
 

 

ICARUS – Good Practices  

Lista delle cose che possiamo fare per rendere più 

efficaci gli interventi sindacali sui comitati aziendali 

europei.  

Azioni possibili dei rappresentanti del CAE  

1  

Stabilire e mantenere buoni canali di comunicazione con il funzionario 

sindacale responsabile dell'azienda e con il coordinatore sindacale, se ne esiste 

uno.  

2  

Stabilire e mantenere un buon livello di comunicazione sul posto di lavoro con 

i rappresentanti dei lavoratori del sito, partecipando alle assemblee dei 

lavoratori, scambiando e-mail, fornendo note informative scritte sull’attività 

del CAE, ecc.  

E' importante che il passaggio di informazione sia bidirezionale. I membri CAE 

sindacalizzati devono incoraggiare attivamente questi scambi di informazioni, 

adoperarsi per raccogliere i pareri da parte dei rappresentanti dei lavoratori 

del/i sito/i locale/i dell’impresa, realizzare report sui risultati delle riunione 

CAE.  

3 

Sfruttare al massimo ogni servizio a disposizione delle riunioni del Comitato 

ristretto.  

4  

Lavorare per stabilire punti di ordine del giorno da inserire nell’agenda del 

Comitato ristretto e delle riunioni CAE. 

5  

Stabilire e mantenere i contatti con i rappresentanti CAE di impianti di 

produzione di altri paesi durante l'anno, tra una riunione CAE e la successiva.  

6  

Pianificare gli interventi in occasione di ogni riunione del CAE, organizzando 

la lista di chi dovrà intervenire e il momento della riunione in cui parlare; 

stabilire e chiarire a tutti quali sono gli obiettivi che si desidera raggiungere.  



 

 

7  

Quando i rappresentanti CAE hanno occasione di riunirsi negli incontri del 

Comitato ristretto o durante le riunioni del CAE dedicare uno sforzo comune e 

specifico per facilitare la socializzazione tra i membri del CAE, utilizzare 

momenti informali quali cene, coffee break etc. Il primo passo è essere il più 

uniti possibile. Rompere lo schema per cui i singoli membri CAE o l’intero 

CAE si relazionano solo con il management e cercare lo scambio di 

informazioni con i delegati CAE degli altri paesi.  

8  

Insistere sulla richiesta di formazione, specificare su quali contenuti, sfruttare 

al massimo il diritto alla formazione finanziata dall’impresa.  

9 

Conoscere e comprendere a fondo i diritti che la direttiva sui Comitati 

Aziendali Europei ci offre. 

10  

Conoscere e utilizzare attivamente i diritti stabiliti dall’accordo CAE.  

11  

Non dare mai per scontato che i diritti all’informazione e alla consultazione 

una volta stabiliti siano garantiti. Spesso può capitare che stesso datore di 

lavoro ne indebolisca le prerogative nella pratica.  

12  

Cercare sempre di ottenere qualcosa in più in termini di diritti dei membri 

CAE, coordinarsi e strutturarsi come rappresentanti dei lavoratori per “spingere 

l’asticella dei diritti sempre un po’ più in là”, in modo ancora più significativo 

è determinante lavorare per ottenere estensioni formali dell’accordo.  

13  

La nuova direttiva è chiara: in ogni situazione il Comitato Aziendale Europeo 

ha la responsabilità collettiva di informare in modo efficace tutta la forza 

lavoro europea senza eccezioni. In pratica, tuttavia, numerose questioni 

comportano costi rilevanti per il datore di lavoro. [Vecchi accordi, conclusi per 

la prima volta prima del settembre 1996, o quelli modificati tra giugno 2009 e 

giugno 2011, che sono esclusi dalla nuova base giuridica. Rinegoziare 

l’accordo se queste disposizioni non sono incluse nell’accordo in vigore.]  

14  



 

 

Il diritto-dovere a fornire informazioni ai rappresentanti dei lavoratori e ai 

lavoratori stessi può portare a sancire il diritto di visitare i siti produttivi locali 

dell’impresa, soprattutto laddove non vi sono rappresentanti dei lavoratori. 

Normalmente, i datori di lavoro potrebbero concedere ai delegati CAE di 

visionare i propri siti, ma non è detto che lo facciano di loro spontanea volontà.  

15  

La direttiva impone al datore di lavoro di soddisfare i suoi obblighi, fornendo 

informazioni e effettuando processi di consultazione, come previsto dal 

recepimento della direttiva nella normativa di riferimento. Ciò riguarda tutti i 

paesi in cui vi sono dipendenti dell’impresa che sono rappresentati nel CAE, 

anche se nessun dipendente di quel paese è membro CAE. Usare questa 

prerogativa per sostenere la strategia sindacale e promuovere la 

sindacalizzazione.  

16  

Sfruttare al massimo la possibilità di utilizzare la consulenza di esperti esterni. 

Cercare di far pesare il proprio parere riguardo alla selezione delle tematiche 

che l’esperto tratta e sulla scelta stessa dell’esperto.  

17  

Approfittare al massimo delle strutture di supporto all’attività fornite dalla 

segreteria del CAE e delle sue prerogative.  

18  

Monitorare in modo costante la possibilità di ottenere risorse del budget 

dell’impresa destinato al CAE e di destinarle a sviluppare attività a supporto 

della rappresentanza dei lavoratori, gestite dai membri CAE.  

19  

Sfruttare al massimo il supporto che può dare il servizio di segreteria, se il 

CAE ne è provvisto. 

20  

Negoziare formazione linguistica, ma senza compromettere la disponibilità del 

servizio di interpretariato. Formazione linguistica e interpretariato non sono in 

alternativa, perché la precisione di un interprete durante una riunione ricca di 

dettagli tecnici e la fluidità di poter comunicare in situazioni informali 

utilizzando una lingua comune sono entrambe prerogative necessarie al pieno 

adempito del ruolo (diritti e doveri) attribuito ai membri CAE. 

21  



 

 

Sia attraverso la formazione nel CAE che nella formazione sindacale introdurre 

moduli formativi dedicati alla interculturalità, al lavoro di gruppo in contesto 

internazionale e alla comprensione e valorizzazione del potenziale di una 

dimensione multiculturale di relazioni. 

22  

In alcuni accordi è prevista l’istituzione di gruppi di lavoro su particolari temi o 

proposte e tali gruppi di lavoro operano a lato e tra la riunione del CAE o del 

gruppo ristretto.  

23 

Essere consapevoli dei tentativi da parte del datore di lavoro di presentare le 

informazioni troppo generali, dal momento che potrebbe mettere l’azienda al 

riparo dalle accuse di non conformità. In alcuni casi, le informazioni 

insufficienti potrebbero mettere il CAE in condizione di non funzionare 

efficacemente. 

24 

Cerca sempre di ottenere dall'azienda dati precisi, soprattutto nei momenti di 

ristrutturazione.  

25 

Alle riunioni del CAE, stare attenti alla classificazione dei documenti 

“confidenziali”; provare a discutere e a mettere in discussione questa 

classificazione, se è necessario.  

26 

Cercare di stabilire “protocolli di lavoro” che definiscano gli standard per le 

procedure di informazione, metodi e risorse per la consultazione. Norme 

stabilite in tempo utile possono essere molto utili qualora i rapporti con il 

datore di lavoro divenissero tesi e potenzialmente conflittuali.  

27  

Fare attenzione alla presentazione da parte della società di strategie di 

sovrapposizione, in cui viene utilizzato un cambio strutturale per nascondere o 

oscurare un altro tipo di cambiamento strutturale.  

28  

Se un CAE è preoccupato da diversi problemi contemporaneamente, cercare di 

orientare il lavoro del CAE, concentrandosi ad affrontare e risolvere un 

problema alla volta. 

  



 

 

29 

Essere consapevoli del fatto che i responsabili delle risorse umane e altri 

dirigenti presenti in occasione delle riunioni del CAE potrebbero non disporre 

di tutti i dettagli di una proposta dell’impresa o di un piano di ristrutturazione. 

La direttiva da un certo sostegno sancendo il diritto ad un confronto con 

l’adeguato livello del management ai rappresentanti CAE che vogliono 

incontrare l'Amministratore Delegato di un’impresa o agli altri alti dirigenti, 

per ottenere le informazioni adeguate alla valutazione della questione posta dal 

management.  

30  

Realizzare rapporti da inviare alla competente Federazione Sindacale Europea, 

aderente alla Confederazione Europea dei Sindacati.  

31  

Darsi una strategia chiara, tattiche chiare, definire gli obiettivi prima delle 

riunioni del CAE, valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Tenere 

aggiornata la strategia, da modificare se tali risultati sono stati raggiunti. 

Aggiornare la strategia, alla luce dei risultati.  

 

Possibili azioni delle rappresentanze sindacali sul posto di lavoro.  

32 

Prendere sul serio il potenziale dei CAE.  

33  

Assicurarsi che vi siano rapporti e comunicazione strutturati tra i rappresentanti 

dei lavoratori sul posto di lavoro e i membri dei CAE.  

34  

Fornire rapporti su questioni da portare all’attenzione dei membri CAE, in 

modo che tali questioni possano essere sollevate nel corso delle riunioni del 

CAE.  

35 

Cercare di confrontarsi con i rappresentanti CAE anche dopo le sessioni del 

Comitato speciale o le riunioni del CAE.  

36  



 

 

Distribuire i rapporti redatti dai rappresentanti del CAE ai rappresentanti dei 

lavoratori e/o ai lavoratori. 

34 

Cercare di mantenere una consapevolezza elevata, e l'interesse per il CAE, tra i 

rappresentanti dei lavoratori, invitando i delegati sindacali a farsi avanti nel 

caso di elezioni di membri del CAE.  

35  

Mobilitarsi durante le elezioni per rappresentanti CAE in modo da garantire la 

vittoria dei candidati sindacali.  

 

Possibili azioni per i sindacati e i dirigenti sindacali  

36 

Riconoscere il potenziale dei CAE, cercando di fornire le risorse necessarie per 

agevolare un supporto dell’organizzazione sindacale effettivo ed efficace.  

37  

Fare una mappatura delle aziende coperte dalla direttiva dove i CAE non sono 

stati ancora istituiti.  

38  

Cercare di trasformare un CAE costituito sulla base dell’articolo 13 sugli 

accordi volontari, in un CAE vincolante per legge.  

39 

Assicurarsi che le strategie industriali dei sindacati siano integrate con la 

strategia sindacale adottata nel CAE.  

40 

Supportare l’azione sindacale dei CAE con iniziativa adeguate tra cui 

formazione, politiche di sviluppo, lobbying, manifestazioni, scioperi ecc, a 

seconda dei casi.  

41  

Quando sono presenti più sindacati in un sito di produzione, cercare di 

costruire una cooperazione tra i sindacati per assicurare un’azione unitaria e 

coordinata nel CAE.  



 

 

42  

Assicurarsi che ogni CAE abbia un funzionario sindacale incaricato di 

monitorare l’attività.  

43  

Formare i funzionari incaricati del monitoraggio e fornire loro le risorse 

necessarie per sostenere in modo efficace i membri sindacalizzati dei CAE.  

44 

Considerare prioritarie le elezioni all’interno dei CAE.  

45  

Aumentare la consapevolezza del senso/ruolo del CAE tra i rappresentanti 

sindacali sui posto di lavoro, incoraggiando l’interesse di chi vorrà ricoprire la 

carica di membro del CAE.  

46 

Promuovere il fatto che rappresentanti dei lavoratori di sito seguano l’attività 

dei membri CAE e che si preparino a proporre candidature, in particolare nel 

caso in cui in breve si liberassero posti nel CAE.  

47  

Organizzare riunioni periodiche e scambi di informazioni che facilitino la 

cooperazione tra rappresentanti dei lavoratori esperti e membri CAE nello 

stesso settore industriale. 

48 

Favorire l’attività di network all’interno e tra i sindacati dei rappresentanti dei 

lavoratori sindacalizzati membri dei CAE attraverso l’utilizzo di mail, siti 

internet, chat room, ecc.  

49 

Fornire un’adeguata e permanente formazione per i membri CAE, laddove i 

costi della formazione non possono essere richiesti direttamente al management 

dell’impresa.  

50 

Ove possibile, stabilire regole o fissare una prassi di invito permanente a 

partecipare alle riunioni del Comitato ristretto e del CAE per un funzionario 

sindacale.  



 

 

51  

Rendere dinamica e dotare di risorse se necessarie, la comunicazione tra 

rappresentanti CAE, funzionari sindacali, rappresentanti sindacali dei lavoratori 

sul luogo di lavoro. 

52 

Impiegare i delegati CAE come ponti per stabilire legami, definire strategie e 

alleanze tra organizzazioni sindacali responsabili dell’organizzazione dei 

lavoratori nei diversi siti nazionali delle imprese multinazionali.  

53 

Costruire legami strutturati con gli altri sindacati presenti nel paesi di 

appartenenza o all’estero, organizzando spostamenti e momenti di scambio per 

poter favorire conoscenza reciproca, comprensione interculturale ed 

elaborazione di una piattaforma strategica.  

54 

Agire uniti con altre organizzazioni sindacali per chiedere formazione destinata 

ai membri CAE e pagata dall’impresa.  

55 

Utilizzare l’esperienza di un CAE forte ed efficace come caso di studio o come 

esempio di buone pratiche.  

56 

Sviluppare banche dati, o simili, che documentino successi e fallimenti, 

dell’azione sindacale in merito ai CAE, a cui i rappresentati CAE possano 

accedere per condividere le buone pratiche delle altre esperienze CAE.  

57 

Mettere in collegamento membri CAE esperti e membri di CAE efficaci con 

colleghi di CAE appena costituiti o in difficoltà, in modo che gli esperti 

possano aiutare i meno esperti svolgendo ruolo di mentori.  

58 

Un sindacato deve sempre garantire che in un impresa vi siano rappresentanti 

sindacali dei lavoratori attivi, sufficientemente formati e capaci. Essi devono 

fomentare una struttura sindacale di sito, che sia anche in grado di operare in 

parallelo ai membri CAE sulle questioni transnazionali. 

 


