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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92 / 56 / CEE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1992

che modifica la direttiva 75 / 129 / CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai licenziamenti collettivi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

17 . "Occorre sviluppare l'informazione , la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori , secondo modalità ade
guate , tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati
membri .

pea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 0 ,

18 . L'informazioni , la consultazione e la partecipazione
devono essere realizzate tempestivamente, in partico
lare nei casi seguenti:

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3),

— in occasione di procedure di licenziamenti collet
tivi ;

considerando che nella carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori , adottata dai capi di Stato o di
governo di undici Stati membri il 9 dicembre 1989 al
Consiglio europeo di Strasburgo , si dichiara in particolare al
punto 7 , primo comma , prima frase e secondo comma , al
punto 17, primo comma e al punto 18 , terzo trattino:

considerando che , per calcolare il numero di licenziamenti
previsti nella definizione di licenziamenti collettivi ai sensi
della direttiva 75 / 129 / CEE del Consiglio , del 17 febbraio
1975 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ( 4), occorre

«7 . La realizzazione del mercato interno deve portare ad un
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei
lavoratori nella Comunità europea (. .
Tale miglioramento deve consentire , dove necessario ,
di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del
lavoro, come le procedure per il licenziamento collet
tivo o quelle concernenti i fallimenti .
(>) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1991 , pag . 5 e GU n . C 117 dell'8 . 5 .
1992 , pag. 10 .
( 2 ) GU n . C 94 del 13 . 4 . 1992 , pag. 157 .
( 3 ) GU n . C 79 del 30 . 3 . 1992 , pag. 12 .

assimilare ai licenziamenti altre forme di cessazione del

contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro ,- purché
i licenziamenti siano almeno cinque;

considerando che occorre prevedere che la direttiva 75 /
129 / CEE sia applicabile in linea di massima anche ai
licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle

attività dello stabilimento conseguente ad una decisione
giudiziaria ;
considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà
di prevedere che i rappresentanti dei lavoratori possano
4 GU n . L 48 del 22 . 2 . 1975 , pag. 29 .
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ricorrere ad esperti a motivo della complessità tecnica delle
materie che potrebbero formare oggetto di informazione e
consultazione ;

considerando che occorre precisare e completare le disposi
zioni della direttiva 75 / 129 / CEE relative agli obblighi del
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3.
Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano
formulare-proposte costruttive , il datore di lavoro deve ,
in tempo utile nel corso delle consultazioni :
a) fornire loro tutte le informazioni utili e

b) comunicare loro , comunque, per iscritto :

datore di lavoro in materia di informazione e consultazione

i ) le ragioni del progetto di licenziamento ,

dei rappresentanti dei lavoratori;

ii ) il numero e le categorie dei lavoratori da

considerando che occorre garantire l'adempimento degli
obblighi del datore di lavoro in materia di informazione ,
consultazione e comunicazione indipendentemente dal fatto
che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano
prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo con

licenziare,

iii ) il numero e le categorie dei lavoratori abitual
mente impiegati,

iv ) il periodo in cui si prevede di effettuare i

trolli;

licenziamenti ,

v ) i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da
licenziare , qualora le legislazioni e / o le prassi
nazionali ne attribuiscano la competenza al

considerando che occorre che gli Stati membri provvedano a
che i rappresentanti dei lavoratori e / o i lavoratori dispon
gano di procedure amministrative e / o giurisdizionali per
adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva 75 / 129 /

datore di lavoro;

CEE ,

vi ) il metodo di calcolo previsto per qualsiasi
eventuale indennità di licenziamento diversa da

quella derivante dalle legislazioni e / o prassi
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

nazionali .

Il datore di lavoro deve trasmettere all'autorità pubblica
competente almeno una copia degli elementi della comu
nicazione scritta , previsti al primo comma , lettera b ),

La direttiva 75 / 129 / CEE è modificata come segue :

sottopunti da i) a v ).

1 ) L'articolo 1 è modificato come segue :

4.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 sono
applicabili indipendentemente dal fatto che le decisioni
riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal
datore di lavoro o da una impresa che lo controlli .

a) Nel testo del paragrafo 1 , è aggiunto il testo del
comma seguente :

«Per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti
nel primo comma , lettera a ) sono assimilate ai
licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro

verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una
o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore ,
purché i licenziamenti siano almeno cinque .»
b) Al paragrafo 2, la lettera d ) è soppressa .
2) Il testo della sezione II è sostituito dal testo seguente:

Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi di
informazione , consultazione e notifica previsti nella
presente direttiva , non si deve tener conto dei mezzi di
difesa del datore di lavoro basati sul fatto che l'impresa

che ha preso la decisione determinante il licenziamento
collettivo non gli ha trasmesso le informazioni necessa
rie .»

3 ) Nel testo dell'articolo 3 , paragrafo 1 , dopo il primo
comma è aggiunto il testo del comma seguente :

«SEZIONE II

Informazione e consultazione

«Tuttavia , gli Stati membri possono prevedere che in
caso di un progetto di licenziamento collettivo determi
nato dalla cessazione delle attività dello stabilimento

Articolo 2

1.
Quando il datore di lavoro prevede di effettuare
licenziamenti collettivi , deve procedere in tempo utile a
consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di
giungere ad un accordo .
2.

Nelle consultazioni devono essere almeno esami

nate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti
collettivi , nonché di attenuarne le conseguenze ricor
rendo a misure sociali di accompagnamento intese in
particolare a facilitare la riqualificazione e la riconver
sione dei lavoratori licenziati .

conseguente ad unaecisione giudiziaria , il datore di
lavoro debba notificarlo per iscritto all'autorità pubblica
competente soltanto dietro richiesta di quest'ultima .»
4 ) All'articolo 4 , è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 .

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il

presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati
dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conse

guente ad una decisione giudiziaria .»

5 ) Alla fine del testo dell'articolo 5 è aggiunta la frase
seguente :

Gli Stati membri possono disporre che i rappresentanti
dei lavoratóri possano far ricorso ad esperti in confor
mità delle legislazioni e / o prassi nazionali.

«o favorire o consentire l'applicazione di disposizioni
contrattuali più favorevoli ai lavoratori ».
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6) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il testo seguente:
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2.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui
al paragrafo 1 , queste contengono un riferimento alla pre
sente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti
dei lavoratori e / o i lavoratori dispongano di procedure
amministrative e / o giurisdizionali per far rispettare gli
obblighi previsti dalla presente direttiva .»

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferi
mento sono decise dagli Stati membri .
3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

delle disposizioni essenziali di diritto interno già adottate o
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva .

Articolo 2
Articolo 3

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo
la sua adozione oppure si assicurano , al più tardi a tale data ,
che le parti sociali prendano le disposizioni necessarie
mediante accordo, fermo restando l'obbligo per gli Stati
membri di prendere le misure necessarie per consentire loro
di essere in ogni momento in grado di garantire i risultati
imposti dalla presente direttiva .

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1992 .

Per il Consiglio
Il Presidente

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

José da SILVA PENEDA

