ha informato i lavoratori 
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sull’evoluzione dei salari e della protezione sociale. Certo, il 
questionario non poneva domande specifiche sulle ragioni che 
sono all’origine dell’avvio della procedura I e C. L’assenza di ri-
sposte che ne deriva non permette di trarre conclusioni soddi-
sfacenti e può dar luogo a un’interpretazione scorretta: questa 
procedura è quindi utilizzata come mezzo di comunicazione in 
cui il lavoratore non può veramente esercitare i propri diritti? 
Eppure, le risposte successive indicano che esiste, il più delle 
volte, un accordo procedurale che prevede una serie di temi 
per cui la procedura di informazione/consultazione avviene. 
Questo sembra tuttavia riguardare le grandi aziende. Nel caso 
specifico di questo questionario, le persone intervistate non 
forniscono dettagli su contenuto degli accordi esistenti nelle 
loro aziende e, su questo punto, ci pare interessante chiedere 
che vengano fornite informazioni complementari in occasione 
della conferenza.

In materia di comunicazione sulla situazione economica 
e finanziaria dell’azienda, le pratiche citate sono diverse:

 Ͻ In un caso (che riguarda 4 risposte), la comunicazione 
avviene tramite lettere, posta elettronica, incontri. Sem-
bra si tratti di una procedura informale;

 Ͻ In un altro caso, è il direttore generale che dà le co-
municazioni durante riunioni comuni;

 Ͻ Infine, in un ultimo caso, il datore di lavoro comunica 
le informazioni in occasione di un’assemblea generale.
Le risposte formulate sembrano indicare che non esisto-

no procedure formali in materia di informazione economica e 
finanziaria, o, se esistono, non sono rispettate.

L’inchiesta non è in grado di dire se la direttiva 2002/14/
CE sia stata oggetto di un’informazione nelle aziende poiché, 
ad eccezione di una risposta negativa, l’insieme degli intervi-
stati non ha formulato punti di vista. Dobbiamo concludere che 
l’assenza di risposta sembra tradurre una totale ignoranza della 
legislazione europea su questo punto? Del resto, l’appartenen-
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za a un’organizzazione non significa necessariamente che la 
questione del diritto all’informazione e consultazione dei lavora-
tori sia trattata allo stesso modo in tutti i casi: rileviamo 4 rispo-
ste (ma per due aziende) in cui questa questione è trattata nelle 
istanze dell’organizzazione, e 3 in cui questo non succede.

Il ruolo dello Stato riveste un’importanza reale agli occhi 
delle persone interrogate poiché la grande maggior parte di 
esse concordano sul fatto che il paese dovrebbe prendere ul-
teriori misure riguardanti le procedure in materia di diritto all’in-
formazione e consultazione. Questa risposta è coerente con il 
fatto che questa stessa maggioranza riconosce questo diritto 
come un diritto fondamentale su scala europea.

Secondo i LAVorAtorI 
Gruppo intervistato: sono stati riempiti 8 questionari, 

riguardanti diverse attività (agricoltura, orticultura, frutta, vin, 
cacciagione).

Elaborazione delle risposte:
Sono state trasmesse poche cifre riguardo al numero di 

lavoratori impiegati presso le imprese. In questo senso, le tre 
risposte che hanno fornito dati numerici sono di interesse li-
mitato, ma si tratta il più delle volte di imprese molto piccole. 
Questa mancanza di risposte non permette di misurare se i 
problemi rilevati nel’applicazione della procedura di I e C ri-
guardano imprese di certe dimensioni piuttosto che altre.

A livello delle imprese, queste questioni di I e C sono 
esaminate in maniera molto diversa : tre rispostehanno affron-
tato il tema, 2 non l’hanno trattato, altre tre non hanno risposto. 
Di contro, a livello di “settore”, le difficoltà o i problemi relativi 
all’informazione/consultazione sono maggiormente trattati. In 
primo luogo, l’esistenza di un dialogo sociale settoriale (agri-
coltura e sviluppo rurale) permette di affrontare questi temi, al 
pari di altre tematiche (fondi europei, nuovi programmi opera-
tivi). In secondo luogo, la legislazione in vigore, in particolare 
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quella proveniente dall’UE, obbliga i datori di lavoro a segui-
re un processo di informazione e consultazione in alcuni casi 
specifici: a questo livello sembra che i datori di lavoro rispetti-
no i loro obblighi.

Circa la metà dei responsabili sindacali ricevono una for-
mazione. I temi trattati sono: lotta al lavoro illegale, ore di straordi-
nario e relativo pagamento, rispetto degli accordi collettivi, l’agri-
coltura e il suo sviluppo in Europa. Vari attori sviluppano contenuti 
: organizzazioni sindacali, funzionari, associazioni settoriali.

La comunicazione verso i lavoratori sembra essere un 
punto debole nella misura in cui 3 imprese trasmettono delle 
informazioni tramite bacheche aziendali, altre tre non trasmet-
tono informazioni e due non hanno risposto.

La presenza di un’organizzazione sindacale rappresenta 
probabilmente una carta in più all’interno dell’azienda per far 
rispettare i diritti dei lavoratori: in effetti, gli intervistati affer-
mano che le informazioni sono date in tempi utili, sotto forma 
adeguata, ed esaminate regolarmente. E’ utile precisare che 
queste azioni si realizzano quando il sindacato in questione 
è rappresentativo, nel caso contrario, quest’ultimo o i rappre-
sentanti sono scelti dal datore di lavoro, e questo rappresenta 
un modo, per il datore di lavoro, di agire come meglio crede.
Esistono pochi dati relativi al numero di aziende in cui esistono 
normali regole di rappresentanza. La sola risposta fornita non 
permette di trarre conclusioni. Allo stesso modo, non disponia-
mo di alcun dato relativo alle modalità di selezione dei candi-
dati alle elezioni dei rappresentanti. E’ senza dubbio una que-
stione da affrontare. In un caso presentato esiste la pratica, 
da parte del datore di lavoro, di selezionare i rappresentanti 
dei lavoratori, che evidentemente seguono le sue volontà. Altri 
datori di lavoro non prendono alcuna iniziativa per facilitare la 
rappresentanza dei lavorarti, adducendo come motivo il non 
voler “interferire nei problemi dei sindacati”.

Pertanto, i responsabili sindacali che hanno risposto alle 
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domande relative alla rappresentanza sono per lo più d’accor-
do sul fatto che i sindacati sono il partner privilegiato per instau-
rare un dialogo con i datori di lavoro. Due risposte formulano 
un parere diverso. Il ruolo di questi sindacati è relativamente 
ben percepito nella misura in cui gli intervistati affermano che 
i sindacati devono occuparsi di questioni relative agli accordi 
collettivi, l’inclusione sociale, l’integrazione sul mercato del la-
voro, i salari, la salute e la sicurezza, la protezione sociale. In 
definitiva, due ruoli sono affidati ai sindacati: azioni all’interno 
dell’impresa e azioni settoriali.

Poche persone offrono un punto di vista sull’efficacia o 
meno della procedura di I e C. probabilmente ciò deriva dalla 
mancanza di pratica da un alto e, dall’altro, da una mancanza 
di comunicazione.

Il ruolo dello Stato è giudicato più severamente, e que-
sto non sorprende se pensiamo al “contesto nazionale” riferito 
precedentemente. Il diritto all’informazione e alla consultazio-
ne è considerato come un diritto fondamentale, a livello na-
zionale ma anche a livello europeo. Ma la maggior parte degli 
intervistati sottolinea la mancanza di interessa reale da parte 
delle istituzioni governative a questo proposito. Certo, il con-
testo politico attuale è complesso, e il paese viene da un pe-
riodo tormentato. Le risposte sono state fornite probabilmente 
tenendo conto di questa situazione. Il futuro a breve termine 
sarà più favorevole?

3.6. MACeDoNIA
A. Contesto nazionale: Una situazione che richiede di 

accelerare le riforme
 Ͻ La regolamentazione riguardante le relazioni di lavoro 

in Macedonia  deriva dalla Costituzione, dalle conven-
zioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e 
dalla legislazione sulle relazioni di lavoro. L’articolo 20, 
paragrafo 1 della costituzione degli Stati della RM recita: 
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“tutti I cittadini sono liberi di associarsi al dine di realiz-
zare e proteggere I loro diritti politici, economici, sociali 
e culturali e le loro credenze”. Le ultime modifiche e le 
aggiunte nella legislazione sulle relazioni di lavoro han-
no lasciato scontenti molti cittadini poiché questi ultimi 
ritengono che non siano conformi alle direttive UE e al 
modello di organizzazione dell’UE. Nel 2009, sono state 
apportate varie modifiche alla legislazione, specialmen-
te per quanto riguarda I licenziamenti collettivi:

 Ͻ Introduzione di una definizione quantitativa dei licen-
ziamenti collettivi;

 Ͻ Soppressione dell’obbligo di cercare delle alternative 
ai licenziamenti;

 Ͻ Soppressione della priorità di riassunzione.
Sono stati approntati dei criteri di partecipazione rap-

presentativa delle parti sociali nel quadro del dialogo sociale 
bipartita e tripartita, e i sindacati hanno cominciato a firmare 
degli accordi collettivi nel settore pubblico. Tuttavia, il dialogo 
sociale bipartito e tripartito resta fragile, e si deplora una scar-
sa partecipazione delle parti sociali nel processo di elaborazio-
ne delle diverse politiche.

Secondo la Federation of Trade Unions of Macedonia 
(federazione dei sindacati della Repubblica Macedone – CCM) 
e la Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (con-
federazione dei sindacati liberi della Macedonia – KSS), i due 
sindacati rappresentativi che ne fanno parte, il Consiglio eco-
nomico e sociale creato nel 2010 s scala nazionale è ancora in 
corso di attivazione. Sono stati creati a livello locale dei consi-
gli economici e sociali conlapartecipazione dei rappresentan-
ti sindacali. Sebbene il governo abbia preso delle misure per 
limitare il ricorso eccessivo ai contratti a tempo determinato 
nella funzione pubblica, pratica illegale, resta ancora un nu-
mero importante di impieghi temporanei. In maniera più posi-
tiva, grazie all’iniziativa delle parti sociali, la legge sui comitati 
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aziendali europei è stata adottata, dando così ai lavoratori il 
diritto all’informazione, la consultazione e la partecipazione 
ai comitati aziendali europei per le questioni transnazionali e 
la promozione del dialogo sociale. Inoltre, per la prima volta 
dall’indipendenza del paese, è stata adottata una legge sul sa-
lario minimo. Sono poi stati apportati degli emendamenti alla 
legge salariale, in particolare un aumento del 5% a partire dal 
dicembre 2012.

B. Il settore agricolo
A livello nazionale, l’ARY Macedonia conta 35 imprese 

con oltre 50 addetti nel settore agricolo, delle quali 14 sono 
membri di AGROSINDIKAT.

Un accordo collettivo settoriale (agricoltura e industria 
alimentare) tipula le condizioni di comunicazione tra il datore 
di lavoro e il sindacato, nel quadro dell’informazione/consulta-
zione (articolo 112):

“I datori di lavoro garantiscono obbligatoriamente la re-
golare informazione in tempi utili, ai lavoratori sulla situazione 
economica e sugli sviluppi risultanti dalla situazione economi-
ca e sociale dei lavoratori, in particolare per:

 Ͻ I piani di sviluppo annuali e pluriannuali;
 Ͻ Decisioni che regolamentano i diritti risultanti dall’im-

piego dei lavoratori;
 Ͻ I risultati annuali delle attività;
 Ͻ Altri aspetti economici; 
 Ͻ Altre questioni di reciproco interesse“

La comunicazione avviene per iscritto e oralmente per 
alcune materie, può essere fatta tramite bollettini, riviste inter-
ne, in occasione di riunioni o in altro modo, indipendentemente 
dalla presenza o meno di un’organizzazione sindacale. Questa 
procedura rientra tra le competenze dei rappresentanti dei lavo-
ratori, ma al livello dei Presidenti delle organizzazioni sindacali, 
poiché la questione dell’elezione dei rappresentanti dei lavora-
tori non è regolamentata dalla legge. Questi ultimi sono consi-
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derati un partner privilegiato del dialogo sociale dalle organizza-
zioni sindacali, su tutte le questioni relative ai rapporti di lavoro.

Le questioni relative all’informazione/consultazione sono 
discusse anche a livello settoriale, secondo una modalità bi-
partita. AGRO SINDIKAT ne ha fatto un asse prioritario delle 
sue azioni e intende essere informata su tutte le questioni eco-
nomiche e sociali riguardanti lo sviluppo dell’impresa.

Malgrado le imperfezioni del sistema d’informazione/con-
sultazione in vigore, le persone intervistate lo considerano ef-
ficiente nella misura in cui  lavoratori sono informati sui temi 
ripresi dall’articolo 112 sopracitato. Di contro, queste stesse per-
sone considerano che lo Stato dovrebbe attuare delle misure 
necessarie a un recepimento totale della direttiva 2002/14/CE, 
compreso l’obbligo di un accordo tra i rappresentanti dei lavora-
tori e il datore di lavoro sul contenuto delle informazioni e i mezzi 
messi a disposizione per i rappresentanti. Seguendo la stessa 
linea, come per la maggior parte degli altri paesi, le risposte al 
questionariosottolineano la necessita di rivedere le soglie di ef-
fettivi che permettono di sviluppare il sistema di I e C.
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SOMMARIO  
RACCOMANDAZIONI E 

OBIETTIVI

1. Sommario
Le tendenze attuali a livello europeo, riconoscono che il 

dialogo sociale , in questo periodo particolarmente difficile, è 
uno strumento importante per contribuire a combattere questa 
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lunga crisi, permolteplici ragioni, strutturali e congiunturali. Il 
dialogo sociale come è definito oggi è un acquis comunitario 
e una condizione per il successo della “Strategia Europea per 
l’Occupazione 2020”, anche se spesso quest’ultima è oggetto 
di critiche e scetticismi.

La strategia europea per l’occupazionefornisce un qua-
dro (il “ metodo aperto di coordinamento” - MOC) che permette 
ai paesi dell’Unione Europea di determinare degli obiettivi e 
delle sfide comuni da cogliere, di condividere le informazioni e 
le diagnosi  e di coordinare le loro politiche per l’occupazione. 
Essa si integra alla nuova Strategia Europa 2020 (SEE 2020) 
“Strategia per l’occupazione e una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva” che è succeduta alla Strategia di Lisbona per 
la crescita e l’occupazione del giugno 2010.

La direzione generale per l’occupazione, gli affari socia-
li e l’inclusione della Commissione europea collabora con gli 
Stati membri, le parti sociali, le organizzazioni della società 
civile e altri attori alfine di cogliere le sfide poste dalla globa-
lizzazione, dall’invecchiamento della popolazione europea e 
l’evoluzione della società. Essa promuove:

 Ͻ Un numero di posti di lavoro maggiore e di più alta 
qualità;

 Ͻ La libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento 
dei regimi di sicurezza sociale;

 Ͻ Il miglioramento delle condizioni di lavoro, grazie all’a-
dozione di norme minime comuni sulla salute e la sicu-
rezza sul lavoro, la promozionae lo sviluppo del dialogo 
sociale a livello europeo, la modernizzazione delle rela-
zioni sindacali e l’aiuto alla mobilità dei lavoratori europei;

 Ͻ L’inclusione sociale.
Il tema trattato dal presente progetto è dunque al centro 

della SEE 2020. A questo titolo, la procedura di informazione 
e consultazione è uno strumento che deve permettere, senza 
essere uniforme nelle diverse realtà nazionali, di elaborare de-
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gli scenari e dei processi che ogni parte deve poter sviluppa-
re per contribuire a dinamizzare l‘occupazione e le condizioni 
alle quali è proposto il contratto di lavoro. Le ristrutturazioni 
aziendali, più notevoli nelle grandi aziende, devono perciò po-
ter essere affrontate in piena trasparenza, e anticipate il più 
possibile. A questo proposito, è interessante sottolineare la 
pubblicazione di uno studio1,recente, pubblicato dal Parlamen-
to europeo dal titolo “valore aggiunto europeo di una misura 
dell’UE riguardante l’informazione e la consultazione dei la-
voratori, l’anticipazione e la gestione dei processi di ristruttu-
razione”, disponibile in 4 lingue: inglese (originale), tedesco, 
spagnolo e francese. Questo studio sottolinea, tra l’altro, “che 
una previa consultazione come la formazione possono avere 
effetti positivi, anche se queste pratiche, a livello di Stati mem-
bri non sono così efficaci come a livello di imprese”. Questo 
studio interviene in un momento in cui esistono diverse mo-
dalità per attuare la procedure di I e C, sia a livello nazionale 
che a livello aziendale, ed è perciò difficile ottenere una vera 
partecipazione in qualche caso. 

Questa pubblicazione è stata realizzata nonostante l’e-
sistenza di una varietà di meccanismi per l’applicazione della 
procedura di I e C, sia a livello di impresa, che a volte può 
essere una sfida per i lavoratori “dipendenti”. Questa varietà di 
meccanismi derivanti dalle legislazioni nazionali  e  le diverse 
forme di rappresentazione che ne derivano sono un ostacolo 
per promuovere l’efficienza di questo meccanismo nel settore 
agricolo dove sono presenti numerose piccole imprese.

Questa molteplicità di modalità, dovuta alle legislazioni 
nazionali, alle forme di rappresentanza, ai mezzi offerti o meno 
ai rappresentanti per compiere la loro missione, rappresenta 
un freno per una maggiore efficacia del dispositivo che si ag-
giunge alle particolarità del settore agricolo (dimensioni delle 
1 Rapporto Cercas della commissione sull’occupazione e gli affari sociali 
(EMPL), adottato il 15 gennaio 2013
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aziende). Altri freni possono derivare da:
 Ͻ Dimensionedelle  aziende del settore : come precisato 

sopra, il settore è principalmente composto da piccole 
aziende, fatto che rende impossibile lo svolgimento del-
la procedura di I e C secondo gli attuali testi legislativi. 
Tuttavia, esistono alcune pratiche particolari, come per 
esempio quelle seguite in Italia (assemblee generali alle 
quali partecipano più aziende)

 Ͻ Disfunzionamenti nazionali (designazione dei rappre-
sentanti, volontà politica, ignoranza delle parti sociali, 
rifiuto da parte dei datori di lavoro…): la maggior parte 
delle situazioni nazionali mostra l’esistenza di questi di-
sfunzionamenti, e in vari casi è possibile fornire risposte 
legali : ma sembra che questi disfunzionamenti in realtà 
traducano un problema più ampio che deve essere 
analizzato più in profondità in modo da costruire una 
diagnosi che potrebbe in seguito portare, a livello del 
P.E.2. Questa analisi deve mettere in evidenza quel che 
deriva da una volontà manifesta di non voler “stare al 
gioco” di coloro che si nascondono dietro una mancan-
za di conoscenza.

 Ͻ Diversità di categoria dei rappresentanti (sindacati e 
non): questo punto si collega al precedente, in parte, ma al 
tempo stesso sembra tradurre una problematica di fondo.

 Ͻ Difficoltà nel trovare dei candidati: il mondo sindacale è 
attraversato da una militanza che fatica a rinnovarsi. Que-
sta questione è strettamente legata al punto precedente.

 Ͻ Protezione dei rappresentanti del personale: tutti 
riconoscono che il diritto all’I e C è un diritto fondamen-
tale integrato all’acquis comunitario. Eppure, la semplice 
minaccia, per un rappresentante dei lavoratori, di subire 
delle sanzioni (licenziamento, …) costituisce un ostacolo 
grave all’esercizio di tale diritto, tanto più che le organiz-
zazioni sindacali sono considerate, a giusto titolo, come 

2 P.E. = Parlamento Europeo
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un interlocutore privilegiato.
 Ͻ Mezzi offerti ai rappresentanti: la mancanza di mezzi 

offerti ai rappresentanti del personale non è generaliz-
zata, ma rappresenta un altro ostacolo all’esercizio del 
diritto di questi rappresentanti. E’ in questo contesto che 
il diritto alla formazione dei rappresentanti del personale 
va ulteriormente sviluppato.

 Ͻ Formazione sindacale: spesso attuata, si scontra 
tuttavia con la questione relativa ai mezzi ma anche alla 
questione dell’autonomia delle parti sociali.
I questionari hanno illustrato anche i motivi che rendono 

efficace la procedura di I e C. L’insieme delle risposte indica che 
l’aspetto legale della procedura, quando la legge viene rispetta-
ta, svolge un ruolo positivo. Ma le modalità di applicazione sono 
di competenza nazionale: pertanto, per esempio, le modalità di 
informazione verso i lavoratori sono molteplici, in funzione dei 
paesi presi in esame. Allo stesso modo, il contenuto delle infor-
mazioni trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori varia da un 
paese all’altro. Lo studio mostra che due concetti vanno affron-
tati per rendere efficiente il sistema di informazione:

 Ͻ L’inquadramento legislativo: il contenuto dell’informa-
zione in questo caso è dettagliato dalla legge in questio-
ne, in funzione dei vari temi;

 Ͻ Si può integrare un accordo alla convenzione collettiva.
Le culture regionali sono probabilmente un elemento im-

portante che determina il contenuto dell’informazione. Resta 
il fatto che questa deve poter essere fornita con un maggiore 
anticipo, in modo che i rappresentanti dei lavoratori possano 
agire in maniera proattiva (anticipazione), e non reattiva ( po-
steriori), per evitare, come spesso accade, che si inneschino 
delle tensioni sociali.

2. previsioni su cui organizzare un dibattito
I campi di azione sono molteplici, e riguardano, nel qua-

dro del presente progetto, gli ultimi due Stati membri e l’ARY 
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Macedonia. Sono presenti due situazioni:
 Ͻ Situazioni nazionali un alcuni paesi in cui la direttiva si 

applica, ma con vari malfunzionamenti;
 Ͻ Situazione nazionale in alcuni paesi in cui il recepi-

mento è ancora in corso.
Tuttavia, l’analisi delle diverse situazioni ci porta ad al-

largare la prospettiva sul piano europeo, i cui campi di azione, 
secondo noi, vanno decisi dalla federazione europea dei sin-
dacati, e anche dei datori di lavoro. Con questo spirito, ognu-
no deve tenere a mente la particolarità del settore, composto 
essenzialmente da aziende molto piccole.

Il progetto attuato e le presentazioni della situazione at-
tuale da parte dei paesi partner, nonché le analisi e le conclu-
sioni evidenziano la necessità di uno studio approfondito da 
condurre dal sindacato europeo del commercio e le organizza-
zioni dei datori di lavoro, che sarà il oggetto di attività di follow 
up e di un futuro progetto comune.

A. LIVeLLo europeo
Diagnosi:
Il rapporto mostra dei malfunzionamenti nell’insieme dei 

paesi coinvolti nel progetto, ma a gradi diversi. La priorità do-
vrà essere data ai nuovi Stati membri e paesi candidati, e an-
che agli Stati membri più anziani in cui sono state riscontrate 
situazioni particolarmente delicate. Questi malfunzionamenti 
appartengono a due settori di competenza:

1.Parti sociali
Lo studio relativo ai malfunzionamenti deve essere 

completato su scala più ampia, per mezzo di un’inchiesta che 
prenda in esame una serie di elementi:

 Ͻ Modalità di designazione e/o elezione dei rappresen-
tanti dei lavoratori;

 Ͻ Contenuto dell’informazione;
 Ͻ Formulazione di pareri da parte dei rappresentanti dei 

lavoratori;
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 Ͻ Esistenza e rispetto degli accordi sulla procedura di 
informazione/consultazione

 Ͻ Mezzi (materiali, finanziari, formativi) a disposizione 
dei rappresentanti dei lavoratori.
Lo scopo è quello di evidenziare l’applicazione delle re-

gole e/ o degli accordi, di individuare i problemi, di avere uno 
scambio tra le parti sociali europee (EFFAT – GEOPA/COPA) 
e proporre delle soluzioni appropriate per ogni paese. Tra que-
ste soluzioni possiamo citare:

 Ͻ L’elaborazione di una carta per lo sviluppo della con-
sultazione all’interno delle aziende, comprese quelle più 
piccole, che comprenda le modalità di rappresentanza 
effettiva;

 Ͻ Delle misure contrattuali, locali, per favorire il rispetto 
della procedura d’I e C., in partenariato con le organiz-
zazioni sindacali e datoriali nazionali;

 Ͻ Delle misure per il monitoraggio dei risultati;
 Ͻ Degli scambi di buone pratiche che favoriscano l’anti-

cipazione nel senso richiamato precedentemente.
2. Istituzioni governative
Lo studio sopracitato deve riguardare altresì il settore 

legislativo: ci si deve concentrare su alcuni paesi (quelli dove 
la legislazione limita il diritto all’informazione/consultazione), 
al fine di misurare i freni (inerzia dei poteri pubblici, contenuto 
dell’informazione) e le leve su cui puntare (diritto alla formazio-
ne, mezzi a disposizione dei rappresentanti, …). Questo stu-
dio, posto sotto l’egida delle federazioni sindacali e datoriali 
europee, deve essere condotto dai paesi stessi, confrontando 
i punti di vista delle parti sociali locali e l’analisi della legisla-
zione. I risultati di questi studi nazionali devono poi essere pre-
sentanti alle autorità pubbliche.

B. LIVeLLo NAZIoNALe
Prendendo in considerazione gli obiettivi del progetto e il 

raggiungimento di, la seguente tabella elenca una serie di rac-
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comandazioni che possono essere utili alle parti interessate 
nella loro attività future. Ribadiamo queste raccomandazioni, 
per motivi di chiarezza, indicando lo status quo di attuazione 
nell’ambito di questo progetto:

 Ͻ Promuovere delle attività miranti ad avviare la crea-
zione di organismi transnazionali e/o meccanismi di I e 
C e incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone 
pratiche per sviluppare delle condizioni favorevoli alla 
creazione di questi meccanismi

 Ͻ Promuovere delle misure transnazionali che permet-
tano ai rappresentanti dei nuovi Stati membri e paesi 
candidati di contribuire allo sviluppo della partecipazione 
dei lavoratori

 Ͻ Promuovere delle azioni innovatrici per la gestione 
dellapartecipazione dei lavoratori alfine di aiutare il 
processo di anticipazione dei cambiamenti e la preven-
zione, così come la risoluzione di conflitti.

Le nostre previsioni sono le seguenti :
obiettivo 1: promozione di attività:
Si tratta di uno stadio sperimentale nella misura in cui il 

perimetro di una tale azione deve essere ampliato all’insieme 
dell’UE. A livello sperimentale, sottoponiamo i seguenti sugge-
rimenti:

Misure – Stato di implementa-
zione e possibilità

obiettivi – Metodo di lavoro

Creazione di guide nazionali di 
raccomandazioni. Previste e pia-
nificate nel quadro del progetto.

Informare sulle pratiche, avviare la 
riflessione
Guide nazionali e manuali per i sinda-
cati e i rappresentanti dei lavoratori. 
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Pubblicarei manualinaziona-
li, insieme alcompendioconle 
presentazioninazionali deitre 
incontri/ workshopdi lavoro 
(Bucarest -Sofia-Skopje) e la 
relazione analiticasullo statodi 
I&C in agricoltura.
Progettato econsegnatonell’am-
bitodi questo progetto

Sviluppare l’autonomia dei rappre-
sentanti dei lavoratori
Presentato il paccheto sviluppato alla 
conferenza trasnazionalezione alla 
conferenza

Favorire gli scambi e gli incontri 
tra le parti sociali nazionali.

Progettato econsegnatonell’am-
bito diquesto progetto conuna 
visionecircale attività future

Percepire le difficoltà e i limiti in 
tempo reale.
Elaborare un report annuale riguardo 
le procedure di informazione e con-
sultazione tra le parti sociali nazionali 
(con l’appoggio e le raccomandazioni 
delle federazioni europee verso i loro 
affiliati nazionali)

Formazione dei rappresentanti 
dei lavoratori
Progettato e consegnato a titolo 
sperimentale nel quadro di que-
sto progetto
Promuovere le migliori prassi da 
questo progetto
Discusso e concordato con i part-
ner del progetto.

Completare i contenuti attuali con le 
conclusioni del progetto e le azioni 
decise.

Presentarele conclusioni, il pac-
chetto sviluppato eirisultati del-
sondaggio condotto alConsiglio 
diSettoreper il dialogo sociale
Coordinareil follow-updelle azioni 
comuni

Misurare l’impatto dei risultati delle 
azioni post in atto.
Proseguireil processo di sviluppodelI 
eproceduraC, sia a livellonazionale 
ed europeo: la messa a puntodel 
quadro giuridico el’applicazione 
pratica
Uno dei 5 SM3 partner attuali sollecita 
la Commissione per un cofinanzia-
mento (ARY macedonia, paese can-
didato = impossibilità di sollecitare il 
cofinanziamento) 

3

3 SM= Stato Membro 
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obiettivo 2: promuovere delle misure transnazionali 
/stadio sperimentale):

Misure – Stato di implementa-
zione e possibilità

obiettivi – Metodo di lavoro

Workshop transnazionali
Allestito nel corso del progetto

Scambio di informazioni, migliorare il 
coordinamentotra i partner, concen-
trandosisuattività congiunte
Diffusionedelle presentazionie il pac-
chettomesso a punto (vediobiettivo 1)

Sviluppo di unforum/piattafor-
maper lo scambio diopinioni e 
commentivia Internet e nellarete-
dell’EFFAT
Infase didiscussionee coordina-
totra i partnerin vista diazioni di 
follow-up

Permettere un’attualizzazione delle 
esperienze e delle questioni di attualità

Sviluppare un contenuto web ad uso 
dei partner del progetto

Presentare le conclusioni dello 
studio al Comitato Settoriale per 
il Dialogo Sociale

Incoraggiaredibattitie considerazio-
nirelative alla necessitàdi amplia-
reilcampo di applicazione deldiritto 
di informazione econsultazionedel 
settore, a livello dei partnereuropei 
eDG Occupazione, affarisociali e 
l’inclusione
Pubblicazione di una nota/docuemen-
to conclusiva e raccomandazioni

obiettivo 3: promuovere azioni innovatrici (stadio 
sperimentale):

Misure – Stato di implementa-
zione e possibilità

obiettivi – Metodo di lavoro

Sviluppare azioni regionali di I e C
Attuazione dellemigliori pratiche 
individuatein un altro contestona-
zionale ocontesto regionale.

Sviluppo del sistemaper mezzo dipro-
mozioneassemblee locali/incontridi 
lavoronelle imprese
Sviluppare il sistema per mezzo di 
riunioni locali interaziendali
Riunioni tra parti sociali locali
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3. prossimi passi:
La conferenza transnazionale finale nell’ambito del pro-

getto tenutasi il 4 luglio 2003 ha confermato l’impegno e gli 
sforzi compiuti dai partner in relazione alla promozione di più 
alto livello di informazione e di coinvolgimento dei lavoratori e 
dei dipendenti del settore, e per l’ulteriore sviluppo del dialogo 
sociale in agricoltura. La Conferenza ha confermato ancora 
una volta la posizione coerente dei sindacati: se optiamo per 
una migliore occupazione, posti di lavoro di alta qualità, buona 
/ decente reddito e la motivazione del lavoro, la qualità e il 
potenziale della forza lavoro in agricoltura possono essere mi-
gliorati solo mediante il dialogo sociale dando maggiori garan-
zie ai lavoratori e ai dipendenti del settore agricolo. La volontà 
dei partecipanti è stata espressa nel documento finale - la po-
sizione della Conferenza presentato qui di seguito.

Esistono due livelli di intervento: europeo e nazionale. 
Le parti sociali europee possono in seguito presentare un pro-
getto mirante a stabilire un bilancio attualizzato delle azioni 
previste a livello europeo e nazionale. Questa conferenza sarà 
anche l’occasione di mettere a punto delle decisioni (program-
ma delle azioni sopracitato) e attuarle. Questo punto sarà pro-
babilmente iscritto all’ordine del giorno del Comitato settoriale 
di dialogo sociale.
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4. Documento finale-Posizione della Conferenza-
transnazionale

PROGETTO “Informati ed esperti per l’Agricoltura So-
stenibile “Migliorare la capacità di informazione e consultazio-
ne delle parti sociali nel settore dell’agricoltura per la parteci-
pazione attiva alla vita lavorativa per l’agricoltura sostenibile 
Ref. No: VS/2012/ 003/0305

Documento Finale

POSIZIONE

Dei partecipanti alla conferenza transnazionale  
“Per un migliore coinvolgimento e per una maggiore 
responsabilità sociale e corporativa per l’agricoltura 

sostenibile e un miglioramento qualitativo 
dell’occupazione in agricoltura” 

4 Luglio 2013, Sofia, Bulgaria

Consapevole della crescente necessità di un dialogo so-
ciale efficace del settore per lo sviluppo e l’attuazione di pro-
cessi e sistemi di informazione e consultazione nelle struttu-
re di produzione agricola, per il miglioramento della capacità 
(conoscenze e competenze) dei dipendenti per esercitare tali 
diritti,

Tenendo conto, dell’impatto positivo della informazione e 
della consultazione per anticipare e gestire la ristrutturazione 
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e lo sviluppo e la gestione delle imprese e delle strutture di 
produzione in agricoltura,

Prendendo in considerazione l’opinione dei partner sulla 
normativa in relazione al recepimento della direttiva 2002/14 
e le modifiche apportate nelle legislazioni nazionali, l’esisten-
za di diversi meccanismi per l’attuazione della procedura di 
informazione e consultazione a livello nazionale ed a livello 
corporativo,

Prendendo in considerazione l’analisi dei processi di 
informazione e consultazione nel settore agricolo nei paesi 
partner, gli atteggiamenti e il comportamento delle parti sociali 
settoriali - dei datori di lavoro e dei sindacati,

Accettando le conclusioni dei tre seminari nazionali per 
la crescente consapevolezza e la capacità dei rappresentanti 
dei lavoratori, dipendenti e dei datori di lavoro in materia e 
delle tre linee guida nazionali per il processo di informazione 
e consultazione e partecipazione dei lavoratori in agricoltura, 
sviluppate nei tre paesi pilota - la Bulgaria, la Romania e la 
Macedonia,

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche del setto-
re agricolo in Europa e della sua complessità e la moltitudine 
in struttura,

Ci uniamo per un’azione comune, per migliorare la par-
tecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro nei processi 
dinamici in agricoltura in Europa e chiediamo:

 Ͻ ai partner settoriali europei di includere nella loro 
agenda il tema di informazione e consultazione nelle 
strutture agricole;

 Ͻ ai partner settoriali europei di includere nella loro 
agenda il tema di informazione e consultazione nelle 
strutture agricole;

 Ͻ Sviluppare una Carta per lo sviluppo di informazione e 
consultazione nelle imprese, tra le aziende più piccole, 
con meccanismi di rappresentanza e inclusione / coin-
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volgimento del personale / personale efficace;
 Ͻ modifiche legislative nel quadro di informazione e 

consultazione a livello europeo e nazionale, da intra-
prendere;

 Ͻ Negoziati e accordi locali, in collaborazione tra i 
sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
nazionale, al fine di rispettare la procedura per l’informa-
zione e la consultazione del settore, utilizzando i mecca-
nismi della politica agricola comune;

 Ͻ Promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati 
membri, al fine di prevedere, gestire e partecipare al 
cambiamento (ai sensi della procedura di informazione 
e consultazione), che contribuirà alla costruzione di cor-
pi transnazionali per l’informazione e la consultazione 
del settore;

 Ͻ Sviluppo di misure transnazionali per consentire ai 
nuovi Stati membri ei paesi candidati a contribuire allo 
sviluppo del ruolo dei lavoratori (operai e impiegati);

 Ͻ Sviluppo di misure transnazionali per consentire ai 
nuovi Stati membri e ai paesi candidati a contribuire allo 
sviluppo del ruolo dei lavoratori (operai e impiegati);

 Ͻ Che gli operai e gli impiegati nel settore agricolor 
possono avviare attività per la creazione di capacità di 
formazione per l’informazione, la consultazione e il coin-
volgimento nella procedura di gestione;

 Ͻ Attuazione di azioni di gestione innovative per il coin-
volgimento dei dipendenti per sostenere il processo di 
previsione delle modifiche e gestione del cambiamento, 
la prevenzione e la risoluzione dei contenziosi e conflitti 
nel settore.

Il documento finale sarà presentato alle parti sociali set-
toriali europee nel settore agricolo e tutte le parti interessate a 
livello nazionale ed europeo.
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To the Reader

The activity of agricultural trade unions is determined 
by the development of the sector, employment and income is-
sues, the quality and security of jobs. The respect for and the 
focus on the most cherished wealth – the human capital – is at 
the core of this activity. 

With a view to contribute to further deepening and broad-
ening of industrial democracy, and, in particular, to the obser-
vance and implementation of the labor and social rights of 
workers and employees in the agricultural sector, in the course 
of one year we delivered on an EU-funded project “Informed 
and Experienced for Sustainable Agriculture” – enhancing the 
information and consultation capacity of the social partners in 
the agricultural sector with the aim of ensuring active involve-
ment in employment and sustainable agriculture, in partner-
ship with the European Federation of Food, Agriculture and 
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Re-
public of Macedonia, Romania, Germany, France, Italy, and 
employers’ organizations from Bulgaria – the Association of 
Agricultural Producers in Bulgaria, and the National Union of 
Agricultural Cooperatives in Bulgaria with which the Federa-
tion of Independent Trade Unions in Agriculture maintains an 
active dialogue.

The agricultural sector across Europe has been for quite 
a few years in a process of restructuring, crisis situations and 
austerity measures, which have resulted in ongoing changes 
in the working environment. Hence, the need for workers and 
employees to be knowledgeable and flexible and to constant-
ly upgrade their capacity.This requires access to information 
and training and retraining opportunities. The risks threatening 
businesses, the occurring changes and the consequences af-
fecting the human factor should be studied, anticipated well in 
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advance, and managed in such a way as to allow workers to 
adapt, to prevent or overcome any social implications and ten-
sion. The only way to achieve this is by means of a dialogue 
and joint efforts.

The workers’ right to information and consultation and 
participation is a shared European value safeguarded in the 
Charter of Fundamental Rights and enshrined in the prima-
ry legislation of the European Union and a number of direc-
tives which lay down the workers’ labor, social and trade union 
rights.The information and consultation process is a tool facili-
tating the dialogue between employers and employees with a 
view to ensuring better working conditions, higher productivity 
and quality of the output, and fostering the cooperative corpo-
rate culture. 

A crucial factor in this process is Directive 2002/14/EC 
of the European Parliament and of the Council establishing a 
general framework for informing and consulting employees in 
the European Community, which, being transposed into the 
domestic legislations, lays down the employer’s obligation 
to provide specific information to the elected representatives 
of workers and employees and to conduct consultations with 
them on matters related to that information.The system regu-
lated by law entitles workers and employees to be informed 
and consulted on crucial issues relevant to the enterprise, and, 
above all, to take part in managing the processes. The practi-
cal implementation of this legal option has yielded some ad-
ditional benefits which encourage workers and employees to 
perform their tasks more efficiently and against better quality.  
It is only the worker who is informed and happy with the atti-
tude received that can be motivated and efficient. 

The right to information and consultation is a right en-
joyed by all workers and employees, not only by trade union 
members. The project activities have shown that the informa-
tion and consultation system under Directive 2002/14 is under-
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developed in enterprises that lack a trade union organization. 
The fact is that the information and consultation system 

is effective and efficient in enterprises which have a high or 
medium level of trade union organization of workers and em-
ployees, and a culture for having a dialogue. Moreover, infor-
mation and consultation enriches and fosters the social dia-
logue. A distinctive feature of the agricultural sector is the large 
number of small- and medium-sizedeconomic entities, which 
are not easily accessible for the purpose of establishing trade 
union organizations within them; hence, limited opportunities 
for the exercise of collective labor and civil rights. Furthermore, 
this is an impediment to the exercise of the right to information 
and consultation in the sector.

In view of the above, the Federation of Independent 
Trade Unions in Agriculture, together with the project partners, 
has been making targeted efforts to disseminate useful infor-
mation among both employees and employers about the pos-
sibilities to exercise the right to information and consultation 
for the purpose of crisis management and overcoming social 
tension in agricultural enterprises, and to ensure the exchange 
of best practices in implementing this system in Italy, Germany 
and France.

In conformity with the project objectives, a survey was 
conducted within the project cycle whose purpose was to study 
the information and consultation process in the workplace, and 
the mindset, attitudes and behavior in relation to this process 
in the agricultural sector. 

The analysis of the implementation of the right to infor-
mation and consultation in agriculture in the partner countries 
is a unique accomplishment for the sector which enhances 
the possibilities for a social dialogue in the sector and has a 
positive impact on the efficiency of this dialogue.The practi-
cal experience accumulated over time by the project partner 
organizations in terms of collective labor bargaining was re-
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viewed and analyzed also through the prism of the informa-
tion and consultation systemsand was related to the opportu-
nities to enhance the workers’ involvement in the enterprise 
governance. The positive practices in terms of special clauses 
in the collective bargaining agreements in conformity with the 
relevant legal provisions, which regulate the information and 
consultation processes, are available to all the partners and 
stakeholders interested in this topic.

The three national workshops held in the three pilot part-
ner countries have contributed to improved knowledge and 
understanding of information and consultation among workers 
and employees and employers, and have helped identify fur-
ther possibilities for actions by the social partners. 

This project has enabled us to produce a representative, 
though partial, snapshot of the current state of affairs of the 
information and consultation processes in the agriculturalsec-
tor. We can thus confirm that information and consultation is 
a shared European value at the basis of the European social 
model which the trade unions have fought for over the last 50 
years and shall continue to defend and develop. At present 
the need to have communication and a dialogue, to develop 
and implement the information and consultation processes 
and systems in agricultural farms, to foster workers’ knowl-
edge and skills in terms of exercising these rights is clear and 
well understood. We, the agricultural trade unions, believe that 
the Common Agricultural Policy has a potential to ensure the 
integration of the information and consultation of workers and 
employees in this sector; this potential should be utilized and 
enhanced. The specific proposals are a part of the Political 
Declaration of the Participants in the Transnational Confer-
ence held within the framework of the project.

The Transnational Brochure on Information and Consul-
tation in Agriculture is an important outcome from the partner-
ship activities under this project. The brochure is an information 
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and analytical reference materialabout agriculture in Europe, 
in particular in the area of information and consultation in the 
partner countries; it providesthe stakeholders with some po-
tential solutions and recommendations in terms of improving 
the employees’ and the employers’ involvement in the current 
dynamic processes. The brochure is part of the whole package 
of materials produced under this project – National Guidelines 
/ Recommendations for improving the information and consul-
tation processes in agriculture in the national context of the 
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Mac-
edonia –, an Analytical Report on information and consultation 
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.  

We hope that this brochure will be instrumental in im-
proving the legal framework regarding information and consul-
tation in the workplace in the agricultural sector and in promot-
ing industrial democracy in the sector by contributing to better 
informed and more experienced social partners. 
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THE LEGAL FRAMEWORK – 
SUMMARY OF THE SURVEYS 

CONDUCTED
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1. european framework for information/consultation

The European law-maker has introduced Directive 
2002/14/ЕO with a view to ensuring a minimum framework for 
the purpose of information/consultation. 

“Information shall be given at such time, in such fashion 
and with such content as are appropriate to enable, in particu-
lar, employees’ representatives to conduct an adequate study 
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3) 

Consultation shall be conducted: 
 Ͻ “at such time ….. and with such content as are appro-

priate”; 
 Ͻ at the relevant level of management and representa-

tion, depending on the subject under discussion; 
 Ͻ on the basis of information supplied by the employer, 

… and of the opinion which the employees’ representa-
tives are entitled to formulate” (Art. 4)

 Ͻ the consultation procedure shall also “enable employ-
ees’ representatives to meet the employer and obtain 
a response, and the reasons for that response, to any 
opinion they might formulate”; 

 Ͻ with a view to reaching an agreement on decisions 
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
 Ͻ а) information on the recent and probable develop-

ment of the undertaking’s or the establishment’s activi-
ties and economic situation ;

 Ͻ b) information and consultation on the situation, struc-
ture and probable development of employment within 
the undertaking or establishment and on any anticipa-
tory measures envisaged, in particular where there is a 
threat to employment;

 Ͻ c) information and consultation on decisions likely to 
lead to substantial changes in work organization or in 
contractual relations, including those covered by the 
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Community provisions (Council Directive 98/59/EC of 
20 July 1998 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to collective redundancies and 
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the 
approximation of the laws of the Member States relating 
to the safeguarding of employees’ rights in the event of 
transfers of undertakings, businesses or parts of under-
takings or businesses) (Art. 4)

2. National mechanisms

transposition of the Directive – mechanisms for  
application in the partner countries:

BULGARIA The Directive has been transposed by means of amend-
ments to the Labor Code – a special new chapter has 
been introduced. The draft of the amendments was 
ensured by an expert working group consisting of the 
nationally representative social partners and the public 
authorities

GERMANY The German governments deemed the transposition of 
Directive 2002/14/EC unnecessary, as the German legis-
lation regarding joint management, in particular the 1972 
Works Council Constitution Act (Betriebsverfassungsge-
setz) (amended),  goes beyond the  scope of the require-
ments laid down in the Directive in terms of information 
and consultation.

FRANCE The Directive has been transposed by means of Law No 
2005-32: Social Cohesion Programming Act.
This law has set a new beginning in the development of 
national debates. While it incorporates the European ob-
jectives, they are not the real driving force of development. 
It is since 1945 that France has had a system for inform-
ing and consulting employees based on works councils in 
enterprises (such councils being established in enterprises 
with least 50 employees)
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ITALY Decree No 25/2007 adopted on 22 March 2007 transpos-
es the European Directive 2002/14/EC and strengthens 
the employees’ entitlement to information and consulta-
tion. The Decree is applied with respect to any employers 
(both legal and natural persons) involved in either private 
or public entrepreneurial activities, including non-for-profit 
ones. 

ROMANIA The  Directive 2002/14/CE has been transposed in Ro-
mania by means of Law 476/2006 which comes in force in 
January 2007 – the access of Romania to the EU.

the status of the legal framework regarding informa-
tion and consultation after the transposition of Directive 

2002/14/eC in the two latest member states

COUNTRY NEW PROCESSES

Bulgaria In enterprises with at least 50 employees, as well as in 
branches with at least 20 employees, the employees’ 
General Assembly can be convened at the request of 10% 
of the employees. The General Assembly is entitled to 
elect employees’ representatives, who will take part in the 
information and consultation procedures in relation to the 
issues laid down in the Directive. The legislation provides 
for two options: the GA can either elect the above repre-
sentatives or empower the trade union organizations to do 
so. These representatives shall be informed and consulted 
in the event of changes in the activity, the economic stand-
ing, and the labor and workforce arrangements.

Romania Where the enterprise has at least 20 employees, the 
employer shall be obliged, in conformity with the require-
ments of the Directive, to inform and consult the employ-
ees’ representatives. The information and consultation 
process shall be referred to the trade union organization in 
case the enterprise has such an organization, and to the 
lawfully elected representatives of the employees in case 
the enterprise does not have a trade union organization. 
The information and consultation arrangements can be 
defined in the collective bargaining agreements.
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There are three different models within the European 
Union:

“Stable” models “Upward” models “Downward” models

Austria, Belgium, 
Denmark, Germany, 

the Netherlands, 
Norway, and Sweden 

Estonia, France, 
Luxemburg, Poland, 
Slovakia, Slovenia, 
Spain, and the UK 

Bulgaria, Cyprus, 
the Czech Republic, 

Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, 

Lithuania, Malta, 
Portugal, and 

Romania

The national legal frameworks vary in terms of allowing 
the use of external consultations (experts):

CouNtrY ACCeSS to eXterNAL eXpert ADVICe
GERMANY The works council may, with the employer’s 

consent, approach external experts for consulta-
tions, for whom the remuneration is ensured by 
the employer.

BULGARIA The employees’ representatives are not entitled to 
external expert advice.

FRANCE Access to a certified accountant (the works coun-
cil) and a technology expert (in enterprises with 
more than 300 employees). The remuneration is 
ensured by the employer. The funds for consulta-
tions pertaining to the EU, and commercial and 
legal matters come from the budget of the works 
council (for the purpose of I and C).

ITALY The trade unions are entitled to provide advice 
and to hire external consultants at the expense of 
the trade union.

ROMANIA The assistance is ensured by the trade union 
federations and confederations.
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3. results from the surveys – national reports

3.1. gerMANY
А. National context – practices should be reviewed and 

reconsidered
Only one-fifth of the workers and employees are trade 

union members, and the rate of trade union association has 
been dropping since the early 90’s: this is partly due to mass 
redundancies in the East German manufacturing sector after 
the unification of the two parts of Germany. The prevailing ma-
jority of the trade union members are united in the main trade 
union confederation DGB. Its trade union members, such as 
IG Metall and Ver.Di, enjoy a considerable degree of autono-
my and influence.

Collective bargaining is conducted by the trade unions 
and the employers’ organization mostly at the sector level. It 
should be emphasized, however, that the system is subject to 
pressure – some employers either leave the employers’ or-
ganizations or are reluctant to join them, and the agreements 
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotia-
tions are conducted by the trade unions and the employers’ 
organizations. The collective bargaining agreements are bind-
ing for trade union members (usually all the employees are 
trade union members) and for the members of the employers’ 
organizations that have signed them. 

Works councils represent employees in the workplace. 
They have broad powers, which include the right to a veto 
in some areas. While the councils are not trade union bod-
ies, trade union members play an important role in them. In 
the area of employment, employers are obliged to inform the 
works council about staffing needs and to address any rele-
vant matters with it. Furthermore, the works council is entitled 
to consultation on training issues. While it can demand that 
the employer provides information about vacancies, the coun-
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cil does not have the right to prevent either the advertising of 
vacancies or external recruitments. Employers are obliged to 
inform the works council before taking any actions in terms 
of individual staff management (employing staff, ranking and 
re-ranking, relocation from one position to another, and dis-
missals). However, the works council has the right to challenge 
such measures only under specific circumstances, e.g. where 
such measures are contrary to effective agreements and prac-
tices in place. Moreover, the council is entitled to put forward 
proposals regarding gender matters. It is also entitled to partic-
ipate in decision-taking on a variety of issues: work discipline 
matters; working hours schedule; regular breaks during work-
ing time; shortening and extending working hours (e.g. over-
time or partial unemployment); paid annual leaves; rules for 
calculating the remuneration (e.g. on the basis of bonuses or 
working hours); determining bonuses and objectives; the date 
and method of remuneration payment; installation of CCTVs 
or other surveillance devices for monitoring employees’ activ-
ity and behavior; arrangements for ensuring the social infra-
structure, such as a canteen or sports facilities; a functioning 
system for making proposals and introducing group work. The 
works council concludes written agreements on some of these 
matters with the employer. In 2001 the works council received 
new competences in relation to environmental protection – the 
employer shall involve the council in the discussion on envi-
ronmental issues, and in some cases the written consent of 
the works council shall be required. The members of the works 
council are entitled to use a part of their working time for the 
purpose of council-related activities (e.g. taking part in meet-
ings or putting forward proposals); this does not entail any de-
ductions from their remuneration. The employer does not have 
the right to dismiss such members, unless they have commit-
ted a serious breach; such dismissals are conditional on the 
consent of the works council or the labor tribunal.
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The representatives at the European level are nominated 
by the works council. European multinational companies ap-
ply rules which safeguard the jobs of trade union representa-
tives, and very large enterprises apply such rules in respect of 
the representatives of the senior management of SNGs1  and 
works councils.

Health and safety at work are regulated in the Health at 
Work Act of 1973 (Arbeitsicherheitsgesetz), amended in 1976, 
and in the Safety at Work Act of 1996 (Arbeitsschutzgesetz). 
The works council plays an important role in ensuring health 
and safety at work. The council shall also be consulted in re-
lation to the designation of safety at work delegates (Sicher-
heitsbeauftragte).

B. Agricultural sector – the rights need to be impro-
ved...

The Labor Code stipulates that any enterprise with at 
least 10 employees is entitled to establish a works council 
(WC). This council shall be recognized by the employer and 
its views and opinions shall be taken into consideration; fur-
thermore, the principle of joint management shall be applied in 
relation to some matters. Due to the size of agricultural farms, 
there are few such councils. According to the data available to 
IGBAU, only 150 enterprises have WCs.

The members of WCs are elected by workers and em-
ployees. The trade unions support the choice made. The trade 
unions and the training institutions organize courses on top-
ics, such as elections, rights and obligations of works councils. 
The elections for WCs are held every five years. The trade 
unions inform the employees and the enterprises and facilitate 
the election process. Elections may be an opportunity to en-
hance the rights of WCs.

The works council receives information, which it can fur-

1 SNG – Special Negotiation Group
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ther disseminate either in a written form or verbally at meetings.
The enterprises in Germany do not have trade union or-

ganizations.
The state can and should strengthen the rights of WCs, 

and improve the rights related to joint management. 

3.2. BuLgArIA
А. National context – the state should make more efforts
The transposition of the Directive regarding information 

and consultation into the Bulgarian legislation allows improving 
the situation in enterprises in terms of informing and consulting 
employees. By and large, the social partners perceive this as 
a tool for interaction between employees and employers to the 
benefit of the enterprise.

In Bulgaria the Directive has been transposed by means 
of amendments to the Labor Code – a dedicated new chap-
ter has been inserted. The drafting of the amendments was 
assigned to a working group whose members were experts 
from the social partners who are representative at the national 
level and from the public authorities. The Confederation of In-
dependent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confed-
eration of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a com-
mon concept regarding the transposition of Directive 2002/14/
EC. Here are some of the trade union proposals which were 
rejected by the employers, members of the working group:

 Ͻ Employers shall not have the right to convene a gen-
eral assembly;

 Ͻ Secret voting ;
 Ͻ Information and consultation shall be conducted by 

the employees’ bodies in enterprises that have a trade 
union organization ; 

 Ͻ Employers shall be obliged to directly inform and con-
sult employees in small and minor enterprises at general 
assemblies ;
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 Ͻ Broadening the scope the Civil Service Act ;
 Ͻ The right of sector trade union organizations to con-

vene the employees’ general assembly in the absence 
of a trade union organization ;

 Ͻ Mandatory agreement between the employer and the 
employees’ representatives in the consultation proce-
dure.
Since the law has been applied we have witnessed con-

frontation in two perspectives:
 Ͻ The employers’ organizations are happy with the law 

to the extent to which it reproduces the minimum re-
quirements laid down in the Directive ;

 Ͻ The position of the trade union organizations is dif-
ferent due to other reasons (provisions which entitle 
employees to nominate candidates; the lack of clear-
cut criteria in terms of the arrangements provided to 
employees by the employer – only an “agreement” is 
envisaged; the legal provisions regulating the rights of 
employees’ representatives and the information and 
consultation procedures are not clear). 
The trade unions or the employees’ representatives 

elected in conformity with the Labor Code to represent the em-
ployees’ social and economic interests (in practice, it is always 
the trade unions) have a broad range of rights: to be informed 
and consulted in the event of planned mass redundancies (the 
trade union or the employees’ representatives are entitled to 
put forward their position on the mass redundancies project 
before the competent public authorities); to be informed and 
consulted in the event of relocation of activities of the enterprise; 
to be informed and consulted in the event of changes in the 
working schedule; to be informed and consulted in the event of 
a reduction in the working hours due to downsizing the output; 
to be consulted on projects regarding the introduction of more 
flexible working conditions; to be informed in the event of vacan-
cies in the permanent positions for employees with fixed-term 
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employment contracts, and in the full-time positions for employ-
ees who work on a part-time basis, and vice versa.

The employees’ representatives elected for the purpose 
of information and consultation (or the trade unions or repre-
sentatives in case the general assembly has taken a decision 
to empower them) shall be informed about the economic pros-
pects and consulted on employment matters, as well as on any 
changes related to working arrangements and employment 
contracts. They are entitled to request information, to organ-
ize meetings with the employer and to have access to all the 
workplaces across the enterprise. The Labor Code provides 
for a minimum one-month term for receiving and examining 
the information before the relevant measure is applied. The 
consultation procedure has a two-week duration. The legisla-
tion enables the employer and the employees’ representatives 
to agree on the time limit.In the event of mass redundancies, 
the employer is obliged to open consultations with the repre-
sentatives of the trade union organizations and the information 
and consultation representatives in a timely manner, but not 
later than 45 days prior to carrying out such redundancies, as 
well as to make efforts to achieve an agreement with the rep-
resentatives in order to prevent or limit the mass redundancies 
planned and mitigate the consequences therefrom.

During the entire mandate and six months thereafter the 
trade union representatives who have management positions 
within the local trade organization in the workplace may be 
dismissed only with the consent of the central management of 
their trade union or a body authorized thereby. This provision 
also applies with respect to individuals in elected trade union 
positions at the local, sector and national levels.

As regards the dismissal of elected employees’ repre-
sentatives and representatives elected for the purpose of infor-
mation and consultation, the consent of the Labor Inspection 
is required with a view to protecting the employees’ social and 
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economic interests.
Pursuant to the Labor Code, trade union activists at the 

enterprise, sector, regional and national levels shall be enti-
tled, in relation to their trade union activity, to paid leave in the 
amount provided for in the collective bargaining agreement, 
but not less than 25 hours per calendar year. The collective 
bargaining agreements concluded at the sector level and at 
the FNSZ/FITUA enterprise level provide for a minimum of 40 
hours per calendar year.

The trade union is entitled to the necessary facilities for 
performing its activities.

The employees’ representatives elected to protect the 
employees’ social and economic interests and the representa-
tives elected for the purpose of information and consultation 
are entitled to some working time if their functions require so – 
either their working hours are reduced or they use some addi-
tional days of paid leave. They are also entitled to both training 
and the time needed for that. The arrangements are made with 
the employer and are included either in the collective bargain-
ing agreement or another type of agreement.

In this context CITUB specified that it would continue its 
efforts aimed at amendments to the Labor Code where no con-
sensus is reached between the social partners.

B. Agricultural sector
position of FNSZ/FItuA (Federation of Independent 

Trade Unions in Agriculture)
The collective bargaining agreements contain specific 

provisions regarding information and consultation:
 Ͻ Providing precise and comprehensible information 

about the economic and financial standing of the enter-
prise;

 Ͻ Mandatory consultations prior to any mass redundan-
cies in order to achieve an agreement and thus prevent 
negative or restrictive social consequences for workers 
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and employees;
 Ͻ Changes in the management where such changes 

may deteriorate the situation in terms of employment 
and working conditions.
The Organization has closely followed up any issues 

related to the application of the Information and Consultation 
Act and has developed a training program on the legal and 
practical aspects of this topic. At present the FNSZ/FITUA has 
representatives in 11 agricultural enterprises; however, it does 
not have data about the total number of enterprises where the 
right to information and consultation (I and C) is exercised.
The reason for the small number of enterprises where the in-
formation and consultation procedure has been implemented 
relates not only to the legislative requirement concerning the 
number of workers and employees, but also to fact that all the 
norms and requirements regarding the employer’s obligations 
are laid down in the collective bargaining agreements. The civil 
servants who are trade union members of FNSZ/FITUA do not 
enjoy the right to information and consultation, as the I & C 
procedure is not regulated in the Civil Service Act, which is yet 
another challenge. 

The majority of agricultural undertakings are minor and 
small. In most cases they do not meet the requirements in 
terms of the number of staff in order to be entitled to an I and C 
procedure. This is a substantial hurdle to the development and 
implementationof this right which is indeed necessary regard-
less of the fact that the Bulgaria legislation has introduced the 
minimum threshold defined in Directive 2002/14/EC. The trade 
union organization identified the following gaps:

 Ͻ The regulation needs to be fine-tuned in order for 
stakeholders to receive timely information;

 Ͻ This would facilitate the delivery of the social objec-
tives in the event of mass redundancies and structural 
changes;
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 Ͻ While the current regulation allows for the potential 
range of I and C provisions, which may be included in 
the collective bargaining agreements, to be broadened 
in the negotiation process, there is social tension, which 
can be prevented and conflicts can be resolved.
In the context of the above, FNSZ/FITUA firmly believes 

that I and C constitutes a basic right of all workers across Eu-
rope; therefore, the thresholds regarding the number of staff 
should be reviewed and lowered, which will allow covering all 
the workers and employees. Furthermore, it considers that the 
law should provide for a mandatory agreement between the 
employees’ representatives and the employer to be reached 
within the I and C procedure. Lastly, the national legislation 
should regulate the paid leave, the number of paid working 
days allocated to the tasks of employees’ representatives, 
their training, etc.

position of eMpLoYerS and eMpLoYeeS
The text below has been produced by FNSZ/FITUA on 

the basis of the summary of the questionnaires filled out by 
employers and employees’ representatives:

The interviewees include 5 representatives of employ-
ers, 10 representatives of trade unions from the Federation of 
Independent Trade Unions in Bulgaria, i.e. 4 employers and 
8 representatives of trade union organizations (chairpersons), 
1 farmer and 2 representatives of agricultural cooperatives (5 
men and 10 women).

Time and place of the survey: a national workshop held 
in Sofia on 1 and 2 November 2012.

Findings:
The interviewees are familiar with the legislation intro-

ducing information and consultation, but the degree of knowl-
edge differs. The level of knowledge is such that the opportuni-
ties provided by the law are underused by employees. The law 
defines the cases where the employer is obliged to conduct 
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an information and consultation procedure; the time limits, the 
terms and procedure for designating the employees’ repre-
sentatives with whom the procedure will be held, and, respec-
tively, the rights and obligations of the employees’ representa-
tives. The survey findings show that farmers and the members 
of agricultural cooperatives are less familiar with the provisions 
regulating the I and C processes. Moreover, this lack of knowl-
edge is common mostly to enterprises which do not have a 
trade union organization. A proactive awareness-raising cam-
paign is needed to advocate the I and C mechanisms (the Be-
Info campaign conducted by CITUB structures in October-De-
cember 2012 covered 124 enterprises and proved the benefits 
of such a practice). The analysis of the responses showed a 
wish to learn more about the procedure through training, prac-
tical advice, agreements between the parties concerned. CI-
TUB has been active along this line for many years now and 
has contributed to a better understanding of the meaning of I 
and C; it has disseminated knowledge and has assisted in de-
veloping attitudes for solving specific issues, especially under 
the crisis conditions. In order for this approach to be efficient, 
the presence of a trade union organization is needed – the 
findings show that the I and C system is effective where there 
is a trade union organization.

As regards who takes the initiative for holding the gen-
eral assembly for the election of representatives for the pur-
pose of I and C, all the interviewees are unanimous in their 
response: the trade union organization. Of course, there are 
several cases of interference by the employer; these are, how-
ever, few cases. The law defines the number of employees’ 
representatives, and this requirement is observed. Trainings 
with elected representatives have been held in some regions. 
The respondents emphasize that no specialized trainings for 
the elected representatives from their economic entity have 
been held.
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FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occa-
sions that the legal provisions regarding information and con-
sultation have enriched the social dialogue and have further 
developed the collective bargaining. 

The law also lays down some general rules regarding 
the employer’s obligation to inform and consult the employ-
ees’ representatives in the event of mass redundanciesand 
changes of the employer,changes in the activity, the economic 
standing and the overall organization of working hours,etc. In 
addition, there are individual agreements concluded outside 
the collective bargaining agreements. The latter contain provi-
sions aimed at preventing the negative social consequences 
from changes in the output structure. The analysis of the re-
sponses and the experience show that the provisions in the 
collective bargaining agreements ensure a higher level of se-
curity, sustainability and control in conformity with the labor 
legislation than the agreements concluded with the represent-
atives. The agreements further enhance the involvement of 
workers in the overall labor environment and the development 
of industrial democracy.

In conclusion, all the interviewees shared the opinion 
that the state should take serious measures to foster the ex-
ercise of workers’ and employees’ entitlement to information, 
the latter being a basic right. The respondents came up with 
proposals urging for real sanctions to be regulated in respect 
to employers who do not provide the relevant information. This 
is fully in line with the opinion of the trade union organizations 
and the social partners in Bulgaria. The latter opt for lowering 
the threshold in terms of the number of staff as a precondition 
for the I and C procedure – such a demand is entirely justified, 
as the agricultural sector is using substantial assets and is de-
fined as a promising contributor to the country’s GDP growth, 
especially due to the absorption of EU funds. The objectives 
for the development of this sector, in particular the develop-
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ment of a modern agriculture at the national level, require en-
hanced dynamics in the general social relations. The exercise 
of the right to I and C should run in parallel with broadening 
and enriching the range of knowledge and skills of those in-
volved in the process – this means, in particular, ensuring the 
necessary resources for the efficient training of employees’ 
representatives.

3.3. FrANCe
А. National context – Complex, efficient, but the thresh-

olds for the number of employees are a real impediment for the 
sector

Given the 8% trade union association rate, France ranks 
last in Europe under this criterion. The French trade union 
movement consists of many confederations which compete in 
the contest for attracting new members. The main trade union 
confederations in France are CGT, CFDT, FO, CFTC and CFE-
CGC. Irrespective of the low rate of trade union association 
and the apparent fragmentation, the French trade unions are 
broadly supported in the elections for employees’ representa-
tives, and have the capacity to successfully mobilize workers 
and employees.

Collective bargaining takes place at the national and 
sector levels, and at the enterprise level. Each level has de-
tailed and precise rules which define the eligibility criteria for 
participation in negotiations, and the conditions to be met by 
a valid collective bargaining agreement. In terms of coverage, 
the collective bargaining at the sector level is more relevant, 
even though the remuneration negotiated at this level is some-
times lower than the minimum wage negotiated at the national 
level.

France has a complex system of employees’ represen-
tation at work, which is based on both trade unions and the 
structures directly elected by the employees. Where the en-
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terprise has a trade union organization, the trade union repre-
sentative plays the major role in representing the employees.

The works council is entitled to be informed and/or con-
sulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s so-
cial infrastructure, e.g. the canteen. As mentioned, sometimes 
the council takes part in the collective bargaining, but these 
are cases of exception.

The right to information covers social (labor), economic 
and financial matters. The group of social issues includes: the 
number and types of employees; the reasons for temporary 
employment, substitution or part-time; forecasts in terms of 
employment; the situation of men and women; changes in the 
collective bargaining agreements; training.  The group of eco-
nomic and financial issues includes: the ownership of the com-
pany; turnover and profit; output levels; investments and state 
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to 
equipment or production methods; future prospects. The infor-
mation provided to the works council and shareholders should 
be identical with the information contained in the audit report.

The rights of the works council to consultation are more 
limited. The employer is obliged to consult the council prior 
to implementing measures which concern: the number of the 
staff; working hours; working conditions; training. The specific 
areas where the works council shall be consulted are: pro-
posals for redundancies; substantial structural changes, such 
as mergers; R & D policy; mass redundancies; introduction 
of new technologies; working conditions and working hours; 
training; health and safety at work.

The consultation procedure does not imply that taking the 
relevant measures is conditional on the consent of the works 
council. The purpose is for the council to be able to share its 
position on the matter. The procedure takes the form of com-
munication in writing by the employer and is conducted within 
a certain time limit before taking the decision in order to enable 
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the dialogue between the two parties. While the mechanism 
for the consultation procedure is clearly and precisely defined, 
its impact is limited in practice. The management is obliged to 
get acquainted with the position of the employees’ representa-
tives but it is not obliged to make changes in its projects to 
accommodate that position.

Mass redundancies and restructuring are an exception 
to the rule – quite a few works councils approached the court 
in order to curb the ambitions of their employers; their claims 
were on the grounds of the employer’s failure to conduct a 
consultation procedure. In some cases, this has resulted in 
postponing large-scale projects. The new legislation of 2005 
may provide an alternative by means of the so-called “meth-
odological contracts” to be concluded with the trade unions 
(and not with the works council). This contract will clearly de-
fine the method for conducting consultation, which, however, 
does not rule out the possibility for the works council to initiate 
court proceedings.

As regards the other issues, there is a limited range of 
topics on which the consent of the works council is required – 
for example, choosing the structure of medical services.

The employees’ representatives can attend the sessions 
of the board of directors of the company either in their capac-
ity of elected representatives by all the staff or in their capac-
ity of representatives of the employees who are shareholders. 
There is yet another option – they can take part in the sessions 
of the board of directors without being its members, only with 
the right to ask questions.

The French representatives in the bodies related to the 
European works councils and the European companies are 
designated by the trade unions. It is, however, the representa-
tive body that decides on the arrangements for designating 
employees’ representatives to sit on the board of directors in 
European companies.
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A Committee for Health and Safety at Work shall be set 
up in any establishment which operates in conformity with the 
Labor Code and has at least 50 employees.

Trade union representatives and employees who have 
been trade union representatives during the last 12 months 
can be dismissed only if a meeting has been held with the 
employer and the works council has been consulted, with the 
permission of the competent labor inspector. While the same 
safeguard applies with respect to employees’ representatives 
and the members of the works council, it has a validity of only 
six months after the end of their mandate. Irrespective of these 
safeguards, DARES statistical data show that a substantial 
number of such employees are dismissed every year.

B. Agricultural sector
Where the undertaking has over 50 employees, the 

works council (or the unified representation of the staff, de-
pending on the size) shall be informed and consulted on the 
social balance, health matters, restructuring, the economic 
committee. Its members are elected.

The employees’ representatives are elected and take 
part in collective bargaining in enterprises with more than 10 
employees. An information board shall be put up for the em-
ployees to be informed. The employees can approach labor 
inspectors on any emerging issues.

While labor inspectors are entitled to intervene in the 
event of problems, as they represent the law, the members 
of the committee for the collective bargaining agreement (em-
ployers and employees) can also intervene. All representative 
organizations designate their own representatives.

ANEFA assists the social partners in the agricultural sec-
tor by providing them with information about decisions taken at 
the national level (for example, in the area of social protection 
or the measures for the final years of workers’ professional life). 
The decisions are taken by both parties (bipartite principle). 
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FGA CFDT organizes training for its members on infor-
mation and consultation matters. Any person elected shall be 
trained in labor legislation issues and the rights of employees’ 
representatives. The trade union organizations are respon-
sible for the training topics, and for the communication with 
employees (information boards, etc.). As for the employers, 
they usually inform only the employees’ representatives – the 
information provided by the employer is related to the relevant 
topics. The trade unions remain the privileged partners on any 
issues, as they usually have the capacity to take part in discus-
sions. They have better expertise on a large number of issues 
as a result of the training provided to them.

The information and consultation system can be as-
sessed in two perspectives:

 Ͻ The legal obligation for a certain degree of flexibility of 
this mechanism;

 Ͻ The enterprises in the agricultural sector are rather 
small, which diminishes the scope and relevance of this 
mechanism, as there are no representatives to inform 
the employees.
Taking into consideration the specific features of this 

sector which ensue from the small size of enterprises, we 
should emphasize that the entitlement to information and con-
sultation is a basic right of all the employees in the sector. 
The potential control by labor inspectors under the guidance 
of the Ministry of Labor ensures the exercise of this right to 
the extent to which these control bodies are familiar with and/
or detect cases where the right is not applied. The legal obli-
gation in terms of informing and consulting employees should 
be strengthened. On the other hand, the law cannot oblige the 
social partners to reach an agreement, as the very concept of 
obligation runs contrary to reaching an agreement. The state 
had better convince both parties as to the benefits of having an 
agreement and facilitate the discussions at the tripartite meet-
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ings. Where an agreement cannot be reached, the state can 
take over by drafting a law.

The small size of agricultural farms makes it impossible 
to elect representatives who willnegotiate, draft and sign agree-
ments, and will inform and consult other workers and employ-
ees.With a view to overcoming this barrier, the social partners 
in agriculture concluded an agreement in 1992 (AFNCA: Fund 
for Financing Collective Labor Bargaining in Agriculture).This 
tool enabled the employees who are trade union members to 
use paid leave in cases where they are absent from work in 
order to take part in negotiating collective labor agreements.
The employer provides up to 0.05% of the remuneration due. 
The funds raised are used to support the payment of remu-
nerations and the reimbursement of the expenditures incurred 
by the employees involved in the collective labor bargaining. 
This is of paramount relevance in the information and consul-
tation process, as any collective bargaining agreement takes 
effect within a specific/limited geographic area, and employ-
ees from one sector are involved in negotiating a variety of 
issues. Thus, the employees taking part in negotiations play 
a crucial role in information dissemination and communication 
across the sector.

France has structures/bodies in place which ensure 
the ongoing career development of workers and employ-
ees. FAFSeA (Fonds National d’Assurance Formationdes 
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the Na-
tional Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and 
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary 
services to workers and employees in agriculture and agricul-
tural farms.

The Board of Directors organizes a variety of trainings 
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing work-
ers and employees about their entitlement to education and 
training by means of catalogues and a website. ANEFA (As-
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sociation Nationaledes Etablissementsde Formation Agréés)
is yet another important organization that contributes to the 
dissemination of the relevant information.

The limitations resulting from the size of agricultural en-
terprises are quite serious. Therefore, the threshold for the 
number of staff required for the entitlement to information and 
consultation should be lowered. The information and consulta-
tion mechanism should give priority to the employees’ elected 
representatives who will use the same tools (incl. time for exer-
cising the activity); however, this may prove difficult, as finding 
candidates for that purpose in small enterprises is not easy.

3.4. ItALY
А. National context – the scope of the right to informa-

tion and consultation (I and C) should be broadened
In Italy the employees’ main representative bodies – RSU 

– are trade union structures in their essence, irrespective of the 
fact that they are elected by the whole staff. Two-thirds of the 
members are elected by all the workers and employees out of 
the nominations made by the trade unions, while the other one-
third of the members are elected only by the trade unions.

The employees’ representation in the workplace is 
based on the Statute of Workers and Employees adopted in 
1970, which allows the presence of trade unions in enterpris-
es. It should be emphasized that while the law lays down some 
rights and protection for trade union representatives, it does 
not provide a detailed regulation of the mechanisms for their 
appointment.

In order to remedy this situation, the three largest trade 
union confederations which were having close relations in the 
early 90’s reached an agreement to set up a new structure, 
RSU, in 1991. It was about introducing a unified council of all 
the trade unions represented in the enterprise – two-thirds of 
its members were elected by all the employees, while one-
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third were designated by the trade unions (in the public sec-
tor RSU members are elected by employees). This structure 
was formally approved by virtue of a contract in 1993, and the 
mechanisms were also implemented via a contract for the pri-
vate sector in 1993 and for the public sector in 1994 (a law for 
the public sector was promulgated in 1997).

Irrespective of the existence of the above contracts, 
RSUs have not been established in all undertakings. Such 
RSU’s rarely exist in banks and insurance companies. Where 
there is no RSU, the law allows the functioning of the old sys-
tems of trade union representation, which differ depending on 
the collective bargaining agreements; there are enterprises 
where such systems do not exist.

Irrespective of its form of existence, the employees’ rep-
resentation in the workplace is fundamentally based on trade 
unions. While RSU are elected by employees, they represent 
above all the trade union councils.

RSU’s main task pertains to participation in negotia-
tions with the employer in the workplace. RSU’s are the local 
representations of trade unions, while the contracts whereby 
they have been established entitle them to negotiate binding 
provisions for the enterprise within the framework of collective 
bargaining.

The law obliges employers to inform and consult employ-
ees’ representatives on matters concerning health and safety 
at work, the use of public funds for restructuring, mass redun-
dancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to 
information and consultation are regulated in the sector collec-
tive bargaining agreements, and sometimes at the enterprise 
level. The employer is usually obliged to inform and consult 
employees’ representatives in areas, such as the economic 
and financial standing of the enterprise, investment projects, 
the number of the staff, changes in working methods, the im-
plementation of new technologies, gender issues, and train-



transnational Brochure

92

ing. The consultation procedure may be conducted in the form 
of a joint council of the employer and the trade unions. The 
practice of having discussions within such joint councils has 
been increasingly common; these discussions ensure both the 
preparation for the subsequent collective bargaining and its 
technical basis. 

The Statute of Workers and Employees protects RSU 
members and trade union representatives in the enterprise 
against discrimination. The Statute explicitly defines anti-trade 
union attitudes as unlawful. RSU members are entitled to use 
paid working hours for the exercise of their activity whose du-
ration is determined in the Statute. The total time dedicated to 
the activities of employees’ representation is, as follows: one 
hour per year / capita of the employees in enterprises and es-
tablishment with up to 200 employees; 8 hours per month / 
each tranche of 300 employees in enterprises and establish-
ment with up to 3,000 employees; 8 hours per month / each 
complete or incomplete tranche of 500 employees enterprises 
and establishment with up to 3,000 employees. In addition, 
each RSU member is entitled to eight days of non-paid leave 
for trade union activities. 

Employee’s representatives are entitled to use informa-
tion boards. In enterprises with more than 200 employees, 
RSUs or any other representative employees’ body shall have 
its own premises (a room). Some sector collective bargaining 
agreements provide for the right to a limited use of external 
experts.

Collective bargaining agreements allow the establish-
ment of a coordination council at the group level in corporate 
groups consisting of several companies or in enterprises with 
several entities. Group RSUs designate their members for the 
coordination council which usually comprises the permanent 
trade union members.
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B. Agricultural sector
In Italy the collective bargaining agreement contains pro-

visions regarding the information and consultation of workers 
and employees (Part II, Articles 6-7-11-12). The preparation for 
the exercise of this right is ensured to employees in the course 
of discussing and signing the collective bargaining agreement. 

Some employers are reluctant to provide the full infor-
mation. The reason for that is partly due to the existence of 
numerous small-and medium-sized agricultural enterprises 
across Italy. The threshold regarding the number of staff is an 
impediment to employees’ representation. 

Information is provided to employees via specific mech-
anisms. The small enterprises scattered across the country 
the general assemblies attended by the relevant workers and 
employees are used as a forum for information provision. As 
for large enterprises, information is provided in an organized 
way within the enterprise. ALPA does not have data as to the 
number of enterprises where the latter is applied as a method. 

Undoubtedly trade union organizations are the privi-
leged partner in the social dialogue, being directly affected 
by the undertaking’s issues. The process of information and 
consultation has practical relevance, as it facilitates putting in 
place common policies in the context of the challenges before 
the society and the labor market. Given this, the system has 
proved its efficiency. Regrettably, as noted above, the thresh-
old in terms of the staff number required for this entitlement 
is prohibitive for the agricultural sector – it would be feasible 
for the national legislation to enable enterprises with fewer 
than 50 employees to also enjoy this right. Such a step would 
broaden the access to information and consultation and to the 
relevant training for more employees. If the system of informa-
tion and consultation is made mandatory, this will contribute 
to limiting the opportunities for non-compliance and potential 
conflicts among social partners. The system should be tailored 
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to the individual sectors in view of the specific features and the 
size of the enterprise. Furthermore, the law should lay down 
a requirement for agreements to be concluded regarding the 
types of information to be provided by employers to employ-
ees’ representatives; the scope of this entitlement should be 
broadened to encompass more undertakings. Lastly, in order 
for employees’ representatives to be able to exercise this right 
and to deliver on their tasks, paid working time for both this 
activity and training need to be allocated.

3.5.roMANIA
А. National context – the practices should be reviewed 

and reconsidered
In Romania the various elements of the legal framework 

regarding information and consultation are included in the fol-
lowing laws:

 Ͻ The Labor Code, which lays down the general right of 
employees to information and consultation;

 Ͻ Law No 467 of 2006 laying down the general frame-
work for employees’ consultation and information 
passed by the Romanian Parliament in meeting the ob-
ligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;

 Ͻ Law No 54/2003 on Trade Unions ;
 Ͻ Law No 130/1996 on Collective bargaining agree-

ments ; 
 Ͻ The collective bargaining agreement at the national 

level for 2007-2010 whose provisions are subject to 
renegotiation.
The focus of the presentation below is not on the content 

of the relevant provisions transposing the Directive but rather 
on a couple of implementation aspects, i.e. legal requirements 
which Romanian enterprises still fail to observe.

Article 5 lays down “the obligation for employers to in-
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form and consult employees’ representatives in conformity 
with the effective legislation on the following matters:

 Ͻ The current state and likely development of the activ-
ity and the economic standing of the enterprise ;

 Ͻ The state, structure and likely development of employ-
ment in the enterprise, as well as any anticipatory meas-
ures envisaged, in particular where there is a threat to 
employment; 

 Ͻ Any decisions that can result in considerable changes 
in labor arrangements, in contractual relations or em-
ployment relations, including the ones laid down in the 
Romanian legislation in relation to specific information 
and consultation procedures in the event of mass redun-
dancies and relocation of activities with a view to ensur-
ing employees’ protection.”
The above article stipulates that:
“Information shall be given at such time, in such fashion 

and with such content as are appropriate to enable, in particu-
lar, employees’ representatives to conduct an adequate study 
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation 
shall be conducted:

 Ͻ at such time, in such fashion and with such content as 
are appropriate to enable, in particular, employees’ rep-
resentatives to conduct an adequate study and prepare 
their position; 

 Ͻ at the relevant level of management and representa-
tion, depending on the subject under discussion; 

 Ͻ on the basis of information supplied by the employer, 
… and of the opinion which the employees’ representa-
tives are entitled to formulate;

 Ͻ in such a way as to enable employees’ representa-
tives to meet the employer and obtain a response, and 
the reasons for that response, to any opinion they might 
formulate;

 Ͻ witha view to reaching an agreement on decisions 
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within the scope of the employer’s powers.”
The findings show that consultations with trade unions 

are often held formally without the urge to find efficient solu-
tions by means of a social dialogue.

The trade unions and employees’ representatives claim 
to have been acquainted with the information and consultation 
legislation and, respectively, to have brought it to the knowl-
edge of their members. However, it turns out that just over 
half of the employees’ representatives are aware of the exist-
ence of such legislation. The awareness rate is slightly high-
er among the employers. While about half of the employers 
seem to be well familiar with the I and C procedure, this finding 
(source – CESE) shows the real lack of information about the 
behavior of the enterprise.

Romanian employees are represented by the trade un-
ions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the 
elections of employees’ representatives in enterprises and es-
tablishments which do not have a trade union organization. 
The local trade union structures are entitled to a decisive in-
volvement in collective bargaining in addition to having broad 
powers in terms of consultation. As regards information and 
consultation, the employer is obliged to consult the trade union 
on decisions that “may substantially affect their rights and in-
terests” (the Romanian Labor Code); this obligation relates to 
a number of issues, such as, for example, the arrangements 
for paid leave, health and safety at work, the annual training 
plans and the internal rules of the enterprise. The trade union 
shall also be consulted on dismissal matters, as it is entitled 
to make proposals about preventing or reducing dismissals 
(the employer shall respond to such proposals within 10 days; 
furthermore, the employer shall consult the trade union on a 
“social plan” for mitigating the negative consequences). In the 
event of relocating activities, the enterprise transferring the ac-
tivity and the enterprise taking it over shall consult the trade 
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union. The trade union shall also be consulted on the introduc-
tion of flexible working hours, the use of the enterprise’s social 
facilities, e.g. the canteen. The information and consultation 
rights have been enhanced via the legislation transposing the 
2002 Directive, which lays down the general framework for 
information and consultation. This legislation was passed in 
2006 and has been effective since 1 January 2007; it obliges 
the employer to inform and consult the employees in relation 
to the current state of the enterprise and likely development 
of its activity, the state and probable development of employ-
ment, as well asany decisions that can result in considerable 
changes in labor arrangements, in contractual relations or em-
ployment relations.

There are cases where taking measures is conditional 
on the consent of the trade union. Such are the cases where 
the employer wants the employees to work for over 15 consec-
utive days or where the workload is determined.  The meas-
ures related to training in health and safety at work shall be 
negotiated with the trade union and the board for health and 
safety at work. Furthermore, the trade union shall endorse the 
bonus system, the non-paid short periods of suspending the 
activity due to technical reasons, a drop in the output. Trade 
union members have lost a considerable part of the protection 
against dismissal which they used to have. The right of trade 
union activists to use a certain part of the working hours for the 
purpose of their tasks is regulated in the collective bargain-
ing agreements. The five days they were entitled to in past 
have been revoked. Employees’ representatives are entitled 
to 20 hours / month. The employer is also obliged to provide 
the trade union with premises for its activity, as well as office 
equipment, e.g. a fax machine.

B. Agricultural sector
position of AgroStAr
According to the answers of the local partner Agrostar, 
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many employers in the agricultural sector do not observe the 
provisions of the legislation regarding I and C; moreover, they 
declare their reluctance to inform he employees about the state 
of the enterprise. Such an attitude is in unison with the overall 
attitude of the Romanian state, which till recently did not seem 
willing to foster social relations within enterprises.

The employer is obliged to ensure that the employees are 
familiar with their right to information and consultation, as well 
as with other labor rights. Nevertheless, a substantial number 
of employers do not observe the legal provisions on informing 
and consulting workers and employees – they simply do not 
wish to inform them. The observance of the I and C princi-
ple and entitlement is an obligation of the Agrostar Federation; 
the Federation has taken actions at different levels to ensure 
achieving this objective and putting in place such an approach 
that would enable employees’ representatives to make full use 
of their rights. Membership in a trade union organization is, 
indeed, a key condition for the successful observance of rights 
– an information procedure is up and running where there is a 
trade union organization and events organized by it: meetings 
with trade union representatives or trade union members. This 
is due to the fact that these representatives are duly elected 
and organized, in particular in relation to difficult and complex 
matters, thus acting as a mechanism similar to the collective 
bargaining agreement.  

Generally speaking, AGROSTAR has established the 
lack of efficiency in the I and C procedures, which will per-
sist as long as the majority of employers refuse to observe 
he legislation in force. At present it is not only employers that 
are viewed in a negative context; the European Commission 
reports on Romania under the CVM mechanism contain some 
unfavorable comments, in particular in terms of fundamental 
rights issues. The attitude of the government is not systematic; 
in most cases, where instructions are received from Brussels, 
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the state would rather implement them,as such instructions 
are followed by verifications of the progress achieved.

position of eMpLoYerS
Interviewees – 7 questionnaires have been filled out. 

They cover three sectors focused mainly on cattle-breeding. 
The enterprises interviewed have from 44 up to 300 employees.

Processing of responses – In all the cases, interview-
ees indicate that the employer has brought to their knowledge 
the right to information and consultation. Hence, in terms of 
awareness, the relations between employers and employees 
seem to be normal. The answers to the question whether he 
employer has selected the employees’ representatives can be 
interpreted in two ways:

 Ͻ either the employer selects the employees’ represent-
atives (which is hardly the case in view of the following 
questions) – a procedure which seems strange;

 Ͻ or the employer keeps for himself the right to accept 
and approve a certain employee or another one as a 
representative, but is this lawful and normal? What are 
the objective criteria for making the judgment?
The second answer seems to be confirmed under the 

next question about the nomination of candidates. All the an-
swers clearly point to the fact that the employees themselves 
nominate them. Moreover, most answers say that the employ-
ees convene the general assembly. Three of the answers say 
that the employers themselves decide (does the fact that the 
total number of answers exceeds the number of interviewees 
mean that in some cases the procedure is a joint one?)

In most enterprises the I and C procedure has been in-
itiated in the absence, however, of the reasons for opening 
such a procedure, except for one case where the enterprise 
started mass redundancies or the employees were informed 
about planned developments in terms of remuneration and so-
cial protection. Of course, the questionnaire does not concern 
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the grounds for initiating an I and C procedure. The absence 
of an answer does not allow making satisfactory conclusions, 
which entails the risk of misinterpretations – maybe this pro-
cedure has been used as a tool of communication where the 
employees were unable to fully exercise their rights? It should 
be noted that the following answers show that in most cases 
there is a procedural agreement on the topics in respect of 
which an I and C procedure shall be initiated. However, this 
seems to be the case with large enterprises. The respondents 
have not described in details the content of the existing agree-
ments in their enterprises. We deem it appropriate to ask for 
more information on that issue at the conference.

As regards the provision of information about the eco-
nomic and financial standing of the enterprise, a variety of 
practices have been indicated in the responses: 

 Ͻ The case (4 answers) where communication goes 
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an 
informal procedure;

 Ͻ The case where the director general provides informa-
tion to the staff at joint events;

 Ͻ Lastly, the case where the employer provides informa-
tion to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal pro-

cedure for informing the employees about the economic and 
financial standing of the enterprise or, if there is one, it is not 
observed.

The survey does not provide an answer to the question 
whether the employees have been acquainted with the con-
tent of Directive 2002/14/EC: except for one negative answer, 
there are no views expressed on that matter. Can we conclude 
that the lack of an answer amounts to the full lack of knowl-
edge about the EU legislation on this topic? As it stands, the 
membership or the absence of membership in an organization 
does not imply that the interpretation of the employees’ right to 
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information and consultation is not the same in all the cases 
– according to 4 answers (only in 2 enterprises) this matter 
is addressed by the organization’s bodies, while according to 
another 3 answers this is not the case.

According to the interviewees, the role of the state is of 
real relevance, as most of them uphold the need for the state 
to take more measures in relation to the procedure and the 
practice of implementing the right to information and consulta-
tion. This is a justified answer, as the same interviewees admit 
that this is a basic right within the EU.

position of WorKerS and eMpLoYeeS
Interviewees – 8 questionnaires have been filled out in 

different areas (agriculture, flower-growing, pomiculture, wine 
production, poultry-breeding).

Processing of responses:
There are few data about the number of employees in 

enterprises. Only three answers contain figures and their rel-
evance is very limited; moreover, they concern very small en-
terprises. The lack of responses does not allow us to make a 
judgment as to the implementation of the information and con-
sultation procedures within the various groups of enterprises. 

At the enterprise level, the approach to I and C issues 
varies – in 3 of the enterprises these issues are addressed, in 
2 of them – they are not addressed, while for another 3 there 
is no answer. Most of the interviewees, however, claim that in-
formation and consultation is a topic at the sector level. Firstly, 
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural de-
velopment) – it enables addressing this topic, as well as other 
ones (for example, in relation to EU funds, new operational 
programs). Secondly, the effective legislation, in particular the 
one resulting from the EU legislation, obliges employers to in-
form and consult their employees under specific circumstanc-
es – it is obvious that at the sector level employers observe 
their obligations.
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Trade union training is available for half of the trade un-
ion activists who have responded. The training topics are the 
fight against illegal employment, overtime and the payment 
for additional hours, the observance of collective bargaining 
agreements, agriculture and its development in Europe. A con-
siderable part of the interviewees refer to trade union organi-
zations, civil servants, sector associations.

Communication with the staff is weak – only three en-
terprises provide information on boards, another three do not 
provide any information, while the representatives of another 
two have not given an answer.

Undoubtedly, the presence of a trade union organiza-
tion is an advantage for the observance of employees’ rights 
– the interviewees assess the information procedure as be-
ing conducted in a timely and adequate manner. However, this 
happens when the relevant trade union is representative. In 
case it is not, i.e. the representatives are chosen by the em-
ployer, the latter uses this mechanism as a tool at his discre-
tion. There are very few data about the number of enterprises 
where normal representativeness rules are abided by. One  
single answer in the questionnaire does not provide grounds 
for such a conclusion. Neither do we have data concerning 
the arrangement for the nomination of candidates. This is an 
issue to be addressed. The practice of the employer choosing 
the representatives on his own is indicated in one case, and 
the consequence from this is the subordination of the relevant 
representatives to the employer. On the other hand, some em-
ployers do not take any initiatives to facilitate the representa-
tion of employees on the grounds of “non-interference in the 
employees’ internal affairs”.

Most of the trade union managers who have answered 
the questions about the employees’ representatives agree that 
the trade unions are a privileged partner in the dialogue with 
the employer. Only two answers share the opposite opinion. 
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The role of trade unions is viewed in a positive way, as most 
interviewees say that it is trade unions that should address 
the issues pertaining to collective bargaining agreements, so-
cial inclusion, integration on the labor market, remuneration, 
health and safety at work, social protection. In conclusion, the 
trade unions are assigned a role at both the enterprise and the 
sector levels.

Few respondents share their opinion regarding the ef-
ficiency of the I and C procedure. This is probably due to the 
lack of experience, on the one hand, and to the lack of com-
munication, on the other hand.

As for the state’s role, the judgment is stricter, which is 
no surprise, bearing in mind the “national context” presented 
above – the right to information and consultation is consid-
ered a basic right at the national and European levels. Nev-
ertheless, the majority of the interviewees emphasize that the 
government institutions do not show a genuine interest in this 
topic. Probably, this explains the answers. Will, however, the 
situation improve in the foreseeable future?

3.6. republic of MACeDoNIA
А. National context – the reforms should be accelerated
In Macedonia labor relations are regulated on the basis of 

the Constitution, the relevant Conventions of the International 
Labor Organization and the relevant labor legislation. Article 20, 
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Macedonia 
says: “All citizens shall be free to get associated, to implement 
and protect their political, economic, social and cultural rights 
and their beliefs”. The latest amendments to the legislation on 
employment relations resulted in discontent among many citi-
zens, who claim that these changes are not in line with the EU 
legislation and the overall labor arrangements within the EU. 
Many amendments were introduced in 2009, in particular in re-
lation to mass redundancies:
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 Ͻ Introducing a qualitative definition of the term “mass 
redundancies”;

 Ͻ Deleting the provisions regarding the obligation to of-
fer alternative solutions to mass redundancies;

 Ͻ Minimizing the priority in terms of rehiring employees 
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ repre-

sentatives in a bipartite and tripartite social dialogue have at 
last been applied. The trade union started concluding collective 
bargaining agreements in the public sector. However, the bipar-
tite and tripartite dialogue is still fragile, and the participation of 
social partners’ representatives in policy-making is still far from 
being satisfactory.

According to the two representative trade unions involved 
– the Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM) and the 
Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the 
Economic and Social Council established at the national level 
in 2010 is still in a process of developing. Economic and social 
councils were set up at the local level with the participation of 
trade union representatives. While the government took meas-
ures in relation to restricting fixed-term employment contracts in 
the public sector, which is unlawful, there are still a substantial 
number of workers who are temporarily employed. We should 
highlight an achievement – at the initiative of the social partners 
a European Works Council Act was passed. This law allows in-
formation and consultation, as well as the participation of em-
ployees in the European Works Councils in relation to European 
matters and for the purpose of enhancing the social dialogue. In 
addition, after Macedonia became an independent state the first 
law regulating the minimum wagewas passed. Furthermore, 
amendments were made to the Remuneration Act whereby sal-
aries were increased by 5% as from December 2012.
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B. Agricultural sector
In Republic of Macedonia there are 35 enterprises in 

the agricultural sector employing more than 50 workers, 14 of 
whom are members of the AGROSINDIKAT.

The sector collective bargaining agreement (agricul-
ture and food industry) lays down the necessary conditions 
for communication between the employer and the trade union 
within the framework of consultation and information (Art. 112):

“Employers shall be obliged to regularly and timely in-
form workers and employees about the economic situation 
and the development of the staff as a result of the economic 
and social standing, in particular about:

 Ͻ Annual and multiannual development plans;
 Ͻ Organizational changes;
 Ͻ Decisions regulating rights that ensue from 

workers’and employees’ employment ;
 Ͻ Annual performance results;
 Ͻ Other economic aspects;
 Ͻ Other matters of mutual interest.”

The notification is done in writing or, sometimes, ver-
bally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., ir-
respective of the existence of a trade union organization. This 
procedure is within the powers of employees’ representatives 
at the level of chairpersons of trade union organizations, as 
the selection of employees’ representatives is not regulated in 
a law. Trade union organizations are recognized as privileged 
representatives in the social dialogue in relation to any em-
ployment relations matters.

Information and consultation issues are addressed in a 
sector perspective on a bilateral basis. The line of activity is 
a priority one for AGROSINDIKAT – the latter should be in-
formed on any economic and social issues relevant to the en-
terprise development.

In spite of the deficiencies in the information and con-
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sultation system in the country, the interviewees say that it is 
efficient to the extent to which workers and employees are in-
formed on the matters indicated in Article 112 (quoted above). 
However, the same interviewees share the view that the state 
should take the necessary measures in order to ensure the full 
transposition of Directive 2002/14/EC, including the manda-
tory agreement between the employer and employees regard-
ing the content of information and the ways for the provision 
thereof to employees’ representatives. Hence, similar to the 
other countries, the responses in the questionnaire bring to the 
forefront the need to reconsider the thresholds regarding the 
number of staff required for the establishment of an informa-
tion and consultation system.
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SUMMARY – RECOMMENDATIONS 
AND OBJECTIVES
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1. Summary
The contemporary trends at the European level show 

that in these turbulent times the social dialogue is the tool 
which facilitates the process ofovercoming the crisis whose 
persisting nature is due to numerous structural and develop-
ment reasons. While it has often been subject to criticism and 
a skeptical perception, the social dialogue, according to its 
definition in the acquiscommunautaire, is a prerequisite for the 
success of the European Employment Strategy 2020.

The European employment strategy provides the frame-
work (“an open coordination method), which allows the EU 
member states to identify challenges and define objectives, 
to share information and analyses, and to coordinate their 
employment policies. It is integrated in the new Europe 2020 
Strategy for Employment and Smart, Sustainable and Inclu-
sive Growth, which became the successor to the Lisbon Strat-
egy for Growth and Employment in 2010.

The Employment, Social Affairs and Inclusions DG of the 
European Commission has been cooperating with the member 
states, the social partners, the organization of the civil soci-
ety and other bodies in the area of meeting globalization chal-
lenges, combating population ageing, and in support of society 
development. The DG has focused on the following:

 Ͻ More jobs and of a better quality;
 Ͻ Free movement of workers and alignment of the social 

insurance regimes; 
 Ͻ Improvement of working conditions by introducing 

common minimum norms for health and safety at work; 
implementation and development of the social dialogue 
at the European level; modernization of trade union rela-
tions and support for the mobility of European workers;

 Ͻ Social inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of atten-

tion of the Europe 2020 Strategy. In this context, regardless of 
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its specific application at the national level, the information and 
consultation procedure is a tool whereby each party should put 
in place programs and processes for enhancing the dynamics 
of employment and the conditions for the conclusion of em-
ployment contracts. The restructuring processes taking place 
on a bigger scale in large enterprise should be conducted in a 
fully transparent environment and on the basis of preliminary 
forecasts. It is worth mentioning in this context a recent study2: 
The European value added of the EU measure related to infor-
mation and consultation of workers, anticipation and manage-
ment of restructuring, published by the European Parliament in 
four languages – English (the original version), German, Span-
ish and French. This study emphasizes, inter alia, that “timely 
consultation and training can have a positive impact even if the 
practice itself is not so efficient at the national level as it is on 
the enterprise level”.

This publication has been producedin spite of the ex-
istence of a variety of mechanisms for applying the I and C 
procedure at both the national and the enterprise levels, which 
sometimes may be a challenge for workers’ and employees’ 
involvement in the procedure. This variety of mechanisms re-
sulting from the national legislations and the ensuing different 
representation forms, the various tools available to the em-
ployees’ representatives for the delivery of their tasks are an 
impediment to promoting the efficiency of this mechanism in 
the agricultural sector (numerous small enterprises). We can 
also list some other obstacles:

 Ͻ The size of agricultural farms – as indicated above, 
the sector consists mainly of small agricultural farms, 
which is a practical hurdle to the I and C procedure in 
view of the requirements at present. Nevertheless, there 
are interesting specific practices – for example, the gen-

2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs, 
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
 Ͻ Drawbacks at the national level (selection of repre-

sentatives, political will, ignoring the employees’ repre-
sentatives by the employer, reluctance of the employer, 
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in 
some cases, legislative solutions can be applied. Howev-
er, it seems that these deficiencies mirror a more deeply 
rooted problem which should be addressed and the find-
ings should be brought to the attention of the EP3  - one 
of the findings from the analysis is the obvious reluctance 
to “take part in the game”, to work in partnership. 

 Ͻ Different categories of representatives of workers and 
employees (trade unions, etc.) – this aspect is partially 
related to the above one, and is indicative of how deep 
and substantial the issues are.

 Ͻ The difficulties in finding candidates – the number of 
trade union members has been on the decrease. This 
issue also relates to the previous one.

 Ͻ The protection of employees’ representatives – there 
is unanimous recognition of the fact that the I and C 
right is a basic one, as regulated in the acquis com-
munautaire. The usual threat of imposing sanctions on 
employees’ representatives (including dismissal) is a 
serious obstacle to the exercise of that right, especially 
in view of the fact that most trade union organizations 
are considered to be a privileged partner. 

 Ͻ The means ensured for employees’ representatives 
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also 
challenges the exercise of the right. Hence, the entitle-
ment of employees’ representatives to training should 
be developed.

 Ͻ Trade union training – in most cases, it is organized 
on the field, but there are difficulties in terms of the re-
sources needed and the autonomy of social partners.

3 ЕP = European Parliament
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The issues addressed also identify the reasons for the ef-
ficiency of the I and C procedure. According to most responses, 
where the law is observed the procedure is efficient. It should be 
highlighted that the implementation arrangements are a matter 
of national competence – e.g. the tools for informing workers 
and employees differ across the countries in the survey. Moreo-
ver, there are differences in terms of the content of this informa-
tion. The survey points to a clash between two basic ideas in 
terms of the efficiency of the information procedure:

1. The content is regulated by law – the content of the 
information due is defined by means of topics in the legislation;

2. The content is defined in an agreement to the collec-
tive bargaining agreement.

Regional culture seems to be a relevant factor determin-
ing the content of information. What matters is that the infor-
mation process should take place early enough in order for 
the employees’ representatives to be able to take preemptive 
actions, instead of being reactive in their response – the latter 
is the most common source of social tension.

2. recommendations for consideration
There are various scopes of actions within the framework 

of the Project concerning the two latest EU member states and 
Republic of Macedonia. Two situations have been identified:

 Ͻ In some countries the Directive has been transposed 
and is applied, but there are certain drawbacks ;

 Ͻ In other countries the Directive is in the process of 
transposition.
The analysis enables us to also make an assessment 

in the European perspective. In this case the scope of action 
is defined by the European trade union and, respectively, em-
ployers’ federations. In this context, consideration should al-
ways be given to the specifics of the sector which consists 
mostly of very small enterprises.

The project implemented and the summarized presenta-
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tions of the current situation made by the partner countries, 
as well as the analyses and the findings highlight the need 
for an in-depth study to be conducted by the European trade 
union and employer organizations, which will be the subject of 
follow-up activities and a future joint project.

А. EUROPEAN LEVEL
Diagnosis:
The report points to deficiencies in all the countries in-

volved in the Project; these deficiencies, however, differ in 
terms of their seriousness. While priority has been given to 
the new member states and a candidate country, there is also 
a certain focus on old member states which show particularly 
subtle situations. Drawbacks/deficiencies have been identified 
in two areas of competences:

1. Social partners:
The study of the deficiencies needs to be supplemented 

on a larger basis with a survey on the following issues:
 Ͻ Mechanisms for the designation and/or election of 

employees’ representatives ;
 Ͻ The content of the information provided ;
 Ͻ Putting forward positions of the employees’ represent-

atives and taking into consideration such positions ;
 Ͻ Concluding agreements on the information and con-

sultation procedure ;
 Ͻ Ensuring resources (equipment, finances, training) to 

the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the obser-

vance of rules and/or agreements, identification of problems, 
exchange between the European social partners (EFFAT – 
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each par-
ticipating country. Here are a few solutions:

 Ͻ Drawing up a Charter on the development of consul-
tation in enterprises, including the smallest agricultural 
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
 Ͻ Measures at the local level, aimed at ensuring the ob-

servance of the information and consultation procedure, 
agreed upon in partnership between the trade unions 
and the employers’organizations at the national level. 

 Ͻ Measures for monitoring the outcomes ;
 Ͻ Exchange of best practices with a view to making 

projections within the meaning of the above.
2. Governmental institutions
The above mentioned survey should also encompass 

the legislation – identify the countries where the legislation re-
stricts the right to information and consultation – in order to 
make an assessment of challenges (the inertia of public au-
thorities, the content of information) and instruments (the right 
to training, resources available to employees’ representatives, 
etc.). This survey should be conducted under the auspices 
of the European trade union and employers’ federations; it 
should cover each individual country; and should compare the 
positions of the local social partners and make an analysis of 
the legislation. The findings from the national survey will sub-
sequently be presented to the public authorities.

B. NAtIoNAL LeVeL
Taking into consideration the project objectives and 

the delivery of these objectives so far, the table below lists 
a number of recommendations which may be helpful to the 
stakeholders in their practice and future activities. We reiterate 
these recommendations, for the sake of clarity, by indicating 
the implementation status quo within this project:

 Ͻ Promote the preparatory activities for the establish-
ment of transnational bodies and/or I and C mecha-
nisms, as well as encourage the exchange of informa-
tion and best practices in order to ensure favorable 
conditions for putting in place these mechanisms ;

 Ͻ Promote transnational measures which will enable 
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the new member states and the candidate countries to 
contribute to fostering employees’ participation ; 

 Ͻ Promote innovative activities aimed at the manage-
ment of employees’ participation, the facilitation of 
change forecasts, and the prevention and settlement of 
disputes.
Our recommendations are, as follows:

objective 1 – promotion of preparatory activities:
This is a pilot stage, as the scope of these activities 

should broaden to cover the whole European Union. Our pro-
posals for the pilot stage are, as follows:

Measures–Stage of implemen-
tation - possibilities

objective – operational method

Development of national hand-
books with recommendations 

Planned and delivered within the 
framework of this project

Informing about practices, sharing 
views and opinions 

National handbooks / manuals to be 
used by the trade union organizations 
and the representatives of workers 
and employees 

Publishing the national hand-
books, together with thecompen-
dium with the national presen-
tations from the three working 
meetings / Workshops (Bucha-
rest – Sofia – Skopje)  and the 
Analytical Report about the state 
of I & C in agriculture

Planned and delivered within the 
framework of this project

Fostering the autonomy of workers 
and employees 

Presenting the package developed at 
the Transnational Conference
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Promoting the exchange of opin-
ions and meetings between the 
national social partners 

Planned and delivered within the 
framework of this project with a 
vision about future activities

Identifying difficulties and limitations 
in real time 

Developing annual reports on the 
information and consultation proce-
dures between social partners (with 
the support and recommendations 
of the European federations for their 
national members) 

Training for the representatives 
of workers and employees 

Planned and delivered on a pilot 
basis within the framework of this 
project

Promoting best practices from 
this project

Supplementing the current content 
with the conclusions from this project 
and the activities agreed upon 

Taking follow-up actions after 
project completion 

In the process of being discussed 
and coordinated among the 
partners

Measuring the impact of the activities 
delivered 

Continuing the process of develop-
ing the I and C procedure at both the 
national and the European levels: 
fine-tuning the legal framework and 
the practical implementation

One of the five partner MSs4 ap-
proaches the European Commission 
for co-financing (R Macedonia does 
not have this right, being a candidate 
country) 

4 

4 MS = Member State
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objective 2 – promotion of supra-transnational 
measures (piloting stage):

Measures–Stage of implemen-
tation - possibilities

objectives – operational method

Transnational working groups

Set up in the course of the 
project

Exchange of information, enhancing 
the coordination among the partners, 
focusing of joint activities

Dissemination of the presentation-
sand the package developed (See 
objective 1)

Developing a Forum/Platform for 
the exchange of opinions and 
comments via the Internet and 
EFFAT network

In the process of being discussed 
and coordinated among the part-
nersin view of follow-up actions 

Ensuring the possibility to update the 
experience and raise topical issues 

Developing the content of a website 
to be used by the project partners 

Presenting the conclusions, the 
package developed and the find-
ings from the survey conducted 
by the Sector Council for Social 
Dialogue 

Coordinating follow-up joint ac-
tions

Encouraging debates and considera-
tions regarding the need to broaden 
the scope of the right to information 
and consultation in the sector at the 
level of the European partners and 
DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion  

Publishing a final note/document and 
recommendations 
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objective 3 – promotion of  innovative activities (and 
a piloting stage):

Measures –Stage of implemen-
tation - possibilities

objectives – operational method

Developing regional I and C 
activities 

Implementing the best practices 
identified in another national 
contextor regional context

Developing the system by means of 
promoting local assemblies/working 
meetings in enterprises 
Assemblies/working meetings of the local 
social partners 

Next steps:
The final Transnational Conference under the Project 

held on July 4, 2003 confirmed the commitment and the efforts 
made by the partners with respect to promoting higher level of 
information and involvement of workers and employees in the 
sector, and to further developing the social dialogue in Agri-
culture. The Conference once again confirmed the consistent 
position of the trade unions: if we opt for better employment, 
high-quality jobs, good/decent income and employment moti-
vation, the quality and potential of the workforce in Agriculture 
can be improved only by means of social safeguards for work-
ers and employees trough an efficient social dialogue in the 
agricultural sector. The participants’ will was expressed in the 
final document – The Position of the Conference presented 
hereinafter.   

Actions can be taken at two levels – European and na-
tional. Then the European social partners can present the draft 
of a new report on the actions to be recommended for the Eu-
ropean and national levels. This conference may become a 
platform for taking and implementing decisions (see the action 
program). This item will be included on the agenda of the Sec-
tor Council for Social Dialogue.   
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This project is supported by the European Union, European Commission,  
GD “Employment, Social Affairs and Inclusion”

The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities 
under this European Project VS/2012/003/0305 “Informed and experienced for sustainable Agriculture” and is issued by the 
support of the European Union.  The brochure is an information and analytical reference material about agriculture in Europe, 
in particular in the area of information and consultation in the partner countries; it provides the stakeholders with some potential 
solutions and recommendations in terms of improving the employees’ and the employers’ involvement in the current dynamic 
processes. We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consul-
tation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better 
informed and more experienced social partners. 

The sole responsibility for this Brochure lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that 
may be made of the information contained here. 

La Brochure transnazionale per l’informazione e la consultazione in agricoltura è un importante risultato delle attività sviluppate 
all’interno del partenariato nel quadro del progetto europeo VS/2012/003/0305 ”Informazione e consultazione dei processie il 
coinvolgimento attivo dei lavoratori agricoli e dei dipendenti - la prospettiva di un’agricoltura sostenibile in Europa” realizzata 
con il sostegno dell’’Unione europea.
La brochure è un materiale informativo e di riferimento analitico per l’agricoltura in Europa, in particolare in materia di informazione e 
consultazione nei paesi partner, ma fornisce agli stakeholder alcune potenzialisoluzioni e raccomandazioni in termini di miglioramento 
del coinvolgimento dei dipendenti e dei datori di lavoro negli attuali processi .
Ci auguriamo che questo opuscolo sarà determinante per migliorare del quadro giuridico in materia di informazione e consultazione 
nei luoghi di lavoro nel settore agricolo e nella promozione della democraziaindustriale nel settore, dando un contributo alle parti 
sociali più informate e più esperte.

La sola responsabilità di questo opuscolo è degli autori e la Commissione Europea non è responsabiledell’uso che potrebbe essere 
fatto delle informazioni qui contenute.


