
 
 

 
 

  
 
 
 
 

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92  

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)  

 

 
Art. 4 

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 
 
 

……. 
 
 
 

62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di informazione e 
consultazione dei lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il 
Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' 
decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, 
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi:  
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico 
dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi 
individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal 
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE 
sull'informazione e consultazione dei lavoratori;  
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni 
concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, 
dotati delle prerogative adeguate;   
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di 
controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la 
salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e 
l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate 
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, 
ogni altra materia attinente alla responsabilita' sociale dell'impresa;  
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d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante  
artecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in 
organi di sorveglianza;  
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e 
della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione 
di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani 
medesimi;  
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa' per azioni o di societa' europea, a 
norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino 
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che 
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di 
sorveglianza, in conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, 
possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di 
sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi 
dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;   
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del 
capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di 
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a capitale variabile, oppure di 
associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle 
partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.  
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al 
comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti 
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del 
comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa all'esercizio in corso al 
momento della sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti 
dal decreto legislativo stesso. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


