Il Convegno è dedicato al tema dell’informazione
e della partecipazione dei lavoratori nell’impresa, tema
cruciale nel dibattito scientifico e reso di viva attualità
dagli sviluppi del diritto comunitario.
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La previsione del coinvolgimento dei lavoratori
nella Società Europea, la direttiva recante il quadro
generale dell’informazione e della consultazione ed
i principi affermati al riguardo nel progetto di
Costituzione europea sono tappe recenti di un processo
normativo che, da una parte, ha stabilito cardini
dell’acquis communautaire e dall’altra, nella misura
in cui consente modelli differenziati, si offre alla
comparazione tra ordinamenti.
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Società Europea,
diritti di informazione e partecipazione
dei lavoratori

Immagini: www.viterboincartolina.it

In alcuni ambiti gli istituti del diritto interno
sono stati investiti da innovazioni conseguenti al
recepimento di direttive, com’ è accaduto in materia
di ristrutturazione, di trasferimento d’impresa, di
costituzione dei comitati aziendali europei; altrove - è
il caso della Società Europea - l’introduzione di nuove
regole è oggetto di riflessione o in via di preparazione.
Le diverse prospettive del tema individuano spazi
ove risalta, in connessione alle esigenze di garanzia
occupazionale, il problema della fruibilità di diritti
di informazione e partecipazione, individuali e
collettivi, che assumono particolare rilevanza nel
contesto economico e sociale e per i quali si impone la
ricerca di adeguati strumenti di tutela.
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Mariella Magnani
Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e
trasformazioni dell’impresa

Giuseppe Niccolini
Modelli organizzativi d’impresa nella Società Europea

Luisa Galantino
I trasferimenti dell’azienda e del ramo

Françoise Blanquet
Lo statuto della Società Europea

Francesco Santoni
I licenziamenti collettivi e le vicende di ristrutturazione
dell’impresa
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Il quadro normativo comunitario a tutela del
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Emilio Balletti
Interventi per la disoccupazione, misure sociali e
ammortizzatori sociali
Pausa-caffè

Roberto Pessi
Informazione e partecipazione tra esperienze nazionali
ed indirizzi comunitari
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La partecipazione azionaria dei dipendenti

Juan Rivero Lamas
L’esperienza dell’ordinamento spagnolo

Bruno Sassani
Azioni a tutela dei diritti d’informazione

Fausta Guarriello
Dalla direttiva sui c.a.e. alla Società Europea: una
transizione difficile
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