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Introduzione 

 

L’effetto congiunto dei processi di globalizzazione e di integrazione europea hanno messo in luce la sempre 

maggiore necessità di relazioni industriali in grado di superare il mero confine nazionale. In un contesto 

economico sempre più interconnesso, infatti, possiamo affermare che “il mondo opera come un solo 

grande mercato, e ogni lavoratore compete con chiunque nel resto del globo sappia fare il suo stesso 

Lavoro”
1
. Se questo concetto è valido per l’intero mondo, assume una dimensione ancora più rilevante 

all’interno dell’Unione Europea e per l’intero Spazio Economico Europeo, specialmente dopo il suo 

allargamento. Sotto questo punto di vista, la prospettiva sovranazionale diventa un elemento strategico 

imprescindibile per le organizzazioni sindacali, le quali sono costrette ad avere un ottica più globale per 

provare a porre rimedio ai fenomeni di dumping sociale estendendo ad una più ampia base possibile di 

lavoratori standard minimi sia salariali che di tutele. Questa prospettiva non è affatto avulsa da quella della 

Comunità Europea che, infatti, “ha come obiettivi la promozione dell’occupazione il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale 

adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale 

elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione”
2
. Proprio in quest’ottica si muovono sia la Direttiva 

94/45 sull’istituzione dei Comitati Aziendali Europei e il suo successivo processo di rifusione (Direttiva 

2009/38), sia la Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla 

consultazione dei lavoratori. Queste normative, se sfruttate a pieno, possono dare luogo a pratiche che 

vanno oltre la mera informazione e consultazione rigidamente intese; fornendo elementi molto importanti 

per l’azione sindacale e per lo sviluppo di un vero Dialogo Sociale Europeo.
3
 In quest’ottica va considerato il 

fatto che i Comitati Aziendali Europei sono gli unici organismi transnazionali istituiti per legge. Questi 

organismi di rappresentanza sono fondamentali perché, da una parte sanciscono l’obbligo per le aziende di 

incontrare le rappresentanze dei lavoratori fornendogli adeguate informazioni e prevedendo momenti di 

consultazione, dall’altra offrono l’opportunità per i delegati di incontrare i colleghi stranieri con i quali 

intraprendere percorsi di network per lo scambio di informazioni e di buone pratiche. 

Ovviamente la strada per un reale sviluppo dei Comitati Aziendali Europei è ancora tutta in salita, infatti, se 

da un lato hanno posto le basi per avviare un confronto tra le parte a livello transnazionale
4
, dall’altro 

necessitano di un’ulteriore implementazione, sia per tasso di copertura delle aziende, sia per una reale 
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definizione dei ruoli che vada oltre la mera formalizzazione del comitato. Guardando al caso italiano, infatti, 

risultano costituiti 67 CAE
5
 su un totale di oltre 80 aziende multinazionali con quartier generale nel nostro 

paese che hanno i requisiti previsti dalla direttiva
6
. Se consideriamo tutta Europa, invece, sono stati 

negoziati 1218
7
 istitutivi dei CAE rispetto alle stima di oltre 2.200 imprese interessate

8
. Va, però, tenuto 

presente che il numero dei CAE è fortemente arrotondato per eccesso in quanto risente sia del fatto che 

alcuni di questi ora non sono più attivi, sia del fatto che molte compagnie hanno negoziato accordi a livello 

di divisione e non di gruppo facendo così aumentare il numero dei CAE rispetto al numero di multinazionali 

presenti. Tenendo presente ciò, se guardiamo al rapporto tra numero di accordi raggiunti rispetto al 

numero delle aziende che hanno gli elementi necessari per avere un CAE possiamo notare che il nostro 

paese si trova ben al di sopra della media europea in una posizione comparabile a quella tedesca o 

francese. Da un’analisi più attenta, inoltre, emerge che in generale ad avere i CAE sono principalmente le 

imprese più grandi, mentre quelle più piccole hanno tassi di applicazione della normativa derivante dalla 

direttiva decisamente inferiori (nel 2006 nelle imprese con meno di 5000 dipendenti il tasso era del 23%, 

mentre del 65% nelle imprese con più di 10.000 addetti
9
). Ciò è dato da due diverse ragioni: da una parte, 

nelle imprese più piccole il management mostra una minore propensione a considerare i CAE come utili al 

funzionamento aziendale, dall’altra queste imprese sono soggette a processi di riorganizzazione che 

rendono spesso impossibile, nei tempi indicati dalla direttiva, l’avvio e la conclusione degli accordi. Inoltre, 

le aziende spesso si trovano al limite della soglia prevista dalla direttiva per l’istituzione dei CAE e ciò crea 

problemi dal punto di vista del controllo sull’applicazione della normativa. In Italia tutto ciò assume una 

dimensione molto più forte in quanto da una parte le aziende tendono ad avere un’estensione 

extraeuropea, dall’altra pur avendo la gran parte dei lavoratori all’interno del nostro continente, hanno 

aziende collegate di medie e piccole dimensioni, tali da non permettere l’istituzione di un CAE; ne è un caso 

il gruppo BENETTON. Infine, imprese a capitale italiano, con una presenza importante in altri paesi, hanno 

nel nostro paese solo pochi addetti, diventando scarsamente intercettabili per la promozione del processo 

di costituzione del CAE per l’assenza di rappresentanze sindacali in Italia
10

. Un ulteriore problema è dato dal 

fatto che in diverse aziende questi comitati interrompono la loro azione dopo la loro formalizzazione 

iniziale, come nel caso della MARZOTTO e della MENARINI. A fronte di questi esempi, c’è anche chi come 

INDESIT ha istituito un CAE ancora prima della direttiva 94/45, oppure, di esempi in cui gli accordi tra le 

parti superano di molto le nozioni minime di informazione e consultazione presenti nei testi normativi
11

, 

come ad esempio avviene alla FERRERO. Sotto questo aspetto è interessante rilevare che se in Europa la 
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gran parte degli accordi è stata siglata in modo volontario in base all’art 13 della direttiva 94/45, in Italia 

questa situazione si ribalta, essendo la gran parte degli accordi firmati solo dopo l’entrata in vigore della 

normativa, per cui ricadenti nell’articolo 6. Questo aspetto è in linea con i ritardi del nostro paese nel 

recepimento della Direttiva e con i problemi legati alla dimensione delle imprese sopra menzionati.  

Infine, la vera peculiarità del caso italiano è data dal fatto che, in base all’accordo trovato dalle parti, 

successivamente recepito nella normativa nazionale, i delegati CAE sono nominati dalle organizzazioni 

sindacali firmatarie dei contratti collettivi d’intesa con le RSU aziendali. Questo aspetto è molto importante 

perché implica diversi elementi: da una parte le rappresentanze di norma sono più esperte nel rapporto 

con le direzioni e più formate politicamente, dall’altra la loro designazione risponde ad esigenze di 

equilibrio tra le diverse sigle sindacali 
12

. 

Questi primi dati ci hanno fornito un quadro generale sulle principali peculiarità del caso italiano. Nei 

capitoli successivi proveremo a fornire il quadro normativo di riferimento nel nostro paese, evidenziando le 

tappe salienti nel processo di trasposizione della direttiva 94/45 e della sua rifusione. Successivamente, 

attraverso delle interviste a diversi stakeholder sindacali, proveremo a trarre un primo bilancio 

dell’esperienza sui CAE, dando particolare rilievo a ciò che è accaduto nel settore metalmeccanico. 

 

 

Le Direttive 

Nel 2009 è stata stipulata la Direttiva rifusa 2009/38, Direttiva che ha lo scopo di aggiornare e modificare la 

vecchia Direttiva 94/45 stipulata nel 1994. Attraverso l’entrata in vigore di altre tre direttive, 

specificatamente la 2001/86 sul coinvolgimento dei lavoratori nella futura Società Europea, la 2002/14 che 

definisce un quadro generale degli obblighi in seno agli Stati per quanto riguarda i concetti di informazione 

e consultazione e la 2003/72  relativa al coinvolgimento dei lavoratori nelle Cooperative Europee, si è 

sottolineata la necessità di rendere la Direttiva 94/45 più attuale e conforme ai problemi e alle sfide del 

giorno d’oggi. La Direttiva 94/45 ha, infatti, manifestato carenze e limiti che condizionano la negoziazione 

ed il buon funzionamento dei comitati
13

. Nell’Aprile 2004 la Commissione Europea ha avviato le procedure 

per la revisione della direttiva con la prima fase di consultazione tra le parti sociali. E’ importante 

sottolineare il fatto che la Commissione ha inserito tale processo non nell’ambito della “Nuova Dinamica 

delle Relazioni Industriali”, ma in quella delle “Nuove Strategie per l’Occupazione, Anticipazione e Gestione 

del Cambiamento 2007-2013”
14

. La Commissione, quindi, interpreta i CAE non solo come uno strumento 

specifico per le relazioni industriali ma anche come elemento chiave della strategia comune per superare la 

crisi economica e finanziaria. Nel 2007, il Parlamento Europeo ha pubblicato una risoluzione relativa ai CAE 
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e, infine, un “trilogue” tra Commissione, Parlamento e parti sociali ha dato vita alla nuova Direttiva 2009/38 

con l’obbligo di trasposizione negli ordinamenti nazionali entro il 5 Giugno 2011
15

 . 

La rifusione della Direttiva sui CAE, sfociata nella Direttiva 2009/38, ha interessato principalmente tre 

campi: il primo riguarda l’applicazione concreta della passata Direttiva che ha incontrato ostacoli 

innumerevoli dovuti alla non disponibilità e alle ostilità delle aziende. Il secondo riguarda il bisogno di 

rafforzare il quadro legale anche attraverso una serie di sanzioni per le inadempienze. Infine, definire i 

concetti di informazione e consultazione, riprendendo la Direttiva 2002/14, le modalità di funzionamento 

dei Comitati Aziendali Europei stessi e la definizione di transnazionalità
16

.  Le principali modifiche apportate 

alla direttiva precedente e, quindi, i principali punti di trasposizione, sono: nuove definizioni di 

informazione e consultazione (art. 1 e art. 2); definizione di transnazionalità; competenze e campo di 

applicazione dei CAE ; principio di sussidiarietà (art.1); obbligo del management locale di trasmettere alle 

parti interessate le informazioni necessarie per l’avvio dei negoziati (art.4); nuovi criteri per la 

composizione della delegazione speciale di negoziazione (art. 5); principio di equa rappresentanza nella 

nomina dei membri CAE (art. 6); introduzione del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori (art. 10), 

introduzione di un meccanismo di adeguamento del CAE ai mutamenti strutturali e organizzativi 

dell’impresa di riferimento (art. 13 ex novo); articolazione del livello nazionale e europeo (art. 14). 

Per quanto riguarda il caso italiano, non vi è ancora stata una trasposizione della direttiva nell’ordinamento 

nazionale, ma soltanto un Avviso Comune di recepimento della direttiva da parte delle parti sociali quali 

CONFINDUSTRIA, ABI, ANIA,CONFCOMMERCIO - imprese per l’Italia, CGIL, CISL e UIL. E’ importante 

ricordare che anche per la trasposizione della Direttiva 94/45 l’Italia era arrivata ad un accordo comune due 

anni dopo l’emanazione della direttiva europea; a differenza della Direttiva 2009/38, però, le parti sociali 

(CGIL, CISL, UIL, ASSICREDITO e CONFINDUSTRIA) erano arrivate ad un accordo, trasposto poi nella 

legislazione italiana, firmato anche dal Ministro Treu. Nella discussioni tra le parti sociali relative al 

recepimento della Direttiva 2009/38, non si è arrivati ad un accordo in quanto c’erano dei problemi unitari 

tra i sindacati e le parti datoriali. Nonostante l’Avviso Comune sia il prodotto finale di un compromesso, 

bisogna dire, che comunque il risultato è stato buono e importante. Tornando alla trasposizione dell’ultima 

direttiva, le parti hanno deciso di lavorare sulla base del decreto legislativo 74/2002 apportando a questo le 

modifiche previste dalla nuova direttiva. L’obiettivo è quello di dare piena attuazione alla Direttiva 2009/38, 

migliorando l’ambito di informazione e consultazione a livello sovranazionale e regolando le modalità di 

coordinamento delle procedure nazionali. Le parti, infatti, riconoscono l’importanza della consultazione e 

dell’informazione come elementi necessari per le nuove sfide imposte dalla globalizzazione e dalla crisi 

economica attuale. I CAE possono contribuire alla creazione di un confronto positivo tra le differenti 

pratiche di relazioni industriali presenti negli Stati membri dell’UE, rafforzando lo sviluppo di un approccio 
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condiviso nella risoluzione dei problemi
17

. Il termine ultimo per recepire la Direttiva era stato concordato 

per il Giugno 2011, mese entro il quale l’Italia non ha adempiuto ai suoi obblighi. Inoltre c’è stato il cambio 

di Governo e , per questo motivo, i firmatari dell’Avviso Comune hanno deciso di spedire una lettera al 

nuovo Governo sollecitando il recepimento della Direttiva 2009/38 ricordando anche il rischio di incorrere 

in sanzioni che possono gravare sullo Stato. 

Il problema fondamentale incontrato nella trasposizione della normativa da livello europeo a livello 

italiano, è il fatto che in nessun atto giuridicamente valido sia stato chiarito il rapporto che deve 

intercorrere trai Comitati Aziendali Europei e il sistema nazionale. Nonostante la soluzione a questo 

problema pare essere presente negli articoli 1(3), 6(2)(c) e 12 della Direttiva stessa dove si evince il ruolo 

predominante dei CAE rispetto al sistema nazionale, in realtà il rapporto è molto meno interconnesso e i 

due livelli sono ancora indipendenti e focalizzati su competenze specifiche che non possono essere 

accomunate
18

. Il processo di ristrutturazione e aggiornamento della direttiva deve quindi basarsi sulla 

definizione della relazione che deve intercorrere tra CAE e struttura nazionale al fine di creare una cultura 

comune europea che sia in grado di operare a livello transnazionale in maniera omogenea. 

 

 

Valutazione generale dell’esperienza dei CAE in Italia 

Dal punto di vista quantitativo, come già detto in precedenza, l’esperienza italiana sui CAE è da considerarsi 

piuttosto positiva in quanto il tasso di multinazionali italiane che hanno siglato un accordo di costituzione, 

rispetto a quelle che ne avrebbero diritto, si attesta ben al di sopra della media europea. Questo aspetto, se 

pur incoraggiante, non consente di abbassare la guardia sul tema, in quanto la costituzione di un CAE non è 

una scelta opzionale, ma un diritto sancito dalla normativa, per cui il sindacato non può ritenersi 

soddisfatto finché non giunge a negoziare accordi con tutte le aziende che rientrano nella sfera di 

applicazione della direttiva 2009/38. Inoltre, guardare al semplice dato quantitativo sulle multinazionali 

italiane è totalmente insufficiente, in quanto sul territorio nazionale, sono massicciamente diffusi 

stabilimenti di multinazionali europee con sede in altri paesi dell’unione. Queste meritano un attenzione 

ulteriore in quanto l’attività in questi CAE può fornire il vero valore aggiunto per il sindacato, poiché le 

informazioni che si possono acquisire da un loro buon funzionamento difficilmente potrebbero essere 

ottenute attraverso le procedure tipiche delle relazioni industriali nazionali. Nel caso di gruppi con sede al 

di fuori del nostro territorio nazionale, infatti, le RSU difficilmente riescono ad avere informazioni sulle 

scelte strategiche dell’azienda in quanto è lo stesso management locale che molto spesso non ne è a 

conoscenza. Per cui avere l’opportunità di incontri regolari con la direzione centrale dell’impresa, la quale è 

tenuta ad informare per tempo le rappresentanze dei lavoratori ed avviare procedure di consultazione, 
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diventa una grandissima opportunità che il sindacato deve sfruttare. Da questo punto di vista, però, ancora 

molti risultano essere i nodi da risolvere per uno sviluppo dei CAE.  

Guardando ai sindacati italiani possiamo dividere i problemi in due principali direttrici: da una parte quelli 

legati all’organizzazione, dall’altra quelli di tipo culturale. Per quanto riguarda il primo aspetto risulta 

particolarmente problematico il flusso di informazioni e il coordinamento tra le tre figure sindacali 

coinvolte nel processo: i delegati presso i CAE, le rappresentanze aziendali dei lavoratori e i funzionari 

sindacali di riferimento. Tra queste tre figure, infatti, dovrebbe circolare un flusso costante di informazioni, 

grazie al quale chi si incontra con la direzione centrale, da una parte riporta in azienda e al proprio 

sindacato le notizie che ha ricevuto, dall’altra è  formato preliminarmente dalla propria struttura su come 

agire. Tutto ciò non sempre avviene e nella migliore delle ipotesi tale scambio si limita ad un rapporto tra 

delegati ed RSU senza alcun passaggio con le strutture sindacali. In alcuni casi capita di constatare che le 

categorie sindacali non sono nemmeno a conoscenza della presenza di alcuni membri CAE nella propria 

area di competenza o nel proprio territorio, in quanto manca una mappatura precisa delle aziende 

interessate e dei delegati presenti. Tutto ciò è amplificato dal pluralismo sindacale il quale complica il flusso 

di informazioni e aumenta i costi procedurali, soprattutto in fase di negoziazione e designazione dei 

membri. Sul primo punto, infatti, il delegato CAE, specialmente in situazioni in cui vi è la possibilità di avere 

un solo esponente italiano, dovrebbe, oltre che informare la propria struttura sindacale, contattare anche 

quella degli altri sindacati. Questa pratica, però, non è pressoché mai seguita e così facendo molte 

informazioni non vengono trasmesse. Inoltre, il pluralismo sindacale genera lunghe trattative per la 

designazione di chi deve essere nominato all’interno del CAE, specialmente in situazione di limitatezza dei 

posti. Queste allungano di molto le trattative per la formazione degli accordi e in alcuni casi peggiorano  la 

qualità dei rappresentanti in seno ai CAE poiché la loro nomina deve rispettare l’equilibrio tra le 

organizzazioni sindacali piuttosto che parametri di esperienza e capacità. Dal punto di vista della selezione 

dei delegati va aggiunto un ulteriore elemento derivante da problemi linguistici. Molto spesso, infatti, si 

pone il dilemma se sia più efficacie insegnare l’inglese al vecchio sindacalista o fare lezioni di sindacato a 

chi, pur avendo minor esperienza, possiede maggior padronanza con le lingue straniere. In realtà superare 

la barriera linguistica dovrebbe ricadere sotto gli obblighi dell’impresa, e infatti, è oggetto di ampi negoziati 

nelle DNS. Per quanto riguarda la formazione sindacale, invece, le organizzazioni non sempre riescono a 

svilupparla a pieno, anche per i problemi di coordinamento di cui dicevamo in precedenza e per scelte 

strategiche che non sempre privilegiano una visione transnazionale delle relazioni industriali. 

E qui giungiamo all’altra direttrice principale dei problemi: quelli legati alla cultura sindacale sul tema della 

transnazionalità e della valutazione dei CAE come strumento utile ad una strategia politica di più ampio 

respiro. Da questo punto di vista è possibile affermare, che molto spesso i dirigenti sindacali sono ancorati 

ad una visione che privilegia il rapporto diretto con le direzioni nazionali dei vari gruppi piuttosto che alla 

dimensione transnazionale delle relazioni industriali. I problemi organizzativi che abbiamo evidenziato in 



precedenza, perciò, denotano un non completo investimento delle federazioni a sostegno dell’azione dei 

CAE. Ciò si combina con una valutazione di scarsa utilità dello strumento dei Comitati Aziendali Europei, il 

quale, non avendo poteri negoziali, ma solo informativi e consultivi, tende ad essere visto con una certa 

presunzione ed ad essere catalogato come estraneo al nostro modello di relazioni industriali. Secondo 

Telljhoann, all’interno del sindacato italiano “c’è anche chi guarda a questo strumento con estremo 

sospetto in quanto, essendo fondato su un modello di relazioni industriali di tipo duale come quello 

tedesco e in parte francese, potrebbe aprire la strada ad una tendenza aziendalistica estranea alla nostra 

cultura sindacale”. Ovviamente questa tendenza è tutt’altro che univoca con numerosi esempi di esponenti 

che spingono fortemente per un consolidamento della visione transnazionale e per lo sviluppo e dei CAE 

che nello scenario attuale sono visti come la punta più avanzata di questo percorso. 

 

 

Focus sui metalmeccanici 

Il settore metalmeccanico è quello più interessato dai Comitati Aziendali Europei sia a livello europeo che a 

livello italiano. La FIOM CGIL, infatti, certifica un numero di 176 CAE del settore sul nostro territorio 

nazionale, una cifra che si aggira intorno all’80% rispetto al numero totale di comitati costituiti.
19

 Di questi, 

solo 14 hanno quartiere generale in Italia
20

. Un’ ulteriore peculiarità dei CAE con presenza metalmeccanica 

è la forte intercategorialità, in quanto capita molto spesso che in Italia si verifichi la compresenza di 

stabilimenti produttivi ad altri  di tipo commerciale afferenti alla stessa impresa.  

Questo è un settore dalla forte tradizione sindacale in cui c’è un tasso di sindacalizzazione elevato e in cui le 

strutture sindacali presenti hanno una forte strutturazione. Ciò si ripercuote sullo sviluppo dei CAE in 

maniera duplice: da un lato consente una migliore organizzazione e controllo dell’attività dei delegati, 

dall’altro il loro ruolo rischia di essere messo in secondo piano rispetto all’azione delle strutture centrali dei 

sindacati. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, notiamo subito che in questo settore il problema 

della mappatura degli stabilimenti e dei delegati è praticamente assente. Le nomine sono tutte fatte a 

livello centrale secondo procedure stabilite da un accordo siglato da FIOM FIM e UILM nel 2007
21

, e sono 

presenti elenchi dettagliati ed aggiornati di tutti i delegati. Anche per quanto riguarda la comunicazione con 

le strutture sindacali risulta esserci un flusso maggiore rispetto ad altre categorie. Inoltre sono presenti 

forme di coordinamento con gli altri sindacati europei, in modo che quando durante l’attività si incontrano 

determinati problemi spesso si avviano percorsi di condivisione che possono portare ad iniziative congiunte 

in ambito europeo. Questa maggiore strutturazione, però, può generare un problema di eccessiva 

sottomissione dei CAE rispetto al ruolo dei sindacati.  
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Provando a trarre un bilancio dell’esperienza si potrebbe dire che malgrado gli sforzi organizzativi i risultati 

dal punto di vista sindacale non sono ancora molti. La FIOM, pur considerando prioritaria l’azione in campo 

transazionale e i CAE uno strumento valido per supportare le mobilitazioni dirette, ravvisa enormi problemi 

soprattutto per quanto riguarda il flusso di informazioni che provengono da parte delle aziende. Sotto 

questo aspetto permangono forti differenze in base al paese dove è posta la casa madre delle aziende. 

Generalmente quelle tedesche sono le imprese che consentono delle buone pratiche di comunicazione, ma 

in generale gli standard qualitativi non risultano sufficientemente adeguati.  Il più delle volte le informazioni 

che vengono fornite alle rappresentanze die lavoratori sono estremamente generiche tanto che è possibile 

trovarle anche sui siti internet aziendali. In altri casi il flusso informativo si caratterizza per l’enorme ritardo 

con il quale viene trasmesso. Infine, capita spesso che con il pretesto della riservatezza  e dei rischi per gli 

azionisti, vengono omesse informazioni estremamente preziose. Al di la della qualità dell’informazione 

esiste un problema sulle reali possibilità d’azione. Sono, infatti, assai rari i casi in cui, una volta avviati dei 

reali processi di consultazione, i CAE siano riusciti a far cambiare la decisione del management in merito a 

fenomeni come la chiusura di alcuni stabilimenti. Un esempio interessante in tal senso è quello avvenuto 

nel 2008 in uno stabilimento di ELETTROLUX a Firenze, dove dalle informazioni ricevute nel CAE è stato 

possibile giungere ad un accordo sindacale in cui si è dato avvio ad un processo di reindustrializzazione e 

quindi al mantenimento dei posti di lavoro. Esistono, altri casi di positiva gestione del CAE con un costante 

flusso di informazioni e accordi di costituzione che superano gli standard minimi previsti dalla normativa 

europea come ad esempio nel caso di ALSTORM e di ALCATEL. Esempi di questo tipo, però, appaiono 

ancora piuttosto isolati.  Un esempio ambiguo è, invece quello di FIAT dove le forti divisioni sindacali hanno 

creato problemi anche a livello europeo, rendendo difficile il lavoro di costante flusso informativo. Il CAE, 

però, potrebbe giocare un ruolo determinane per sboccare la lunga contesa che è in corso tra l’azienda e la 

FIOM.  Infatti, se la direzione, attualmente è riuscita ad estromettere l’organizzazione della CGIL dagli 

organismi di rappresentanza aziendali previsti dal nostro ordinamento nazionale, non è ancora riuscita a 

fare altrettanto per quanto riguarda il CAE, inoltre poiché la direttiva 94/46 non parla di RSU, ma di 

rappresentanza dei lavoratori in generale. La questione, ovviamente, è ancora aperta sia dal punto di vista 

sindacale che da quello legale. Rimane comunque interessante registrare come in questo caso la normativa 

europea stia ripercuotendosi sullo sviluppo delle relazioni industriali a livello aziendale. 

Nella panoramica appena fornita sul settore metalmeccanico emerge un quadro con diverse potenzialità, 

che, però, si scontrano costantemente con diverse difficoltà nella loro applicazione pratica. Sotto questo 

aspetto la FIOM ed in parte anche le altre due federazioni metalmeccaniche, leggono l’Avviso comune di 

recepimento siglato tra le parti sociali come un ostacolo all’azione quotidiana, in quanto non risolve i 

problemi su alcuni elementi determinanti, come la definizione di informazione e di consultazione, ma li 

rimanda ai rapporti di forza aziendali. Questo impedisce di estendere a tutti gli stessi diritti, inoltre allunga i 

tempi di stipula degli accordi. Per questo motivo si sono in corso diverse trattative aziendali di 



rinegoziazione (TENARIS ed ELETTROLUX sono le più importanti) in cui si sta provando a far applicare in toto 

la normativa 2009/38, che viene percepita come più avanzata rispetto all’Avviso comune.  Un ulteriore 

elemento che viene percepito come prioritario dalle organizzazioni sindacali del settore è la completa 

sindacalizzazione dei CAE. In molte aziende di alcuni paesi, principalmente di nuovo ingresso nell’UE, infatti, 

i rappresentanti dei lavoratori  sono in realtà espressione diretta o indiretta del management. Questo 

elemento crea diversi problemi ed impedisce di attribuire ai Comitati Aziendali Europei un ruolo di maggior 

peso nelle relazioni industriali transnazionali. 

 

 

Esempi di Comitati Aziendali Europei in altre categorie 

Oltre al settore metalmeccanico abbiamo scelto di portare altri esempi concreti di come i Comitati 

Aziendali Europei operano nei diversi settori, focalizzarci su quello bancario e su quello del commercio. 

Queste due categorie sono state scelte in quanto la prima è caratterizzata da un alto tasso di 

sindacalizzazione che inevitabilmente influisce sul coordinamento e sulla struttura della delegazione CAE,  

mentre la seconda è molto importante perché ha come caratteristica principale l’intersettorialità: quando si 

parla di CAE, più categorie rientrano nel sindacato FILCAMS nonostante quest’ultimo sia principalmente un 

conglomerato di tre settori specifici qual servizio pubblico (mense), turismo e il commercio. 

Per quanto riguarda il settore bancario è molto importante distinguere tra le aziende che hanno casa 

madre in Italia e quelle all’estero. Al giorno d’oggi esiste un solo Comitato Aziendale Europeo di matrice 

italiana: il gruppo UniCredit, mentre è in fase di formazione la delegazione del gruppo Intesa San Paolo. A 

differenza delle aziende con casa madre estera, le aziende italiane hanno avuto seri problemi per la 

costituzione dei CAE in quanto in questo settore il problema del pluralismo, che abbiamo evidenziato in 

precedenza, influisce in maniera determinante sul pieno funzionamento dei CAE. Parte del problema, però, 

è stato superato grazie alla Direttiva 2009/38, nonostante non sia ancora stata recepita nell’ordinamento 

italiano. Questa, infatti, non basa più il principio della rappresentanza nella delegazione speciale di 

negoziazione sull’attribuzione di un numero fisso di posti, ma attribuendo a ciascun Stato membro un 

seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli 

Stati membri
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. In questo modo tutti e otto i sindacati più rappresentativi riescono ad avere maggiori 

possibilità di trovare spazio in questi organismi, riducendo di molto le trattative per la loro assegnazione. 

Dal punto di vista dell’efficacia dei CAE rispetto alle relazioni industriali nazionali, il lavoro che viene svolto 

al loro interno nel settore bancario è un lavoro di sponda rispetto a quello esercitato quotidianamente dai 

delegati come rappresentanti dei lavoratori. Per cui da questo punto di vista è possibile dare avvio a delle 

buone pratiche che offrono un’utilità diretta nei confronti della negoziazione quotidiana tra impresa e 

sindacati, anche se è ulteriormente possibile migliorare il grado di coordinamento tra l’istanza aziendale, 
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quella nazionale e quella transnazionale. Proprio rispetto a quest’ultimo aspetto, nel settore bancario, 

anche per quanto riguarda i problemi relativi alla mappatura, le difficoltà sembrano acuirsi rispetto al livello 

nazionale, in quanto anche in questo caso manca una comunicazione trasparente tra delegati e strutture di 

riferimento, inoltre, la forte frammentazione sindacale spezzetta la rappresentanza nei CAE tra numerose 

sigle che rendo difficile il coordinamento. E’ quindi necessario stabilire flussi di informazioni continui 

sull’argomento; per questo la FISAC CGIL organizza ogni sei mesi delle riunioni plenarie tra tutti i membri 

CAE presenti nel settore, le RSU e i funzionari sindacali che si occupano di multinazionali di dimensioni 

europee, concepite come forum di discussione e scambio di informazioni.  

Passiamo al settore del turismo e commercio che, in realtà, quando si parla di CAE, ingloba anche il settore 

metalmeccanico, finanziario e, a volte, anche bancario. Le multinazionali estere con sede in Italia (es. Ikea, 

Carrefour, Autogrill) sono multisettoriali e quindi rientrano o totalmente o parzialmente nel perimetro delle 

FILCAMS. Questa multisettorialità è una questione complessa in quanto si incontrano culture sindacali 

diverse, che caratterizzano settori diversi e hanno storie diverse: l’obiettivo primario per le organizzazioni 

sindacali diventa, quindi, quello di armonizzare  le esperienze. La fase iniziale è quella più complessa, non si 

sa il numero di sindacati coinvolti, in che paesi e in quali settori; questo implica una conoscenza a posteriori 

che ha come conseguenza il ritardo nei negoziati. Questo ritardo, in realtà, è una caratteristica generale 

rispetto alla formazione dei CAE, ma in questo settore assume particolare rilievo. I fattori principali di ciò, 

oltre ai problemi menzionati più volte rispetto alla comunicazione tra delegati, sono dati 

dall’intersettorialità, dalla scarsa disponibilità delle imprese e dalle difficoltà dei sindacati ad entrare in un 

campo che non è propriamente quello sindacale, ma attiene ad un modello di relazioni industriali diverso 

da quello della tradizione italiana. Un ulteriore problematicità è data dal fatto che a livello nazionale, nel 

settore compreso dalla FILCAMS, il problema di base è l’impossibilità di avere progetti a medio e lungo 

termine per via di un sistema produttivo molto frammentato e soggetto a continui processi di 

ristrutturazione come fusioni, cessioni di rami d’impresa, ecc.. Nonostante questo c’è la percezione, sempre 

più presente che con le multinazionali bisogna avere una marcia in più, che le iniziative devono andare al di 

là del quotidiano e che il lavoro del sindacalista deve aumentare per rispondere alle nuove sfide. Proprio in 

quest’ottica, per superare alcuni dei problemi evidenziati in precedenza, la FILCAMS ha messo in campo un 

coordinamento CAE in cui socializzare periodicamente le informazioni che vengono recepite dai delegati. 

Questo coordinamento, però, ha una peculiarità: date le differenze interne al settore, oltre alle riunioni 

plenarie, costituisce dei tavoli tematici dove mettere insieme le esperienze dei CAE che hanno elementi in 

comune.  

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Partendo da un’analisi sull’importanza di un orizzonte transnazionale per l’azione sindacale abbiamo 

provato a descrivere il ruolo dei CAE nell’esperienza italiana dando particolare rilievo ai processi di 

trasposizione della normativa e ad alcuni elementi pratici del loro funzionamento sia a livello generale che 

all’interno di alcune categorie specifiche come quella dei metalmeccanici, dei bancari e del commercio. 

Quello che emerge è un universo complesso in cui esistono molte contraddizioni e limiti che bloccano il 

reale sviluppo degli strumenti messi in campo dalla normativa europea. Indubbiamente ci sono molte cose 

che devono migliorare, e c’è ancora una troppo scarsa propensione a ragionare in termini europei, la quale 

fortunatamente incomincia ad essere affiancata da un sempre maggiore interesse sul tema delle relazioni 

industriali a livello transnazionale. Sotto questo punto di vista va detto che oggi una strategia sindacale 

europea non può non prendere in considerazione il ruolo delle multinazionali e che, quindi, i CAE sono 

l’unico strumento che può garantire un certo livello di partecipazione e influenza nazionale a livello 

europeo.  

Tutto questo ha prodotto un dibattito internazionale sul tema aprendo la strada ad importanti dilemmi 

irrisolti. Da un lato c’è chi vorrebbe concentrare l’attenzione delle organizzazioni rafforzando i CAE più 

importanti, anche attraverso la stipulazione di accordi mondiali (Global Framework Agreement), 

abbandonando quelli delle multinazionali più piccole, dall’altro c’è chi crede che occorra potenziare la 

presenza del sindacato in ogni CAE, piccolo o grande che sia, lavorando sulla formazione dei delegate CAE .  

Inoltre, come messo in luce da questo breve elaborato, molte sono ancora le problematiche che emergono 

nello sviluppo ordinario di quieti organismi.  

Quali che siano le soluzioni che i sindacati troveranno rispetto a questi problemi, in un’ottica di mercato del 

lavoro così integrata tra i vari paesi, i CAE rimangono l’unico organismo transnazionale aziendale ad oggi 

diffuso. Sotto questo aspetto, perciò, risulta impossibile per le varie organizzazioni sindacali non prevedere 

un maggiore supporto al azione dei Comitati Aziendali Europei, ponendosi sempre più come obbiettivo 

strategico il loro pieno funzionamento. 
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