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Introduzione 

 

A vent‟anni dalla prima direttiva sull‟istituzione e il funzionamento dei Comitati aziendali europei (Cae) è 

tempo di bilanci, ma altrettanto interessante è sviluppare una analisi su quanto i Cae rappresentano per il 

movimento europeo dei lavoratori organizzati e sul potenziale che essi rappresentano per il sindacalismo 

europeo, come strumento organizzativo e come fattore di prospettiva di una azione sindacale europea nelle 

imprese multinazionali presenti negli stati membri dell‟unione europea e nei paesi i cui sindacati aderiscono 

alla Confederazione europea dei sindacati. 

La funzione informativa e consultiva dei Cae viene spesso ancora sottovalutata, risultando inefficace nelle 

forme concrete che il confronto tra lavoratori e management assume nella realtà. 

Una buona informazione e un rapporto di consultazione finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise (spirito 

della regolamentazione sui Cae) sono da considerarsi elementi importanti per instaurare un rapporto 

costruttivo tra le parti. Ne sono esempio le buone pratiche di coodeterminazione tedesca.  

Anche ai fini di supportare i processi negoziali, una buona informazione può essere di grande aiuto, in 

particolar modo sullo stato complessivo di un‟impresa senza confini, i cui lavoratori devono tutelare, pur 

conoscendo la situazione globale dell‟ impresa, la propria condizione nel locale. 

I Cae quindi non devono essere considerati di certo lo scopo dell‟azione di rappresentanza transnazionale dei 

lavoratori, ma sono senza dubbio uno strumento utile per organizzarsi ed operare. I Cae non saranno mai 

sostitutivi del sindacalismo, ma possono sostenerne l‟azione per quanto concerne le prerogative attribuite, se 

ne viene sviluppato il potenziale. 

Probabilmente non sarà mai compito di una normativa facilitare il rafforzamento del sindacalismo 

internazionale nelle multinazionali, ma è fondamentale l‟esistenza nell‟Ue (unico caso al mondo) di una legge 

che dà diritto ai lavoratori di coordinarsi a livello transnazionale, ricevere informazioni ed essere consultati 

senza costi in termini economici.  

Tutto ciò non è da sottovalutare, tuttavia è compito degli attivisti e delle organizzazioni sindacali tentare un 

avanzamento costante, spingere un po’ più in là l’asticella ogni giorno, studiando le modalità per rendere i Cae 

maggiormente utili al movimento sindacale. 

 

La grande sfida dei Cae nell’epoca della globalizzazione 

Nel secolo della globalizzazione stiamo vivendo anni di instabilità economica, oltre che politica. In questo 

contesto si afferma sempre più vigoroso il ruolo giocato dai grandi player economici: imprese o gruppi di 

imprese dalle dimensioni enormi, con interessi diffusi su scala continentale se non planetaria, hanno attività che 

spaziano lungo filiere complesse e settori a volte molto differenti. 

Organizzare il coordinamento dei lavoratori oltre i confini dei rispettivi paesi è una questione di priorità 

strategica del movimento internazionale dei lavoratori e dei sindacati in cui si organizzano. E‟ necessario, 

però, rafforzare una cultura di coordinamento e cooperazione, che coinvolga le strutture sindacali, ma 

soprattutto i rappresentanti dei lavoratori fin nella dimensione locale, fin nei loro posti di lavoro. Il 

coordinamento transnazionale deve acquisire una dimensione più operativa tesa a raccogliere la sfida e la 

necessità di collegare l‟azione sindacale nei diversi paesi in una capacità di agire comune, di attuare 

rappresentanza e tutela collettiva, collegare le condizioni e le pratiche negoziali dei lavoratori, anche se 

appartengono a paesi diversi. 

 



Di fronte a questo quadro strategicamente fondamentale per il movimento sindacale, i Cae risultano uno 

strumento importante. Ciò è dato dalla efficacia del ruolo che svolgono grazie alle prerogative attribuite 

dalla normativa. 

Come unico organismo al mondo di rappresentanza transnazionale degli interessi dei lavoratori, sono 

organismi in seno alle imprese multinazionali, offrono, seppur limitatamente, diritti che possono aiutare i 

lavoratori di paesi diversi e i loro sindacati a coordinarsi e che permettono di svolgere alcune attività i cui 

costi, come diritto sancito, ricadono sull‟impresa (i Cae hanno riunioni internazionali pagate, servizi di 

traduzione, formazione, in alcuni casi strumenti e risorse di lavoro, …). 

 

I protagonisti sono i lavoratori delle imprese transnazionali e i loro rappresentanti. 

Nel corso di vent‟anni di attività dei Cae si è formata una esperienza collettiva ricca, da cui emerge una 

visione, molto pratica, ma determinante per comprendere quale è il contesto in cui si trovano a operare i 

rappresentanti dei lavoratori. 

La lontananza dei luoghi delle decisioni strategiche su impresa e lavoratori è la questione che rappresenta 

meglio la criticità di agire in una impresa multinazionale, e di contro l‟importanza di dotarsi di strumenti e 

capacità di azione transnazionale. Risulta forte la coscienza nei lavoratori dei Cae in merito alla distanza dai 

siti locali degli ambiti in cui le decisioni manageriali più importanti vengono prese. Essi esprimono fortemente 

la necessità di affrontare le questioni locali avendo come riferimento l‟intero sistema dell‟impresa 

transnazionale. 

Emerge dalle pratiche come dall‟analisi anche quanto il Cae riduce di fatto l‟isolamento dei lavoratori e per 

questo viene forte la rivendicazione di far conoscere e vivere il Cae tra tutti i lavoratori e coinvolgere 

attraverso il Cae le realtà nazionali. Ciò avvicina i lavoratori di paesi diversi e permette di socializzare 

bisogni se non rivendicazioni, a partire dalla reciproca conoscenza. 

In questa dinamica si inserisce però il problema di una corretta e democratica nomina di membri dei Cae. È 

una delle questioni aperte: garantire che chi sta in un Cae sia un genuino portatore e rappresentante degli 

interessi dei lavoratori. 

  

Il tema sindacale, ovvero della sindacalizzazione dei Cae, emerge come la questione dirimente per 

rafforzare efficacia e utilità dei Cae quale supporto all‟azione sindacale nelle imprese coinvolte. Il ruolo dei 

delegati sindacali italiani, per esempio, che sono tutti attivisti di base dell‟organizzazione, è un valore 

aggiunto strategico. I membri Cae sindacalizzati partecipano attivamente alla rappresentanza di base dei 

lavoratori, ciò li rende un motore di spinta importante per una strategia di sempre maggiore e migliore 

sindacalizzazione dei Cae stessi. Elementi di supporto a questa azione sono il mantenimento di network in cui 

socializzare e coordinare le rispettive esperienze e una proposta formativa adeguata a dar loro gli strumenti 

per giocare questo ruolo fondamentale. 

Le cosiddette Trade union alliance che affianchino l‟esistenza dei Cae sono forme di coordinamento sindacale 

che possono essere una risposta per far fronte alle difficoltà di sindacalizzazione che ci sono in molti Cae. 

 

Attraverso l‟analisi, l‟approfondimento e la conoscenza delle imprese multinazionali si arriva facilmente a 

superare il complesso del leviatano, ovvero il senso di impotenza totale di fronte a strutture cosi grandi. 

Conoscere l‟impresa nella sua complessa strutturazione transnazionale aiuta a cogliere come la sua direzione, 

il management (locale e transnazionale) rappresenta un fattore da gestire. Non sempre i diversi livelli di 

management sono sulle stesse posizioni, bisogna cogliere eventuali contraddizioni e anche i diversi interessi in 

gioco, a vantaggio della tutela degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. 



 

Conoscere bene il proprio accordo Cae è fondamentale. Dall‟accordo serve muoversi oltre, bisogna stabilire 

procedure di informazione e consultazione precise e puntuali e l‟istituzione di gruppi di lavoro tematici nel 

CAE è un utile strumento per approfondire le tematiche di interesse preparare le riunioni plenarie. 

 

Lavoratori e lavoratrici organizzati hanno sempre al centro della propria analisi la questione della 

negoziazione, che nel caso dei Cae è quasi sempre presentata come il grande diritto assente, ovvero il diritto 

a realizzare contrattazione transnazionale. Negoziare unendo gli interessi di lavoratori di paesi diversi è 

percepito come la necessità non più trascurabile per provare ad affrontare i grandi leviatani nei marosi della 

globalizzazione. 

Il fenomeno della contrattazione transnazionale non si ferma all‟Europa, esistono ormai diversi casi di 

alleanze sindacali su scala globale e vengono siglati accordi di principio generale con il management 

globale che riguardano tutti i lavoratori del gruppo. 

E‟ opportuno pensare a come dispiegare offensive negoziali e di coordinamento transnazionale per ottenere 

impegni da parte delle imprese in merito all‟anticipazione responsabile del cambiamento e alla gestione 

responsabile e concordata di ristrutturazioni ed esuberi. 

Emerge come questo tipo di intese generali su scala transnazionale venga invocato anche per difendere i 

diritti negoziali e gli accordi su scala nazionale. Un‟ ulteriore dimensione da tentare: agire nel globale per 

difendere il locale. 

Di nuovo nello specifico dell‟azione dei Cae, accanto alle esperienze di contrattazione transnazionale è da 

tenere ben presente l‟esistenza di forme di negoziazione “soft”, che seppur non implicano la sigla di un 

contratto, rappresentano forme di prese di posizioni condivise che hanno comunque ricadute, sia sulla vita e 

attività del CAE, che sulla condizione dei lavoratori. Esse prendono forma di dichiarazioni congiunte o altro 

tipo di documento. Possono toccare temi che vengono affrontati nel CAE sottoforma di informazioni, come la 

formazione interna. Per i lavoratori è utile e importante tenere un collegamento con la rappresentanza 

sindacale locale ed europea (la Federazione sindacale europea), trattandosi di percorsi di confronto tra le 

parti. La sindacalizzazione di questi processi deve avanzare e non permettere che questi percorsi vengano 

usati per escludere i sindacati dalle relazioni industriali interne all‟impresa. Al contrario, l‟attivazione di 

percorsi che portino a stabilire accordi con l‟impresa viene spesso percepita come un contributo a rendere più 

efficace la strategia dell‟impresa, accanto al conseguimento dell‟obiettivo principale di tutelare i diritti dei 

lavoratori e migliorarne la condizione. 

  



1. Il nome e il senso di questo progetto 

 

 

Il progetto Dedalus & Arianna, prende il suo nome dalla creazione di un acronimo complesso che ha raccolto 

la sfida di rappresentare l‟esigenza per cui nel progetto stesso è stata costruita conoscenza e capacità 

operativa. 

Developing Dynamic Analyses for good Levels of Union Standards and Articulation of International And National 

Networking Actions - Information Consultation Participation: ovvero cercare di individuare e attivare i processi 

e le tecniche che permettano all‟azione dei lavoratori di collegare la dimensione locale a quella 

transnazionale. Si tratta di una strategia attuata attraverso l‟acquisizione di conoscenza con analisi articolata 

e basata sullo scambio di informazione e il lavoro in rete. 

 

Nato per uscire dai confini nazionali e rafforzare la parntership tra le organizzazioni sindacali europee, il 

progetto Dedalus e Arianna ha coinvolto un network ampio e composito. Si stratta di una rete che punta a 

consolidare alcuni rapporti di cooperazione internazionale ed ad estendersi anche ad alcune organizzazioni 

operanti nei paesi extraeuropei candidati a entrare nell‟Unione. Il network che emerge da questo processo di 

rafforzamento ed estensione ha reso possibile costruire una partnership composta da 10 organizzazioni 

sindacali provenienti da 8 paesi diversi. 

In primo luogo sono state coinvolte le organizzazioni confederali regionali della Lombardia (CGIL e CISL), 

della Catalogna (CCOO e UGT), della Niedersachsen (DGB) e della regione sud est dell‟Inghilterra (SERTUC) 

che storicamente collaborano tra loro. Inoltre, hanno preso parte al progetto la confederazione nazionale 

OPZZ (Polonia) e la confederazione CSDR (Romania). Infine, la rete si è estesa anche a due organizzazioni 

confederali extraeuropee del Montenegro (USSCG) e della Serbia (Nezavisnost). 

Organizzare il coordinamento sindacale dei lavoratori oltre i confini dei rispettivi paesi è una questione di 

priorità strategica del movimento internazionale dei lavoratori. E‟ necessario rafforzare una cultura di 

coordinamento e cooperazione che coinvolga le strutture sindacali, ma soprattutto i rappresentanti dei 

lavoratori fin nella dimensione locale, fin nei loro posti di lavoro. Il coordinamento transnazionale deve 

acquisire una dimensione più operativa tesa a: 

 raccogliere la sfida e la necessità di collegare l‟azione sindacale nei diversi paesi in una capacità di 

agire comune,  

 attuare rappresentanza e tutela collettiva,  

 collegare le condizioni e le pratiche negoziali dei lavoratori, anche se appartengono a paesi diversi. 

 

  



2. Il ruolo dell’azione sindacale nei Cae, un valore aggiunto per le 
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici 

 

La riflessione politica necessaria oggi sui Cae ha il suo fulcro: 

 nella integrazione con l‟azione sindacale e di rappresentanza locale di questa forma di rappresentanza 

transnazionale degli interessi dei lavoratori (unica al mondo riconosciuta per legge nella UE, vale la pena 

ripeterlo)  

 nello sviluppo di una visione operativa che renda i Cae sempre di più luoghi e network di un sindacalismo 

che deve essere europeo.  

 

Questa è stata l‟impostazione politica per avviare un programma di lavoro che punta a irrobustire al rete dei 

Cae con azioni di supporto, coordinamento e formazione. 

 

La visione della CGIL condivisa con i partner del progetto Dedalus & Arianna 

La questione CAE e multinazionali è di primaria attualità per come la rappresentanza transazionale dei 

lavoratori delle imprese transnazionali diventa una articolazione della strategia nazionale di un sindacato.  

In merito alla Carta dei Diritti universali del Lavoro e alla piattaforma unitaria sulla riforma del sistema 

contrattuale i temi della informazione e consultazione dei lavoratori vengono fortemente valorizzati come 

fattore di sostegno ad una capacità negoziale di qualità. Inoltre nella piattaforma sulla contrattazione non 

solo viene fatto riferimento specifico al ruolo dei CAE e al potenziale strategico che avrebbe crearne di più, 

ma si fa specifico riferimento alla necessità di costruire coordinamento sindacale transnazionale tra 

rappresentanti dei lavoratori e sindacati che operano nei diversi siti nazionali di una multinazionale.  

 

Contrattazione  

Il tema di uno spazio europeo della negoziazione è patrimonio della visione della CGIL da ormai tempo. 

Arrivare a sviluppare un ulteriore livello negoziale che punti a riunificare il lavoro su scala europea è un 

passaggio quanto meno logico di avanzamento complessivo e di tutela anche della contrattazione a livello 

nazionale locale.  

Il fenomeno degli accordi aziendali quadro europei firmati nelle imprese multinazionali è in larga espansione. 

Si tratta di accordi generali e di principio che non hanno le caratteristiche puntuali e dettagliate tipici della 

contrattazione nazionale.  

Di contro, però, le buone prassi che emergono ci mostrano un forte potenziale per quanto riguarda 

l‟impostazione di linee guida su temi come la formazione professionale, la parità di genere, i progressi di 

carriere, ma anche la gestione socialmente responsabile delle ristrutturazioni e altro. Si tratta quindi di intese 

che se fatte vivere nei diversi siti dell‟impresa possono costituire interessante sostegno anche per 

l‟innalzamento qualitativo della negoziazione di secondo livello. 

Per il movimento sindacale europeo è fondamentale presidiare questi processi e anche promuoverli, ma è 

determinante che le organizzazioni sindacali europee e nazionali siano coinvolte nella stipula e nella ratifica 

di questi accordi, per evitare che si trasformino in strumenti usati per escludere il sindacato dalle imprese. 

I Cae infatti giocano un ruolo determinante se coinvolti, ma può essere sia positivo che negativo. Non hanno 

alcuna titolarità negoziale, sono organismi meramente consultivi, ragione per cui non può essere un Cae, da 

solo, a firmare un accordo a livello europeo. 



Al contrario invece, un Cae può essere un elemento di un sistema di relazioni industriali e come tale 

valorizzato coinvolgendone i rappresentanti dei lavoratori nel percorso negoziale a fianco delle 

rappresentanze sindacali locali e delle strutture sindacali nazionali ed europee. 

Recentemente la Confederazione sindacale europea sta lavorando con la Commissione Europea per un 

documento che dia un seppur minimo e solo volontario inquadramento di queste prassi negoziali 

transnazionali. 

In questa prospettiva ragionare di negoziazione transazionale si interseca bene con il dibattito sulla 

contrattazione in cui tanta parte deve giocare la partita della negoziazione dell‟organizzazione del lavoro. 

Proprio a partire da quest‟ultima considerazione ha ancora più importanza un organismo che basa la sua 

natura sull‟acquisizione di informazioni e la formulazione di pareri e proposte; un patrimonio conoscitivo che 

può dare molto supporto alla elaborazione di piattaforme per negoziare l‟organizzazione del lavoro nei siti 

locali. 

 

Inclusività 

Come includere nella rappresentanza e nella negoziazione i lavoratori che ora ne sono esclusi è un elemento 

pilastro del sindacalismo. L‟idea di Inclusività richiama l‟obiettivo strategico della riunificazione del lavoro che 

oggi è frammentato, rilancia l‟idea di saper aggregare e rappresentare lavoratori tra loro diversi per 

condizione e contratto, ma anche per aspirazioni e percorso professionale. Non è di per sé dunque un 

includere ma un includersi, reciproco. Guarda al rapporto tra lavoratori standard e non, stabili e precari.  

Tuttavia, va già ben oltre laddove raccoglie la sfida di capire e interpretare aspirazioni e fabbisogno di 

lavoratori dai profili forti e con una forte identificazione col proprio lavoro. Interagire con questa dimensione 

del lavoro e volerla negoziare ci porta a trovare qualcosa di interessante nelle esperienze dei Cae, laddove 

si affrontano questioni quali percorsi di carriere, formazione professionale, salute e sicurezza, mobilità 

interna, pari opportunità e più in generale si affronta e si raccolgono informazioni sul business dell‟impresa 

transnazionale. Per trattare di organizzazione del lavoro quella del Cae può essere una sponda molto 

interessante.  

Non finisce però qui, nel Cae vi è il terreno di coltura di un terzo livello di inclusione, che ci riporta alla 

strategia del sindacalismo europeo e alla necessità di rendere sempre più coeso il movimento sindacale 

transnazionale. Nei Cae bisogna imparare ad operare insieme, a fare piani e a darsi obiettivi condivisi. Per 

superare gli ostacoli dati dalle differenze, se non dalle diffidenze, è necessario imparare a conoscersi e a 

fidarsi, a sapere come agiscono e si organizzano altri, quali sono le pratiche negoziali negli altri paesi, come 

si fa a raccogliere e a scambiarsi informazioni non più solo con il management dell‟impresa, ma anche tra 

lavoratori e sindacati nazionali dei diversi paesi.  

Da queste pratiche può iniziare la messa in comune dei fabbisogni, delle rivendicazione e delle piattaforme. 

Ecco dunque una inclusività che ribadisce fortemente l‟idea di reciproca contaminazione e di ricerca della 

sintesi. Arricchisce la giusta aspirazione alla inclusività non solo come una aggiunta, ma come una integrazione 

proficua di ambiti in cui implementare in modo coordinato questa strategia. 

 

Partecipazione  

La partecipazione dei lavoratori alle decisioni delle imprese, sancito nell‟art. 46 della Costituzione italiana e 

nel trattato di funzionamento dell‟Unione europea, fu anche il principio da cui prese corpo la definizione del 

ruolo dei Cae come organismi consultivi. La partecipazione dei lavoratori affonda le sue radici in particolare 

nelle relazioni industriali di alcuni paesi, come gli scandinavi, Francia e Germania. La partecipazione è però 

anche nelle corde della CGIL e delle altre organizzazioni sindacali italiane fin dagli anni settanta e le 

elaborazioni di Bruno Trentin sul ruolo “protagonista” dei lavoratori nell‟impresa sono ben conosciute in tutta 



Europa. La partecipazione, inoltre, richiama di nuovo l‟idea dell‟intervento qualitativo nel confronto 

sull‟organizzazione del lavoro e sulle scelte strategiche dell‟impresa. Questo ruolo è nelle funzioni dei 

componenti Cae, ma è riconosciuto anche alla rappresentanza nazionale con i diritti di informazione e 

consultazione. Proprio dai Cae impariamo che questi diritti esistono se si fanno vivere e se si sfida la 

controparte per ottenere una maggiore qualità dei processi, a partire da come strutturare le procedure 

pratiche. I delegati nei Cae sono custodi di esperienza in questo campo, negativa e positiva, conoscono la 

problematica. Per questo diventano utili non solo per l‟attività che svolgono in Europa, ma anche per l‟apporto 

che possono dare al dibattito dell‟organizzazione su come attuare nella pratica la strategia della 

partecipazione. A questo si aggiunge però un altro fattore determinante, i delegati Cae grazie alla loro 

attività si confrontano e si contaminano con attivisti di altri paesi, questo è un ulteriore valore aggiunto 

prezioso, data la ricchezza che risiede nell‟incontro delle differenze. 

 

Formazione sindacale 

Il tema della formazione per i Cae è una urgenza. Il numero di attivisti coinvolti a vario titolo nell‟azione 

sindacale dei Cae e delle multinazionali coinvolti in percorsi formativi è ancora basso. Molti dei delegati Cae, 

per esempio, non ha mai potuto frequentare nessun corso di formazione e di contro ne sente un forte bisogno. 

Un programma strutturato e continuativo di formazione sull‟azione sindacale nelle multinazionali è di primaria 

importanza. 

Inoltre, la formazione deve essere calcolata anche come diritto dato dalla normativa europea. Un delegato 

CAE ha diritto a ricevere formazione per poter svolgere in modo adeguato il proprio compito e senza dover 

impiegare proprio tempo e denaro, ovvero a spese dell‟impresa. E‟ una notevole opportunità, deve essere 

però gestita e promossa col supporto del sindacato perché non può essere appannaggio della sola azienda 

decidere come fare formazione e chi incaricare di erogarla.  

Ciò non basta però, la formazione deve essere anche politico sindacale, gli attivisti devono essere formati a 

fare azione sindacale a livello transnazionale e, nello specifico dei Cae, devono abituarsi ad utilizzare 

benefici e strumenti ottenuti attraverso il Cae per usarli in senso tattico e rafforzare le alleanze sindacali 

transnazionali. 

  

Comunicazione 

Nell‟era del web 2.0 la comunicazione assume una centralità crescente, sia come strumento per diffondere 

contenuti, esperienze e valori, sia per raccogliere informazioni, stimolare dibattito e partecipazione, ricevere 

feedback sul proprio operato. In pratica, se la comunicazione in passato era una questione prettamente 

unidirezionale legata alla carta stampata, oggi assume un carattere relazionale e multicanale: un processo di 

scambio costante tra un numero indefinito di attori che comunica attraverso una pletora di strumenti e di 

linguaggi differenti. 

In quest‟ottica, elaborare una strategia comunicativa per il sindacato che sappia tenere in relazione canali, 

strumenti e linguaggi differenti in un‟ottica sperimentale e attenta a coinvolgere tutti i nodi della rete, diventa 

una priorità strategica fondamentale. Sviluppare una comunicazione al passo con i tempi, infatti, rappresenta 

una sfida importante per il sindacato, specialmente in un ambito internazionale, dove fare rete e condividere 

buone pratiche di azione con le organizzazioni di rappresentanza degli altri paesi è un priorità assoluta. 

  



3. Storie dai CAE 

 

Jaume Agustín, CAE TNT, UGT 
(Unione Generale dei Lavoratori) della 
Catalogna 

 

Sostituto nel comitato aziendale europeo della sua 

azienda dal 2008. Per quanto riguarda le riunioni 

semestrali ad Amsterdam, non ha ancora mai 

sostituito la collega titolare di Madrid. Parteciperà 

alle riunioni qualora la titolare non possa 

partecipare, prenda un congedo, o lasci l'incarico. 

Ciò che lo sorprende maggiormente è il fatto che 

quasi tutte le informazioni siano riservate, ma che nonostante ciò, esse vengano trasmesse agli altri colleghi 

tramite comunicato. 

 

 

Carlo Quaini – Cae 
BoschRexroth, Filcams Cgil di 
Milano 

 

«Ci hanno spiegato come organizzare 

una lotta sindacale sul modello 

americano. Abbiamo capito meglio come 

pensa e si muove una multinazionale, 

ampliato le nostre aspirazioni politiche. 

Credo si debba tentare la strada della 

contrattazione internazionale. Di fatto, 

nulla vieta di portare l’esperienza 

sindacale nel Cae.» Lo scorso gennaio 

Carlo Quaini ha partecipato, a Roma, a 

un corso di formazione organizzato dalla 

Filcams nazionale con finanziamenti 

europei. Ne è uscito pieno di stimoli e di prospettive. 

«La direttiva andrebbe aggiornata, al fine di rendere eleggibile la carica di delegato.» continua. Idee 

audaci, in parte maturate pensando ai limiti incontrati durante la sua esperienza nel comitato. Quaini fa 

parte del cosiddetto Gruppo di lavoro sindacale europeo EC, una sorta di sotto Cae della Rexroth, azienda 

acquisita dalla Bosch nel 2000 che, a sua volta, ha un proprio Cae che dovrebbe rappresentare tutte le 

società di cui è composta la multinazionale. All‟interno di questo unico Gruppo esiste, dunque, un doppio 

binario dove, talvolta, la circolazione delle informazioni si arresta. E non perché l‟azienda non fornisca una 

documentazione chiara, dettagliata, e con un adeguato anticipo. Sono gli stessi delegati a non puntare 

sufficientemente su una comunicazione unitaria e di carattere transazionale. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/jaume-agustin-cee-tnt-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/jaume-agustin-cee-tnt-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/jaume-agustin-cee-tnt-ugt-de-catalunya-2/


«Se fossimo eletti, l‟incarico della rappresentanza guadagnerebbe un significato più ricco, cogente. Ciò 

metterebbe i Cae al centro dell‟attività sindacale. I delegati si sentirebbero più coinvolti, e i lavoratori ne 

trarrebbero beneficio. Sarebbe un salto di qualità, che renderebbe i comitati un anello saldo 

nell‟ingranaggio di un movimento sindacale europeo, e del sistema delle relazioni industriali.» 

Per Quaini, questo cambiamento dovrebbe accompagnarsi a un‟evoluzione della mentalità che solo la 

formazione può garantire. «Guardando all‟Italia, noto un importante investimento del sindacato in questa 

direzione.» Ma la formazione è anche quella che si fa sul campo. In occasione delle riunioni annuali del Cae, 

approfittando dei momenti più informali. È qui, attraverso il contatto umano, che nasce una certa idea 

d‟Europa e di rappresentanza sindacale. «Creare un network è fondamentale – conclude Quaini- Bisogna 

coltivare i rapporti, confrontarsi, essere sempre presenti, far circolare le informazioni. Dobbiamo essere 

preparati per stare al passo con i continui cambiamenti, capire ragioni e contraddizioni, e trovare soluzioni 

comuni.» 

Cristina Farran Huguet, Delegata CAE 

Eurest / Compass Group, CCOO della 

Catalogna 

 

Dopo vari anni trascorsi all'interno del Comitato 

Aziendale sono venuta a conoscenza della nuova 

direttiva grazie a un corso seguito in azienda. A 

noi delegati è parso chiaro che ci sarebbero stati 

vantaggi in termini di informazione e consultazione 

e ci siamo messi al lavoro. Dopo varie vicissitudini 

siamo riusciti a formare un gruppo speciale di 

negoziazione che rappresentasse geograficamente tutti i paesi membri. Una delle novità era la 

partecipazione dei paesi dell'est. In men che non si dica avevo in agenda una riunione a cui avrebbero 

partecipato tutti. Ma avevo dei dubbi che mi perseguitavano: che ne sapevo io della Polonia e dell'Ungheria? 

Conoscevo le differenze tra Romania e Bulgaria? E tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia? Alla fine, ho 

preso la cartina dell'Europa e ho ripassato gli appunti dei corsi CAE a cui avevo partecipato. Il giorno della 

riunione tutto è risultato più semplice di quanto mi aspettassi. Con i colleghi che già conoscevo ci siamo seduti 

a fianco di ciascun nuovo membro per spiegare cosa comportasse il processo. L'opportunità che avevamo di 

migliorare l'informazione e la consultazione nei nostri paesi, di conoscere i problemi della nostra azienda e di 

lavorare congiuntamente ponendoci degli obiettivi. Alla fine la collega della Romania ha ottenuto il maggior 

numero di voti e con lei e tutti gli altri stiamo per concludere la negoziazione e firmare un nuovo accordo. 

 

Daniel García Molina, Segretario CAE, 

Alstom Transporte, CCOO della 

Catalogna 

 

Credo che una fase essenziale della mia 

esperienza nel CAE sia stata quella di formazione 

precedente la mia nomina a membro. Ho avuto la 

possibilità di accompagnare per molto tempo il 

delegato che mi ha preceduto e così ho potuto 

conoscere gli altri colleghi. Al contempo 
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partecipavo a diverse sessioni di formazione organizzate dall'azienda che mi hanno permesso di conoscere la 

normativa e il funzionamento di quest'organo di rappresentanza. Allo stesso tempo, la formazione 

internazionale mi ha permesso di condividere la mia esperienza con colleghi e colleghe delegati di altri 

paesi.  Credo che sia indispensabile che la persona nominata dai lavoratori e ratificata in ultima istanza 

dalla federazione abbia una formazione e disponga di consulenza adeguata. Il più grande ostacolo che ho 

incontrato è stata la lingua. In questi anni in cui ho ricoperto la carica si sono rivelate fondamentali anche 

l'alleanza e l'amicizia con altri delegati che rappresentano sindacati di classe in Europa, il che ci ha permesso 

di sviluppare la complicità necessaria per poter dirigere quest'organo in modo che possa essere utile e possa 

tutelare gli interessi dei lavoratori e lavoratrici. Nel mio caso specifico la complicità con i due ex segretari è 

stata di vitale importanza perché mi ha permesso  di partecipare a molte riunioni e negoziazioni che hanno 

avuto per me un grande valore formativo ora che mi ritrovo a ricoprire questa carica nel CAE di Alstom. 

 Giorgio Vasconi, CAE Renault Italia, 
FISASCAT CISL di Lodi 

 

Ho partecipato al CAE della Renault, svoltosi a 

Parigi dal 26 giugno al 3 luglio 

2015. L‟esperienza più significativa è stata 

quella di aver incontrato i delegati CAE Europei 

ed Extraeuropei dell‟azienda e aver percepito in 

maniera diretta le situazioni dei vari luoghi in tutti 

gli ambiti lavorativi, produttivi, commerciali e 

finanziari. 

Si è potuto fare un confronto diretto sulle varie tipologie di contrattazione e di differenze di 

sindacalizzazione. Siamo stati informati sugli sviluppi, strategie e obiettivi dell‟azienda. Ho riscontrato che 

nonostante il coordinamento del CAE restano delle difficoltà di interscambio di comunicazioni tra i vari paesi, 

anche se il potenziale resta enorme. 

Ovunque vi sono ristrutturazioni con riduzione di personale, aumento di stress e carichi di lavoro e ci sono 

rivendicazioni salariali a causa di nuovi contratti rivisti al ribasso, soprattutto negli aspetti dello stato sociale 

(aperture domenicali), 

Uno dei punti di forza del CAE dovrebbe essere la solidarietà, capire le differenze di culture e abitudini dei 

diversi paesi, per poter fornire scambi di esperienze e informazioni, per migliorare la qualità della vita e i 

diritti dei lavoratori ovunque. 

 

PAOLO VENTURA, RLSA – SAIPEM – 
GRUPPO ENI, FEMCA CISL 

  

Ritengo in modo assoluto che un‟esperienza fatta in 

un CAE può essere solo positiva. Sia per il fatto che 

si viene a conoscenza di analisi e situazioni che 

sono al di fuori della nostra portata nazionale, sia 

per il fatto di poter verificare e conoscere le 

diverse realtà delle nostre società nei diversi paesi, 

sia per la possibilità di confrontarsi con delegati 

che come noi operano in altre realtà e siti 

produttivi sia in Italia che negli altri paesi europei. 
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Ciò non vuol dire che tutto è positivo, ma l‟apprendere anche azioni negative o fatti poco conosciuti delle 

nostre società lo reputo un‟esperienza importante che ci permette di poter svolgere meglio il nostro compito di 

RSU e di RLSA. 

E‟ certamente innalzare la capacità di visione di società complesse come le nostre e di uscire dal piccolo 

giardino dove si puntualizzano azioni mirate esclusivamente al nostro sito produttivo senza essere in grado di 

cogliere la complessità di un sistema che deve tener conto di una serie di situazioni a livello economico, 

strategico ed occupazionale. 

Le differenze culturali, sociali ed economiche dei paesi europei creano una seria difficoltà per una 

armonizzazione del mondo del lavoro che poi comportano una competizione sproporzionata alla rincorsa di 

paesi fiscalmente appetibili o dove il costo del lavoro è più basso. 

Non parliamo poi delle attività di lavoro nei paesi extraeuropei ancora più poveri dove gli interessi sono 

molto più alti. 

Credo che il prossimo passo debba tener conto di un CAE che deve guardare ancora più in là per quelle 

realtà aziendali che operano in alta percentuale nei paesi extraeuropei. Se la nostra maggior conoscenza ci 

permette poi di trasferirla ed utilizzarla nei diversi tavoli di confronto con l‟azienda e di maggior 

interrelazione con i nostri colleghi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti che ci permette di poter dire di 

aver svolto meglio il nostro ruolo. 

 

Montserrat Expósito Gómez, Henkel 

Ibérica, UGT (Unione Generale dei 

Lavoratori) della Catalogna 

 

La sede centrale di Henkel Ibérica è in Germania, 

ma l'azienda è presente anche in Francia, Italia, 

Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Polonia, Romania, 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, 

Spagna, Belgio e Grecia. Questi 15 paesi sono 

rappresentati nel comitato aziendale europeo, dato 

che in questi paesi sono presenti stabilimenti dove lavorano più di 150 persone. 

Occorre segnalare che in Spagna, in seguito a un durissimo processo di ristrutturazione, si è passati da 7 a 2 

stabilimenti. Tali stabilimenti sono stati trasferiti in paesi come la Slovenia e la Slovacchia a causa delle 

condizioni economiche più vantaggiose per l'azienda. I dibattiti su questo tema in seno al comitato sono stati 

durissimi a causa della mancanza di solidarietà tra colleghi. 

Ricopro la carica di delegata dal 2008, e il risultato più importante da me ottenuto è stato fare sì che  tutte 

le informazioni emerse dalle riunioni semestrali del comitato aziendale europeo fossero trasmesse in modo 

chiaro e conciso ai lavoratori degli stabilimenti spagnoli. 
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Carlo Carelli – Cae Unilever, Filctem 
Cgil di Casalpusterlengo 

Nel 2014, nel corso di una riunione tra comitati 

europei, il Cae di Unilever ha ricevuto un premio. 

Il riconoscimento è andato alla sua capacità 

innovativa, per aver inaugurato uno strumento 

utile ad ottenere una maggiore efficacia nei 

meccanismi di consultazione: la cosiddetta 

Agenda di Barcellona. 

«Sentivamo il bisogno di affrontare con maggiore 

continuità alcuni temi importanti, in modo da 

esercitare una reale pressione sulle scelte 

aziendali. Di fatto, Unilever non ci ascoltava. Pur 

essendo adeguatamente informati su quanto 

accadeva nelle diverse sedi della multinazionale, 

non riuscivamo a influenzarne le decisioni.» fa 

sapere Carlo Carelli, membro della plenaria e 

del comitato di coordinamento. 

L‟Agenda, attiva dal 2010, funziona attraverso la creazione di gruppi di lavoro, che hanno il compito di 

approfondire determinati argomenti per poi discuterne con l‟azienda, così da giungere a una visione 

comune. 

In occasione della prossima riunione plenaria, prevista per marzo, il Cae intende inserire in Agenda quattro 

punti: salute dei dipendenti, rispetto della diversità di genere, disoccupazione giovanile e organizzazione del 

lavoro. «Il nostro obiettivo non è unicamente di contrastare alcuni intenti come quello, preannunciato, di voler 

ritoccare i salari. Vogliamo che Unilever diventi un’azienda sempre più solida, attraverso l‟attenzione che 

saprà dare ai cambiamenti e alle esigenze espresse dai suoi dipendenti. È importante. Non solo in virtù della 

dimensione europea di cui ora discutiamo, ma anche di quella locale, in cui ciascuno di noi è inserito.» 

Carelli è abituato a tenere insieme questo duplice livello. È orgoglioso del fatto che alcuni stimoli contenuti 

nell‟Agenda di Barcellona siano già diventati materia di contrattazione territoriale. Proprio in Italia è partito 

un progetto pilota per rafforzare la parità di genere nelle sedi del Gruppo, come effetto degli 

approfondimenti intavolati in vista della plenaria. 

Carelli si spinge oltre. Per lui, il Cae può contribuire alla maturazione di un movimento sindacale europeo. 

«Abbiamo contatti, conoscenza dei processi produttivi, accesso alle informazioni. Ma anche i sindacati dei 

diversi Paesi che compongono il nostro comitato devono aprirsi di più alla dimensione internazionale. Penso al 

mio caso, alla Cgil. Occorre migliorare la nostra capacità di percepire il legame concreto che unisce l’Italia 

all’Europa, e direi al mondo. Per questo motivo, considero davvero positivi i momenti di incontro tra membri 

di Cae diversi, organizzati dalla Cgil lombarda. Dobbiamo ampliare il sentiero delle buone pratiche 

intraprese, affinché diventi una strada maestra.» 

 

 

 

 

 



Marisa Menolotto - Cae Credit Suisse, 
Fisac Cgil di Milano 

Marisa Menolotto sta per andare in pensione. Si 

guarda indietro, fa un bilancio della propria 

esperienza all‟interno del Cae: «Alti e bassi.» 

afferma. Un po‟ demoralizzata lo è – sono tempi 

difficili – ma nonostante ciò non ha perso la 

capacità di entusiasmarsi. Lo scorso quindici 

gennaio ha partecipato, insieme ad altri delegati 

e a un gruppo di funzionari sindacali, a un 

incontro sui comitati aziendali europei, tenutosi 

presso la Cgil Lombardia su iniziativa del Dipartimento Politiche Internazionali. 

«È stato davvero rincuorante notare la crescita di interesse che circonda i Cae. Fino a poco tempo fa si 

respirava un clima differente. Eravamo in pochi, a volte scoraggiati. Tutto il contrario di adesso. Ho ascoltato 

testimonianze ricche di progettualità. Per i dipendenti delle multinazionali, il Cae rappresenta il futuro. Non 

possiamo rinunciare a questo strumento.» 

Una giornata di formazione si è dunque trasformata in un‟occasione per condividere le proprie esperienze e 

le buone pratiche finora sperimentate. La motivazione a non arrendersi di fronte alle difficoltà può nascere 

proprio dal confronto con gli altri. Il Cae di Credit Suisse ha una storia piuttosto discontinua. I frequenti 

cambi di management hanno ostacolato uno sviluppo coerente e progressivo del comitato. Ai passi avanti 

seguivano gli arretramenti, con ricadute sul funzionamento e sull‟utilità di quest‟ultimo. In più, la scarsa o nulla 

sindacalizzazione di alcuni delegati – gli inglesi, in particolare- ha creato una certa ambiguità su quali 

fossero gli interessi da difendere: se dei lavoratori o della multinazionale. 

«Io rappresento i lavoratori, e francamente mi risulta difficile intendermi con chi sposa tesi filo aziendali. 

Forse, la paura di subire ritorsioni gioca un ruolo in questa mancanza di visione. Il risultato, purtroppo, è che 

ci troviamo in una situazione di stallo. Più volte, in questi lunghi anni, sono stata sul punto di mollare. Non l‟ho 

mai fatto. La passione che mi lega al Cae è troppo profonda. Osservo i successi di altri comitati aziendali, e 

mi viene da pensare che allora è possibile incidere sulle politiche del Gruppo. In definitiva, non perdo la 

speranza.» 

Marisa Menolotto ha raccontato la sua esperienza in presenza del collega che le succederà. Una scelta 

precisa, dettata ancora una volta dalla necessità di creare legami e confronto. «A lui, che tra qualche mese 

prenderà il mio posto, auguro una sola cosa, la più preziosa: di provare quella stessa spinta ad agire con cui 

ho mosso i primi passi nel Cae.» 

 

David Escrig Faure, CAE Deutsche 

Telekom, UGT (Unione Generale dei 

Lavoratori) della Catalogna 

 

Da molti anni sono il rappresentante del comitato 

aziendale della mia azienda. Il comitato assomiglia 

un po' al Parlamento Europeo, visto che abbiamo 

colleghi praticamente da tutta Europa. Lì si 

riflettono molte visioni diverse del sindacalismo, ma 

anche dei sindacati. 
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La prima cosa che mi ha sorpreso è stata la differenza di posizione dei rappresentanti dei diversi paesi, ciò 

che costituisce un diritto in un paese, nemmeno esiste nelle leggi del paese limitrofo e questo è un aspetto che 

viene a galla durante le riunioni al momento di stilare risoluzioni e accordi. Per fare un esempio, la posizione 

di un sindacalista tedesco, pese in cui le leggi sono forti e dove qualunque licenziamento deve essere pattuito 

con l'azienda, non ha nulla a che vedere con quella di un inglese dove la legge limita i suoi poteri e il 

licenziamento è praticamente libero. Un accordo “a metà strada” costituisce una vittoria epica per l'inglese, 

ma un'enorme perdita di diritti per il tedesco. 

Va molto di moda parlare di euro e del fatto che all'unione economica e monetaria occorre aggiungere 

l'unione fiscale, ma poche persone parlano dell'unione dei lavoratori per difendere i loro diritti, considerando 

che questa sì, è davvero una tematica urgente che va necessariamente affrontata. 

Antonio Muñoz, CAE Pepsico, UGT 

(Unione Generale dei Lavoratori) 

della Catalogna 

 

Preferisce parlare di forum piuttosto che di 

comitato aziendale. I problemi più rilevanti a cui 

si fa fronte sono il fatto che ogni azienda ha dei 

responsabili e che ogni paese ha le proprie leggi. 

A ciò occorre aggiungere un nuovo ostacolo, ossia 

che in paesi dell'est come la Romania e la Polonia 

i rappresentanti dei lavoratori sono capi reparto 

o responsabili risorse umane. 

Le consultazioni devono avvenire prima delle riunioni, altrimenti non sono efficaci. 

La mia azienda ha sede a Londra, ma viene spostata abitualmente per poter trarre beneficio dalle diverse 

legislazioni a seconda del caso. Il grosso problema è che la legalità e la realtà sindacale sono due cose 

diverse. 

Fouad Wabonlsi Rondani, Johson 

Controls, UGT (Unione Generale dei 

Lavoratori) della Catalogna 

 

Lavoro in una multinazionale americana con sede 

in Germania. Il comitato aziendale europeo conta 

32 membri. L'azienda, oltre che in Germania, è 

rappresentata anche in Spagna, Svizzera, Francia, 

Grecia, Italia e Austria. 

Faccio parte del comitato aziendale europeo da 

molto tempo e i maggiori risultati ottenuti dai 

lavoratori sono stati un maggiore accesso alle informazioni, ottenendo che ci vengano forniti prima i dati che 

avremmo ricevuto solo durante le riunioni, la formazione in inglese, in modo da poter lavorare meglio in un 

contesto internazionale, e la possibilità di svolgere una riunione preliminare tra rappresentanti dei lavoratori 

per stabilire posizioni comuni da adottare nella successiva riunione con la direzione.   
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Stefano Villani – Cae Ericsson, Slc 
Cgil di Milano 

Per Stefano Villani, sono due gli elementi che 

permetterebbero al Cae di conquistare un ruolo 

di maggior rilievo, nel sistema delle relazioni 

industriali. Il primo investe l‟aspetto negoziale. Di 

fronte a un comitato in grado elevare la 

contrattazione su un piano internazionale, le 

multinazionali smetterebbero di apparire dei 

giganti agli occhi dei singoli Stati. Per quanto 

riguarda il Cae della Ericsson, gli effetti 

dell’informazione e della consultazione si 

notano per lo più in ambito locale. Conoscere i dati reali su cui poggiano le tattiche aziendali aiuta sì a 

migliorare l‟azione sindacale all‟interno dei singoli siti, ma non scalfisce in alcun modo le decisioni che il 

Gruppo prende a livello globale. Ecco, dunque, il limite. 

La seconda questione riguarda la tutela dei delegati. 

«Ad oggi, è praticamente inesistente. Ciascun rappresentante del Cae gode della libertà e della sicurezza 

che derivano direttamente dalle legislazioni nazionali. Ma un conto è provenire da un contesto dove i diritti 

sindacali vengono rispettati, un altro è sapere di poter rischiare il posto per aver agito secondo coscienza.» 

spiega Villani. 

Confrontarsi con colleghi di origini diverse non significa soltanto fare tesoro del multiculturalismo. Equivale 

anche a osservare i vari volti dell‟Europa, i suoi chiaro scuri. Prevedere un sostegno internazionale per i 

delegati del Cae, vuol dire costruire spazi di democrazia e di vera rappresentanza. 

«Ci vorrebbe quasi una terza direttiva, per introdurre tutti questi cambiamenti.» afferma Villani, al quale non 

sfuggono alcune cattive tendenze. Sempre più spesso, la Ericsson si appella al vincolo di transnazionalità, 

evitando di informare il Cae, nel caso in cui le sue scelte ricadano ufficialmente su un solo Stato. Ci si ritrova 

in una situazione in cui l‟azienda chiude uno stabilimento in Paese, poi in un altro, e magari in un altro ancora, 

facendo apparire come azioni sganciate i singoli tratti di un unico disegno. 

«Dobbiamo opporci a questa lettura artificiosa della direttiva, stabilendo regole più chiare, non 

interpretabili. Servono Cae più battaglieri, composti da membri protetti dalla legge e sindacalizzati.» La 

formazione può aiutare? «Sì, purché sia mirata al ruolo che ricopriamo. – conclude Villani- Il nostro compito è 

rappresentare efficacemente i lavoratori, attraverso una preparazione adeguata.» 

 

Julián Santos, Magna Internacional, UGT 

(Unione Generale dei Lavoratori) della 

Catalogna 

 

Si tratta di un'azienda che si dedica alla produzione di 

specchietti retrovisori. Nata in Austria, ora conta 3 

aziende in questo paese e circa 50 in Germania. In 

Spagna vi sono 3 aziende appartenenti a due gruppi 

diversi. L'azienda ha un codice etico molto sviluppato, 

non badano a spese per tutto ciò che riguarda il 

benessere dei lavoratori. 
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Per la settimana del 20 gennaio è prevista una riunione dei potenziali membri che costituiranno il comitato 

aziendale europeo. Per il 21 gennaio è stata prevista la stesura del regolamento, mentre il 22 dovrebbe 

svolgersi la riunione con l'azienda. 

Magna Internacional è presente in 15 paesi e avrà 13 membri nel comitato aziendale europeo. Da questo 

deriverà il comitato ristretto. Il processo è stato avviato dai tedeschi e dagli austriaci 14 mesi fa. 

 

Fabio Tedoldi - Cae Basf, Filctem Cgil 
Monza e Brianza 

«“Allora? Che notizie ci sono, dalla Germania?” mi 

chiedevano i colleghi. Io sapevo, ma non potevo 

dire nulla, per via della clausola di confidenzialità 

cui è vincolato il Cae. Mantenere il segreto non 

mi faceva dormire la notte. Telefonai appena 

ricevetti l‟autorizzazione. Giusto in tempo! Alla 

Basf di Burago stavano per comunicare la chiusura 

dello stabilimento... Immagina la gioia, quando 

dissi che i posti di lavoro erano salvi.» ricorda 

Fabio Tedoldi. 

Quella sera di cinque anni fa, alzare la cornetta per chiamare in Italia, dopo una riunione con tutti i direttori 

del personale del Gruppo, fu un atto liberatorio. 

Non che la confidenzialità sia di ostacolo al corretto funzionamento del Cae. L‟intervallo che occorre 

rispettare, prima di trasmettere informazioni dalla casa madre alle sedi nazionali, è ragionevole. Ma 

l‟adrenalina che sale, la tensione, il conto alla rovescia, rimangono nella memoria. Specialmente quando è in 

gioco la sopravvivenza di una fabbrica. A Burago, dove la multinazionale della chimica concentrava la 

produzione di vernici, si rischiava la chiusura. Grazie alla pressione esercitata dal comitato aziendale, il sito 

fu invece venduto. 

Ma non sempre va così. Le vittorie non sarebbero tali senza sconfitte, e a Fabio Tedoldi piace stare con i 

piedi per terra. 

Individua necessità, traguardi da raggiungere. Il confronto con i sindacati dei diversi Paesi che compongono il 

Cae spinge alla riflessione. «Sull‟esempio di Stati quali la Germania e la Francia, penso che dovremmo 

creare un coordinamento nazionale di tutte le rsu presenti nel nostro territorio. Solo l‟unità può garantirci il 

pieno controllo di quanto avviene all‟interno degli stabilimenti Basf. Ciò renderebbe più solida la posizione 

dell‟Italia nel Cae, e magari anche la contrattazione di secondo livello ne beneficerebbe. Come dicevano i 

romani, “divide et impera.” Perciò, ripeto: dobbiamo ambire a una maggiore coesione.» 

Lo stesso discorso vale a livello internazionale. Per Tedoldi, bisogna sviluppare una visione d’insieme, in 

grado di concepire i comitati di diverse aziende come parti di un unico progetto, volto a garantire tutele e 

diritti. Gli strumenti a disposizione esistono. Vanno dalla formazione alle molteplici occasioni d‟incontro tra i 

membri del Cae. In quanto ai contenuti, non ne occorrono di nuovi o diversi. «Basta un sindacato nudo e 

crudo, che sappia immedesimarsi nei lavoratori combattendo al loro fianco.» 

 



XAVIER PÉREZ, CAE ALSTOM, UGT 

(Unione Generale dei Lavoratori) 

della Catalogna 

Alstom è rappresentata in 10 paesi (Francia, 

Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Belgio, 

Polonia, Romania, Svizzera e Olanda), perché 

sebbene abbia stabilimenti in altri paesi si tratta 

di centri che non superano i 150 lavoratori. 

Faccio parte del comitato aziendale europeo 

della mia azienda da dicembre 2012. 

A causa del processo di ristrutturazione, siamo passati da un comitato di 38 persone a uno di sole 18. Il punto 

più alto della mia esperienza all'interno del comitato è stato il fatto di essere riusciti a frenare la chiusura 

delle fabbriche della divisione winds. Il punto più basso coincide in pratica con il periodo in cui non siamo 

riusciti a frenare il processo di ristrutturazione, il quale ha portato con sé la vendita a General Electrics di una 

parte importante del fatturato.  

Per dare delle cifre, possiamo dire che nel ramo dei trasporti, a Barcellona, abbiamo salvato il 50% 

dell'organico mentre a livello europeo abbiamo salvato uno stabilimento svizzero.  

 

Adelio Donini – RSU CARGILL SRL, 

FAI CISL Asse del PO 

In Europa comunque c’è solo la moneta uguale per 

tutti visto che i contratti (alcuni non hanno 

nemmeno il contratto nazionale), le tutele e il 

modo di fare sindacato sono molto differenti da 

paese a paese. 

Sono delegato dal 2002. Ho assistito a livello 

Europeo a molte fasi di sviluppo della mia 

azienda e poi dal 2008 al 2012 a una fase di 

decrescita con chiusure di siti e vendita di interi 

rami produttivi e acquisizioni anche in periodo di crisi, di nuove attività o anche di interi gruppi. 

I nostri Meeting annuali del CAE durano 4 giorni: i primi 2 sono dedicati alla formazione e alla preparazione 

delle domande, mentre gli altri alle presentazioni delle attività dell‟azienda (che ha 62 unita‟ d‟affari) 

compresa la presentazione finanziaria. Alla fine delle presentazioni si tene il dibattito con le domande e 

risposte. 

In questi anni abbiamo sempre avuto tante informazioni, quello che è mancata è la consultazione per la quale 

ci stiamo ancora battendo col management e casi dove dovevano tenersi dei meeting straordinari e non si 

sono fatti. Il Comitato Ristretto è molto attivo con almeno 4 incontri all‟anno con la direzione Europea. 

Il vero potenziale del CAE è lo scambio di informazioni tecniche e culturali durante i meeting per capire 

come l‟azienda opera nei vari Paesi e diffonderle a livello locale. si tratta di una questione non facile in un 

contesto caratterizzato da 5 siti produttivi più gli uffici. 

In Europa comunque c‟è solo la moneta uguale per tutti visto che i contratti (alcuni non hanno nemmeno il 

contratto nazionale), le tutele e il modo di fare sindacato sono molto differenti da paese a paese. 
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Per quanto riguarda la Direttiva 38/2009 anche se molto migliorata, non prevede obblighi o sanzioni come i 

contratti nazionali; è quindi inefficace sotto molti punti di vista. 

NILS ULF, SELLYBEL, UGT (Unione 

Generale dei Lavoratori) della 

Catalogna 

 

Lavoro in un'azienda del settore del telemarketing 

di Barcellona ma con sedi in diversi paesi tra cui 

Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito e Ungheria.  

Stiamo lottando per la creazione di un comitato 

aziendale europeo perché si tratta di un settore con 

un alto livello di precarietà e caratterizzato anche 

da molta mobilità. 

Ci sono diverse sedi in Europa, ma non siamo riusciti a ottenere dall'azienda informazioni su come metterci in 

contatto con i colleghi negli altri paesi e poter così costituire il comitato aziendale europeo. 

 

SERGIO MARIANI – CAE 
STMicroelectronics, FIM CISL Brianza 
Lecco 

La scommessa futura è quella di unificare gli 

obiettivi e gli interessi dei lavoratori mettendo in 

comune i legittimi interessi locali e per questo 

finalizzando anche iniziative sindacali comuni. 

E‟ ormai da parecchi anni che vivo l‟esperienza 

del CAE di ST Microelectronics e non è semplice 

riassumere in poche righe questa esperienza. Ci 

provo. 

La ricchezza più preziosa è, ed è stata, la 

possibilità di intercettare persone e quindi culture, anche sindacali, diverse dalla mia: la possibilità di 

approfondire sistema sindacale francese ( ST è una multinazionale Italo-Francese ) è in primo luogo la più 

significativa. Un altro punto è come i delegati vivono o reagiscono di fronte a problemi che pone la direzione 

aziendale: per i paesi più piccoli, il CAE rappresenta un momento principale per avere delle informazioni 

sulla società. Il limite è che a volte si perde l‟approccio sindacale per una deriva più tecnicista. 

Spesso le informazioni che fornisce l‟azienda sono molto ampie e individuare quali sono i temi che impattano 

o impatteranno i lavoratori non sono semplici da decodificare. L‟azienda non ha mai visto come risorsa questi 

appuntamenti, ma come obbligo derivante dalle leggi europee e nazionali. 

Un limite che ho trovato  in questa esperienza è quella che il  CAE ha solo funzione consultiva e quindi non 

può contrattare con la direzione. Il nostro CAE è composto solo da delegati dei siti dell‟azienda; non è 

previsto nel nostro accordo, rinnovato 2 volte, un membro sindacale europeo. 

Mentre in una fase di espansione o di stabilità della società potevamo confrontarci all‟interno del nostro 

mondo ST, ora, in una fase di ridimensionamento,  si fa sempre più impellente la necessità di collegarsi con le 

istituzioni/sindacati europee. 
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La scommessa futura è quella di unificare gli obiettivi e gli interessi dei lavoratori mettendo in comune i 

legittimi interessi locali e per questo finalizzando anche iniziative sindacali comuni. 

 

POSIZIONE DEL SINDACATO NELLA FCA SERBIA 

          La fabbrica FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Serbia D.o.o. 

(S.r.l.) di Kragujevac è stata costituita nel 2008 sulle fondamenta 

dell‟ex fabbrica jugoslava di automobili „Crvena zastava“ ed ha 

avviato la sua produzione 4 anni fa. 

        Anche se vale come una delle migliori fabbriche del paese e 

come più grande esportatore serbo, gli stipendi dei suoi lavoratori 

sono persino sotto la media della repubblica. La fabbrica segue tutti i 

trend europei e mondiali, eccetto quelli di due categorie che sono lo 

stipendio e i diritti dei lavoratori. 

       Nell'ambito della fabbrica operano 4 organizzazioni sindacali di 

cui solo una è rappresentativa cioè ha diritto a negoziare con il 

datore di lavoro su tutte le questioni importanti per l‟operato della 

fabbrica. Altri tre sindacati si trovano sotto l‟occhio vigile della 

dirigenza della fabbrica e il loro operato viene ostacolato in tutti i 

modi per scoraggiare i lavoratori ad aderire in essi. 

     Sotto l'attacco più forte è il più giovane tra di essi, il Sindacato Indipendenza. E‟ stato fondato poco meno 

di un anno fa e le sue priorità sono: 

- miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori 

- aumento degli stipendi e 

- incitamento della socializzazione tra i lavoratori nella fabbrica e all'infuori di essa. 

Il Sindacato Indipendenza fa anche parte della centrale rappresentativa sindacale UGS INDIPENDENZA 

(Confederazione sindacale) che partecipa attivamente nei negoziati tripartiti al livello nazionale e locale, 

ma nell‟ambito della FCA Serbia è esposto alla discriminazione e alle numerose pressioni da parte del 

datore di lavoro. 

     Ai membri di questo sindacato non viene concesso di comprare la merce a pagamento differito in più rate 

mensili a causa di un divieto amministrativo, il che è un modo usuale di fare gli acquisti in Serbia perché gli 

stipendi sono bassi. 

       A differenza di esso, il più grande sindacato, che ha ereditato la gran parte dei membri dalla 

precedente fabbrica (ereditando insieme ai membri anche tanti beni immobili e mezzi materiali) ha fatto per 

i lavoratori molto poco. Tutti sono d‟accordo che il suo più grande successo è quello di far avere ai lavoratori, 

nella mensa della fabbrica, a posto di una insalata ben due tipi di insalata a disposizione. 

     In occasione della sottoscrizione del primo contratto collettivo, la dirigenza della fabbrica era più che 

generosa verso la dirigenza di questo sindacato. Invece di concedere le 50 ore retribuite per il lavoro 

sindacale di un rappresentante, quanto gli spetta in base alla legge vigente e al contratto collettivo, gli ha 

concesso tre posti di lavoro retribuiti (il che è 10 volte di più del necessario), l‟ufficio, l‟attrezzatura 

dell‟ufficio, i computer, i telefoni pagati ed altro di cui ne ha bisogno. 

    Il risultato di tutto ciò è che lo stipendio dei lavoratori non è stato aumentato negli ultimi tre anni anche se 

la produzione è aumentata notevolmente e la fabbrica ha una gestione d‟affari con successo. 

 

 



4. Le azioni e gli output del progetto Dedalus & Arianna 

 

In questo progetto la questione dei processi di formazione e della comunicazione sono stati affrontati con un 

approccio che mettesse al centro l‟attivista sindacale. Quando ci riferiamo alla comunicazione, infatti, non 

intendiamo mai un flusso unidirezionale, ma un processo di condivisione, scambio e compartecipazione tra 

tutti i nodi della rete sindacale. Un discorso analogo può essere fatto per la formazione, concepita per essere 

dinamica, orientata al problem-solving e all‟apprendimento partecipativo. In pratica, un processo di 

apprendimento incentrato sullo scambio tra i partecipanti e sull‟esperienza diretta, e non solo sulla 

trasmissione frontale di informazioni. 

Tutti gli strumenti sperimentati nel corso del progetto Dedalus e Arianna, infatti, sono stati concepiti allo scopo 

di essere messi a disposizione di ulteriori iniziative da parte dei diversi partner del network sindacale. L‟idea 

di pubblicare le metodologie e i materiali, perciò, nasce dall‟esigenza e dalla volontà di mettere a 

disposizione per future rielaborazioni il nostro percorso di lavoro e stimolare dibattito e azioni su questi 

temi. 

Ciò che caratterizza lo spirito di un progetto come Dedalus e Arianna, infatti, è contribuire alla conoscenza 

collettiva e alla messa in circolazione di un contributo utile al miglioramento delle relazioni industriali a livello 

nazionale e transnazionale. 

Anche nell‟esperienza dei delegati la formazione è emersa con un fattore determinate per l‟efficacia 

dell‟azione dei Cae. 

Viene messo in evidenza come il diritto alla formazione va esercitato dai delegati Cae e deve essere una 

priorità far in modo di poter partecipare, se non gestire, alla definizione dei contenuti e alla selezione degli 

esperti da coinvolgere per la formazione di cui i componenti del Cae godono al fine di migliorare la propria 

capacità di gestire le dinamiche e le conoscenze necessarie a svolgere il proprio ruolo. Non deve inoltre 

essere trascurata la necessità di affiancare la formazione sindacale, ovvero focalizzata su conoscenze e 

saper fare utili a tessere reti e collaborazione tra attivisti sindacali e sindacati di paesi diversi, alla 

formazione che affronti i temi tecnici relativi alle informazioni e problematiche affrontate nelle riunioni (per 

esempio l‟analisi delle informazioni economiche). 

Lo scambio di buone pratiche ed esperienze viene individuato come l‟elemento più utile per trasferire 

conoscenze e far aumentare il saper fare dei componenti Cae, ma anche dei delegati dei lavoratori nei siti 

locali delle multinazionali e dei funzionari sindacali incaricati di seguire queste imprese. 

Proprio per questo è giusto parlare di formazione sui Cae, e non solo di formazione dei delegati Cae. Sui 

Cae vanno formati anche i delegati locali nelle imprese e i funzionari sindacali che fanno azione sindacale 

nelle imprese multinazionali, 

 

Si tratta di sviluppare capacità sindacale operativa sui Cae. Quindi formare a un saper fare, un saper agire, 

oltre che ricevere nozioni, esattamente come vengono formati gli altri delegati e gli altri delegati nelle 

diverse strutture di rappresentanza.  

Le domande chiave a cui rispondere per impostare una strategia formativa sono quindi due:  

- Chi formare sul tema dei Cae? La risposta è: non solo i delegati Cae.  

- La formazione in questo campo deve essere oggi una formazione sul funzionamento dei Cae? La risposta è 

che il funzionamento dei Cae deve essere strettamente collegato alla formazione di competenze e attitudini 

per l‟azione sindacale nelle imprese multinazionali. 

 



Se i CAE devono entrare a far parte di un gioco sistemico, più complesso e multilivello, che includa tutti i nostri 

attivisti coinvolti nell'azione sindacale nelle multinazionali, la formazione deve allargare il suo impatto 

strategico. 

 

A loro volta, le organizzazioni sindacali che hanno partecipato al partenariato del progetto come co-

applicant, nel corso del tempo hanno definito e accumulato sapere e esperienza sulla formazione sindacale ai 

Cae. Hanno contribuito alla analisi prodotta in questo progetto mettendo a disposizione quanto fanno nei 

rispettivi ambiti nazionali per formare al tema dei Cae 

 

 

Comisione obreras – Catalonia  

 

Quale dovrebbe essere il profilo del delegato per i Comitati aziendali europei (CAE)? 

La risposta più ovvia è quella che si darebbe per un tipico rappresentante dei lavoratori: una persona dotata 

di istruzione medio-alta, con anni di esperienza alle spalle, predisposta all‟azione e abile a fornire supporto. 

Ma queste caratteristiche sono sufficienti? Una persona con una discreta conoscenza della lingua inglese, delle 

direttive europee e disponibile a viaggiare nei weekend....Questo profilo rappresenta un buon membro per i 

CAE? Non necessariamente.  

Basta addentrarsi in alcune questioni sollevate durante i CAE, e ci accorgiamo di dover far fronte a seri 

problemi correlati al coordinamento dei vari livelli di rappresentanza (internazionale, nazionale, locale) e dei 

sindacati. Il livello di partecipazione nei comitati è inesistente, in quanto nessuno ha mai illustrato l‟utilità e le 

opportunità offerte da questo strumento ai lavoratori. L‟attività dello stesso CAE riveste un‟importanza 

piuttosto marginale e sovente non viene sfruttato il suo reale potenziale, anche per i CAE composti da 

persone con un‟ottima conoscenza dell‟inglese e del settore d‟attività oltre che disponibili a viaggiare nei 

weekend. 

Alla luce di quanto detto, dove risiede il problema? Quando ci rendiamo conto dell‟esistenza di queste 

difficoltà, appare evidente quanto non sia stato definito nei giusti termini il profilo delle persone facenti 

parte dei CAE, dato che il candidato dovrebbe possedere: 

 

 Uno spiccato interesse per le questioni internazionali, non soltanto per quelle correlate ai lavoratori, ma 

anche per l‟economia, la politica, la società e la sociologia.  

 Delle solide conoscenze in materia di CAE e delle differenze culturali esistenti.  

 Una comprovata esperienza nel quadro delle contrattazioni collettive.  

 La volontà di essere‟‟accettato” nello stesso comitato, dato che la fiducia e l‟empatia per le persone che 

vivono in un‟altra realtà culturale risultano fondamentali. 

 Una certa indipendenza dall‟azienda e, oltre all‟adesione al sindacato, la volontà di coordinare con esso 

le proprie attività. 

 Una certa pazienza: saper affrontare il proprio ego e l‟ego delle altre persone facenti parte del CAE. 

 L‟abilità di condividere delle informazioni. 

 La disponibilità a viaggiare e lavorare in un team (viaggi di lavoro). 

 

Non possiamo peraltro tralasciare una questione fondamentale; senza la consapevolezza della dimensione 

sovranazionale dell‟attività del CAE, sarebbe meglio non farne parte. È proprio questo l‟asse su cui si basano 



l‟attività e i progetti del CAE: il carattere sovranazionale e la predisposizione a operare in un trittico 

composto da appartenenza sindacale, coordinamento e comunicazione.  

L‟appartenenza sindacale non implica unicamente „‟l‟adesione al sindacato” ma anche la consapevolezza che 

l‟attività del CAE costituisce uno strumento per il funzionamento del sindacato. Per tale motivo occorre 

lanciare iniziative sindacali nel quadro del CAE, non far decadere le varie questioni, dibattere sui temi 

sindacali più urgenti, badando alla corretta attuazione delle procedure di informazione e consultazione. E qui 

sorge uno spunto di riflessione: quante multinazionali sono state portate davanti ai tribunali europei nell‟oltre 

ventennio di esistenza del CAE? Soltanto 10, numero ridicolo dovuto proprio all‟assenza di iniziative sindacali. 

Chiaramente, almeno all‟inizio, vanno percorse tutte le strade del negoziato evitando di diramare i conflitti in 

sede giudiziale (soprattutto per i casi in cui risulta difficile raggiungere un accordo nel quadro del CAE e per 

l‟eccessiva durata dei processi). Ma una cosa è evitare di adire le vie giudiziali, un‟altra è evitare i conflitti, 

mostrando una totale passività... 

Coordinamento 

Riveste un significato chiave l‟interazione di tre elementi (livello locale, nazionale e internazionale) e il 

sindacato. Occorre ribadire l‟importanza di allacciare dei rapporti all‟interno del CAE e di evitare di 

presentarsi alla riunione successiva non mostrando alcun tipo di interesse, come se si trattasse di una semplice 

seccatura burocratica. Occorre trovare dei compromessi e saper parlare chiaro, in tal senso dobbiamo 

coordinare le nostre attività con altri sindacati, talvolta antagonisti a livello locale, ma saper esprimere gli 

stessi concetti a livello internazionale. Occorre parimenti conoscere il tipo di accordo stipulato in modo da 

poter sfruttare tutte le sue possibilità. Un altro elemento imprescindibile del CAE è rappresentato dalla 

fiducia e dal sostegno reciproco, tenendo in considerazione i vari ruoli che siamo chiamati a svolgere ad 

esempio nel comitato ristretto, ove si formulano delle proposte e si prendono delle decisioni, o durante le 

sessioni plenarie, ove risulta fondamentale il sostegno e il coordinamento delle varie attività.  

Comunicazione 

Per farla breve, dobbiamo saper spiegare tutto quello che facciamo, non temendo eventuali clausule di 

riservatezza, le quali nulla hanno in comune con la limitazione della libertà di divulgazione delle informazioni 

dalle riunioni. Occorre anche comunicare ai lavoratori il motivo della nostra assenza prolungata, dovuta alla 

necessità di portare avanti un‟attività sindacale a livello internazionale a favore della comunità locale di 

lavoratori. Pertanto le comunicazioni devono riguardare tutti gli aspetti della nostra attività a ogni livello di 

coordinamento sindacale, sia dello stesso sindacato che dei lavoratori.  

In conclusione, se riusciamo nell‟intento di conservare questo „‟triangolo” con le caratteristiche summenzionate, 

otterremo il miglior profilo di delegato, grazie a cui sarà possibile raggiungere l‟obiettivo comune 

rappresentato dalla trasformazione del CAE in un valido strumento sindacale.  

 

Creazione del CAE 

Il ruolo fondamentale dei comitati aziendali europei (nel prosieguo CAE) è lo sviluppo dell‟attività sindacale 

a livello sovranazionale nell‟ambito dell‟economia globalizzata.  

In detto contesto occorre dotarsi degli strumenti utili ad affrontare i cambiamenti in atto nelle grandi aziende 

e di arrivare a prevedere i drastici eventi aventi un impatto sull‟occupazione e sui diritti dei lavoratori nelle 

multinazionali.  

Con ciò si intendono tutti i cambiamenti della struttura occupazionale e delle condizioni di lavoro, fattori che 

possono assumere svariate forme, a partire dalla situazione di crisi del settore, fino ai piani di 

ristrutturazione, delocalizzazione, fusione, regolamentazione dell‟occupazione nelle società appartenenti al 

gruppo e così via.  



In tal senso riteniamo che un significato particolare assuma il CAE e la sua funzione di organo di 

rappresentanza in grado di presentare delle proposte atte a prevenire tali eventi.  

Nel nostro Segretariato per i corsi di formazione sindacale, di concerto con le altre federazioni e il 

Segretariato internazionale, abbiamo concepito un‟offerta di corsi di formazione utili alla creazione di nuovi 

CAE ove essi non sono ancora stati concepiti e a cui si può dar vita oltre a incrementare l‟ambito della loro 

attività in quelle aziende in cui sono già presenti.  

La sensibilizzazione dei sindacati riguardo all‟importanza dei CAE rappresenta un elemento imprescindibile 

nel nostro mondo globalizzato.  

Dobbiamo proporre un‟offerta integrata per i rappresentanti sindacali nei CAE, in grado di affrontare le 

situazioni di cui sopra con successo.  

Per tale motivo la Segreteria per i corsi di formazione, per gli studi e la cultura dei comitati dei lavoratori 

della Catalonia possiede due tipi di offerte di formazione.  

Da un lato la formazione in vari ambiti in grado di facilitare le mansioni di rappresentanza, e dall‟altro le 

formazioni particolareggiate nel quadro del CAE.  

L‟offerta attuale per i CAE prevede due attività di formazione in base al grado di sviluppo del comitato:   

 Corso di base sul CAE – si tratta di un corso indirizzato ai quei rappresentanti che godono della 

possibilità di istituire un CAE, e che non l‟hanno ancora fatto oppure hanno avviato soltanto ora i 

negoziati, oppure hanno appena creato il comitato e hanno difficoltà a promuoverlo. In tale corso 

verranno affrontati aspetti quali la procedura di creazione del comitato, i requisiti, la 

contrattualistica e così via.  

 Corso di approfondimento del CAE – si tratta di un corso innanzitutto di carattere pratico per tutti i 

membri del CAE, già presenti da tempo nelle sue strutture e desiderosi di approfondire le loro 

conoscenze su determinate questioni quali la redazione dei contratti, l‟incremento della 

partecipazione sindacale, il rafforzamento del ruolo e delle abilità operative al di fuori del quadro 

di consultazione e informazione (delocalizzazione, ristrutturazione e così via).  

In entrambi i corsi ci soffermeremo su due elementi fondamentali, da cui dipende l‟efficacia d‟azione del 

CAE, tra cui: 

 Il coordinamento e la comunicazione tra i membri del CAE, la federazione e il settore di 

appartenenza;  

 Il coordinamento e la comunicazione tra i membri del CAE e gli altri colleghi che rappresentano i 

lavoratori nell‟azienda. 

Al fine di sottolineare l‟importanza di detti elementi e dell‟esperienza richiesta, durante i corsi ci assisterà un 

responsabile del CAE di un dato settore, che ci aiuterà a individuare la strategia adeguata nei vari contesti. 

Il carattere di tali corsi è prettamento pratico. Durante il loro svolgimento creeremo anche una procedura 

operativa nella rete che rafforzerà le nostre attività sindacali.  

Ribadisco l‟importanza del coordinamento in quanto elemento chiave non soltanto per il corretto 

funzionamento del CAE, ma anche per potersi misurare con i cambiamenti e le ristrutturazioni in atto nel 

quadro del gruppo di capitali, a cui appartengono le aziende localizzate nei vari paesi, che talvolta 

conducono attività di vario tipo, e pertanto richiedono il coordinamento tra i vari settori.  

Siamo tuttavia coscienti del fatto che le questioni sollevate all‟interno dei CAE sono di una certa complessità, 

pertanto oltre alle formazioni particolareggiate, si rendono necessarie ulteriori attività: 

 Corsi di lingua 

 Corsi per lo sviluppo di abilità di comunicazione e contrattazione 



 Analisi economica correlata ai processi di fusione, gruppi di capitale, assorbimento di aziende 

 Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione, utili a mantenere contatti costanti con gli altri 

membri del CAE. 

Per portare a termine questo piano integrato di corsi di formazioni risulta fondamentale un buon 

coordinamento tra le varie parti coinvolte- il responsabile CAE di una data organizzazione, di concerto con il 

responsabile della formazione sindacale nel settore, provvede a contattare il Segretariato per la formazione 

e a segnalare le esigenze di formazione. 

Esiste ormai una crescente necessità di collaborazione e coordinamento delle attività sindacali a livello 

europeo affinché l‟Europa diventi più sociale e in tal senso i CAE sono un elemento chiave dello sviluppo di 

azioni sindacali comuni.  

Attualmente, allorché i comitati dei lavoratori in Catalonia collaborano tra di loro, al cinquantesimo 

anniversario di esistenza del sindacato, vorrei ricordare il nostro slogan di ispirazione: “50 anni di creazione 

del presente e del futuro” e segnalare un parallelo: quando alcuni anni fa discutevamo del CAE, lo 

consideravamo una proposta per il futuro e per lo sviluppo sul lungo termine, mentre oggi i CAE 

rappresentano un elemento necessario per l‟esistenza nel presente.  

 

Unione Generale dei Lavoratori (UGT) – Catalonia 

 

Le formazioni sindacali quali strumento dei comitati aziendali europei (CAE) 

L‟UGT catalana, quale organizzazione sindacale che raduna il maggior numero di membri, ha fissato tra i 

suoi obiettivi la difesa e la promozione degli interessi socio-politici, economici, professionali, sociali e culturali 

dei lavoratori oltre a rappresentare i loro interessi durante le contrattazioni collettive, i rapporti di lavoro, le 

assunzioni e così via.  

La formazione sindacale è uno strumento necessario tramite cui l‟UGT catalana può dotare i suoi 

rappresentanti CAE delle abilità necessarie alla realizzazione delle mansioni correlate alla rappresentanza, 

fornendo loro garanzie e conoscenze in merito alle normative vigenti.  

Pertanto la nostra organizzazione elabora e realizza il piano di formazione sindacale alla luce delle 

esigenze dei comitati aziendali quale strumento per comprendere l‟attività dei sindacati europei sul lato 

pratico, al fine di individuare obiettivi condivisi per le migliaia di lavoratori di varie nazionalità operanti in 

svariate condizioni di lavoro.  

Al fine di portare a termine determinate attività sindacali la formazione dovrebbe interessare i seguenti 

ambiti:  

1. Miglioramento delle capacità dei rappresentanti dei lavoratori ad analizzare le informazioni ottenute nei 

CAE mediante formazioni linguistiche.  

2. Creazione di un clima di fiducia tra tutti i rappresentanti dei lavoratori mediante uno scambio regolare di 

informazioni, creazione di codici di comportamento nel quadro delle attività del CAE in caso di 

trasferimento della produzione e rafforzamento della dinamica operativa del comitato.  

3. Esercizio del diritto alla consultazione, in particolare nei casi di modifiche sostanziali delle condizioni di 

lavoro.  

4. I CAE devono essere radicati nelle attività sindacali a livello nazionale.   

 

Malgrado le difficoltà proprie di un‟ attività in un contesto sovranazionale, l‟UGT catalana è responsabile 

della sua costante attuazione, fornendo sostegno ai rappresentanti dei comitati aziendali europei mediante il 



pieno sviluppo delle loro abilità sindacali, affinché possano ottenere il massimo per i lavoratori da loro 

rappresentati.  

 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Lombardia 

 

La CISL Lombardia, con il suo Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, di cooperazione e 

migratorie è impegnata da anni in attività, azioni e progetti europei allo scopo di migliorare la preparazione 

dei rappresentanti dei lavoratori nelle imprese multinazionali, analizzando il legame tra l‟esercizio dei diritti 

di informazione e consultazione e la conoscenza di tali diritti, la loro reale pratica e le esperienze, condizione 

indispensabile per una partecipazione attiva. È fondamentale diffondere l‟importanza strategica della 

cultura europea del dialogo sociale per un più efficace utilizzo dell‟informazione acquisita da parte dei 

lavoratori, nella fase della consultazione con le imprese, proprio in funzione di quello “spirito costruttivo” su 

cui deve basarsi il rapporto tra Cae e Direzione dell‟impresa. È in questa direzione che va l‟impegno della 

Cisl Lombardia, che da anni si adopera per rafforzare la cooperazione internazionale con le organizzazioni 

sindacali degli altri Paesi europei e per intraprendere azioni coordinate e congiunte sui temi dei diritti di 

informazione e consultazione.   

I processi che legano acquisizione di conoscenze e competenze con l‟azione quotidiana a cui sono chiamati 

coloro che rappresentano i lavoratori si compongono ormai di raffinate e complesse tessiture. E i Cae sono, 

oggi, una delle articolazioni di rappresentanza che per complessità e necessità di evoluzione più debbono 

riscuotere attenzione ed impegno da parte delle organizzazioni sindacali locali, nazionali ed europee. E' 

anche per questo motivo che come CISL Lombardia crediamo fortemente nell'importanza di prevedere 

momenti di formazione per i delegati Cae. Anche nell'ambito del progetto DEDALUS & ARIANNA abbiamo 

realizzato due corsi di formazione, cercando di dare i giusti elementi ai rappresentanti Cae. E' infatti 

necessario fornire a tutti i nuovi membri una formazione di base, approfondendo cosa è e a cosa serve un 

Cae, partendo da un breve excursus storico per inquadrare la nascita di questo strumento con la direttiva 

1994/45/CE, la sua evoluzione e la sua modifica con la direttiva 2009/38/CE e il suo recepimento 

nell'ordinamento italiano. Si devono poi approfondire i requisiti necessari per la creazione di un Cae, i suoi 

ambiti di competenza, cercando di dare una definizione più precisa possibile di cosa si intenda e come si 

concretizza il diritto di informazione e consultazione, in modo tale da aiutare i lavoratori a capire in cosa 

consista un Cae e l'impegno richiesto come suo membro.  

Per coloro che invece hanno una lunga esperienza come membri Cae, è utile prevedere una diversa 

formazione, che offra un'occasione di scambio e confronto delle esperienze maturate all'interno dei Cae, 

condividendo criticità e dubbi, così come positività ed eventuali proposte.  Siamo convinti che occasioni come 

questa, in cui delegati di diverse categorie possono confrontarsi e condividere le proprie esperienze, siano 

occasioni fondamentali e di estrema importanza per creare una rete sindacale efficace nella quale 

rintracciare più facilmente le informazioni necessarie. E' anche direttamente con loro che è fondamentale 

ragionare sul ruolo e sull'evoluzione futura dei Cae. 

E allora scegliamo di sostenere i rappresentanti dei lavoratori europei, avanguardia di un nuovo moderno 

internazionalismo sindacale, perché sappiano coraggiosamente navigare al di là dei confini nel Mar dei Cae. 

 

Il South Eastern Region Trade Union Congress – Regno Unito, a sua volta partner del progetto, ha invece 

una minore tradizioni di formazione sul tema dei Cae. Da questa minore esperienza è sorta una interessante 

sperimentazione che si è rivelata proficua e innovativa per la definizione degli output del progetto. 



In occasione del seminario transnazionale di Dedalus & Arianna, che ha avuto luogo nel novembre 2015, 

l‟organizzazione britannica ha incaricato i delegati che vi hanno partecipato di redigere una propria 

valutazione di quella esperienza che per tutti ha rappresentato una novità. 

 

Il resoconto del seminario Dedalus&Arianna – 9 (lunedì) – 12 (giovedì) novembre 2015, Ispra, Italia 

 

La descrizione del seminario dal punto di vista dei partecipanti 

Il progetto Dedalus & Arianna si concentra sui temi dell'informazione, della consultazione e della 

partecipazione nel quadro dei Consigli Aziendali Europei e le multinazionali. 

Il seminario mirava ad aiutare i sindacalisti coinvolti nei lavori internazionali a creare i rapporti basati sulla 

fiducia e puntare sulla comunicazione efficace nei contesti diversi e attraverso le culture diverse. 

Il seminario era diviso entro sei sessioni (ognuna di loro comprendeva un numero dei interventi ed esercizi da 

parte dei delegati dei gruppi nazionali o misti) concentrati sugli sviluppi che minacciano il dialogo sociale sia 

al livello nazionale che sopranazionale, risultanti dalla crisi finanziaria del 2008, il reorientamento della 

politica nazionale sugli investimenti nel settore pubblico, la distribuzione del denaro e i cambiamenti nel 

rapporto di potere a favore delle imprese ma sempre a svantaggio dei lavoratori. 

Un altro fattore sono gli attacchi sui diritti sindacali, specialmente il diritto allo sciopero. 

Durante il seminario si è anche discusso molto sul tema dei cambiamenti che riguardano il carattere dei 

contratti con CAE e consigli internazionali, la mancanza di coerenza e armonizzazione tra i sindacati e le 

procedure diverse seguite nei paesi diversi. 

La comunicazione efficace è un elemento chiave per tutte le attività; comunque, durante il seminario l'enfasi è 

stata messa sui metodi e stili di comunicazione più che sugli strumenti. Quindi il tema principale era di 

rafforzare la fiducia presentando le storie e i lavori dei CAE dalla prospettiva meno spettacolare, ma più 

personale e autentica. 

Inoltre c‟erano le presentazioni sui diritti e sugli scopi dei CAE, le spiegazioni concernenti i due livelli di 

regolazione e le proposte delle azioni del sindacato che potrebbero migliorare le condizioni dei lavoratori 

grazie allo scambio d'informazione al livello sopranazionale. 

Per di più abbiamo anche parlato della gestione dei progetti nei CAE e i comitati internazionali, incluse le 

innovazioni che mirano a migliorare la contrattazione locale su ogni tema, dagli congedi parentali agli 

investimenti nella ricerca e sviluppo. 

 

Evaluazione individuale 

Burcin Bayazit, Unite 

Artigiano/Tecnico presso Delphi Diesel 

System 

I temi interessanti discussi durante il 

seminario: 

 Il miglioramento della comunicazione 

tra i lavoratori e i membri dei CAE nelle 

multinazionali 

 Lo sviluppo degli strumenti sindacali 

speciali dedicati alla formazione e 



comunicazione nel quadro  degli organi di rappresentanza 

 Il rafforzamento e il miglioramento delle competenze dei membri del CAE nel contesto del flusso 

efficace delle informazioni in azienda  

 Il miglioramento della comunicazione interna tra il CAE e i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori 

in azienda 

 La ricerca delle strade nuove per migliorare il sistema di comunicazione del CAE attraverso l'uso di 

nuove tecnologie 

 Il miglioramento delle competenze nella metodologia di apprendimento attivo. 

Lo scopo del seminario era quello di fornire una guida nella ricerca di risposte alle nuove sfide condividendo 

i propri pensieri ed esperienze e discutendo vari temi con i partecipanti. 

La traduzione ha facilitato la comunicazione tra i relatori e partecipanti provenienti dalla Germania, Serbia, 

Spagna, Romania, Polonia e Regno Unito. La parte informale è stata una occasione per conoscerci meglio in 

un ambiente meno ufficiale. 

I partecipanti rappresentavano varie organizzazioni del settore privato, contribuendo al incontro un mix 

interessante delle prospettive. Anche i relatori rappresentavano vari ambiti e hanno presentato le esperienze, 

informazioni e opinioni diverse - sia nel contesto internazionale che nazionale. In conseguenza, i partecipanti 

hanno avuto la possibilità di capire le perspettive diverse che devono essere prese in considerazione 

elaborando e attuando le politiche mirate alla protezione dei posti di lavoro. 

Il feedback ricevuto dai partecipanti conferma la buona valutazione del seminario. I partecipanti hanno 

anche sottolineato il bisogno delle soluzioni pratiche e le possibilità di discutere i problemi sempre più 

numerosi. 

Il seminario è stato organizzato facilitando l'approfondimento dei temi diversi, cominciando dal contesto, e 

passando all'identificazione dei problemi che devono essere risolti, l'impatto delle politiche sulle 

organizzazioni, e, infine, l‟attuazione delle soluzioni. E' quindi siamo passati dai fattori esterni ai fattori 

interni, dal generale allo specifico. Lo scopo del seminario era quello di discutere i problemi, identificare i 

fattori esterni e discuttere gli approcci allo sviluppo e l‟attuazione delle soluzioni precise.  

Per incoraggiare la discussione, ogni giorno abbiamo partecipato nelle sessioni dello scambio delle 

informazioni pratiche sui temi prescelti. Durante le sessioni i partecipanti potevano discutere i problemi nei 

gruppi più piccoli, e condividere i loro pensieri. 

 

 

Barry Hare, ASLEF  

Macchinista, GB Raifreight 

Secondo me il corso era molto informativo, ho 

ampliato la mia conoscenza e comprensione 

del mio ruolo nel quadro del CAE nella mia 

azienda. Tutti i membri del CAE dovrebbero 

incidere positivamente sul processo di 

costruzione della nuova identità europea e sul 

rafforzamento di solidarietà tra i lavoratori di 

tutti i stati dove l'azienda - Euro Port nel mio 

caso - svolge la sua attività. 



Grazie al corso ho imparato come sviluppare le strategie e trovare gli scopi comuni con gli altri sindacalisti - 

nel Euro Port abbiamo sei sindacati francesi, due sindacati britannici e un rappresentante dei lavoratori eletto 

(non è un sindacalista e quello è un problema in se stesso). 

Abbiamo lavorato nei gruppi sviluppando le nostre competenze comunicative, sottolineando l‟importanza 

degli scopi comunicativi e studiando anche i fallimenti nella comunicazione tra i membri coinvolti nei lavori del 

CAE. 

Abbiamo discusso i metodi della diffusione d'informazione tra i nostri membri, gli aspetti positivi e negativi 

dei vari metodi di comunicazione dei dati necessari e l‟uso delle tecnologie, concentrandosi sulla politica dei 

social media e le corporazioni proprietari dei siti sociali.  

La barriera linguistica ci fa pensare che la comunicazione con gli altri sindacati nel quadro del CAE può 

essere difficile e si può perdere tanto nel processo della traduzione. E‟ importante assicurare che i membri del 

CAE lavorino insieme con i sindacalisti al livello locale, ascoltando i loro problemi e presentandoli agli altri 

membri del CAE.  

 

 

Tracey Wainwright, Unison  

Consulente, EDF 

Sono un rappresentante dei lavoratori presso il 

CAE di EDF da cinque anni e ho sempre 

pensato di aver svolto il mio ruolo bene. Senza 

tante guide o formazione, ho sempre cercato di 

dare il tutto di me per ottenere i risultati 

migliori. Comunque, dopo aver partecipato nel 

seminario a novembre di 2015 mi sono resa 

conto che potevo migliorare le mie competenze.   

I partecipanti avevano delle esperienze 

diverse, una parte di loro aveva appena 

cominciato il loro lavoro nei CAE. Era un‟esperienza interessante per tutte le persone coinvolte.  

Per me il teme particolarmente interessante era la comunicazione e ho imparato molto durante le sessioni 

dedicate a questa tematica. Mi hanno aiutato a capire che i contenuti e i metodi di trasmissione 

dell‟informazione devono essere adeguati per i miei colleghi. Il corso era molto utile per capire il ruolo dei 

CAE e mi sono resa conto di come posso sfruttare la mia posizione e ottenere le informazioni massimalizzando 

i benefici per i lavoratori. 

Raccomanderei i corsi a tutti – i membri dei CAE con tanti anni d‟esperienza, le persone che cominciano il loro 

lavoro oppure sono solo interessate a diventare i membri dei CAE. La conoscenza, le informazioni e consigli di 

sicuro rafforzeranno la posizione del rappresentante, ampliando la sua soddisfazione del lavoro svolto per 

gli altri. 

 

  



5. La strategia comunicativa elaborata nel progetto 

 

 

Nell‟era del web 2.0 la comunicazione assume una centralità crescente, sia come strumento per diffondere 

contenuti, esperienze e valori, sia per raccogliere informazioni, stimolare dibattito e partecipazione, ricevere 

feedback sul proprio operato. In pratica, se la comunicazione in passato era una questione prettamente 

unidirezionale legata alla carta stampata, oggi assume un carattere relazionale e multicanale: un processo di 

scambio costante tra un numero indefinito di attori che comunicano attraverso una pletora di strumenti e di 

linguaggi differenti. 

Gli obiettivi della strategia di comunicazione individuati sono i seguenti:  

 far circolare buone pratiche e diffonderle, 

 creare una narrazione che parli di Cae e del potenziale che risiede nell‟azione sindacale transnazionale, 

 liberare i Cae da una rappresentazione tecnica, se non burocratica, far emergere, attraverso la 

narrazione, il fattore umano. Infatti, proprio questo sta alla base della sindacalizzazione dei Cae, della 

partecipazione attiva e attivista dei componenti Cae e dei processi che portano i rappresentanti dei 

lavoratori dei diversi paesi a saper operare insieme, come un collettivo, coeso ed operativo.  

 

Questa strategia comunicativa ruota attorno alla piattaforma web www.unionsnetworksindacale.eu e alla 

pagina Facebook Unions Network News. Si tratta di due strumenti nati con lo scopo di mettere a fattor 

comune le storie, le esperienze e i materiali di approfondimento sul tema dei CAE e dell‟esperienza sindacale 

europea e diffondere la nostra attività ad un pubblico sempre più ampio. Le informazioni che sono contenute 

sul sito hanno diversa natura. In primo luogo ci sono i materiali tecnici di supporto alle attività, quali le 

direttive, i manuali di formazione della CGIL Lombardia e dei suoi partner internazionali. In secondo luogo, ci 

sono notizie dal mondo, prodotte e diffuse allo scopo di informare e di far capire alle persone l‟interesse 

della nostra confederazione per tutto ciò che riguarda i lavoratori nel mondo.  

Infine, grande spazio è stato dato alle interviste ai delegati Cae e ai sindacalisti impegnati nell‟azione 

europea.  Raccogliere  questo tipo di storie e buone pratiche rappresenta un modo di costruire una 

narrazione dell‟azione sindacale europea che parte dalle esperienze e dalle storie individuali: un modo di 

umanizzare questo tema e rappresentarlo in una chiave nuova e più relazionale. Si tratta, infatti, di temi che 

troppo spesso vengono percepiti come distanti dalla cittadinanza. Raccontare le storie dei sindacalisti, perciò, 

oltre a favorire lo scambio di buone pratiche, permette la costruzione di una retorica dell‟azione sindacale 

transnazionale che ne enfatizza gli sforzi, l‟entusiasmo e la passione e contribuisce ad avvicinare la 

dimensione europea alla quotidianità delle persone.  

 

UNIONS (SOCIAL) NETWORK SINDACALE 

In quest‟ottica, nel progetto la strategia comunicativa ha messo in relazione canali, strumenti e linguaggi 

differenti in un‟ottica sperimentale e attenta a coinvolgere tutti i nodi della rete. In termini pratici, si tratta di 

una strategia comunicativa che risponde a quattro linee guida principali. Partendo da queste considerazioni il 

progetto Dedalus & Arianna ha fatto della strategia comunicativa uno dei suoi obbiettivi specifici. La 

comunicazione al passo con i tempi, infatti, rappresenta una sfida importante per il sindacato, specialmente in 

un ambito internazionale, dove fare rete e condividere buone pratiche di azione con le organizzazioni di 

rappresentanza degli altri paesi è un priorità assoluta. 

 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/


Coinvolgimento 

È uno dei principi cardine. Se da un lato, infatti, la produzione di contenuti attraverso strumenti e linguaggi 

differenziati è un passaggio imprescindibile, altrettanto importante è il coinvolgimento diretto degli attori 

presenti nel network sindacale attivi su scala europea. In quest‟ottica, specialmente sui social network, 

un‟ampia diffusione dei contenuti passa inevitabilmente dall‟effetto moltiplicatore della rete di attivisti, che 

attraverso le condivisioni e le interazioni contribuiscono a veicolare le informazioni e farle circolare nel web. 

Per questa ragione, il centro focale della strategia per la comunicazione risiede nell‟alimentare il 

protagonismo e la voglia di mettersi in gioco dei singoli rappresentanti dei lavoratori attivi nei Cae, fornendo 

loro stimoli e strumenti formativi adeguati. Il coinvolgimento, infatti, passa anche dalla comprensione delle 

dinamiche dal web 2.0 e dalla capacità di utilizzare in maniera efficace questi nuovi canali di comunicazione. 

In altre parole, se il coinvolgimento rappresenta per noi un principio chiave, questo trova la sua operatività 

attraverso la formazione. 

 

Narrazione 

Raccogliere le storie e le buone pratiche dei delegati Cae e dei sindacalisti impegnati nelle politiche globali 

rappresenta un modo di costruire una narrazione dell‟azione sindacale europea che parte dalle esperienze e 

dalle storie individuali: un modo di umanizzare questo tema e rappresentarlo in una chiave nuova e più 

relazionale. Si tratta, infatti, di temi che troppo spesso vengono percepiti come distanti dalla cittadinanza. 

Raccontare le storie dei sindacalisti, perciò, oltre a favorire lo scambio di buone pratiche, permette la 

costruzione di una retorica dell‟azione sindacale transnazionale che ne enfatizza gli sforzi, l‟entusiasmo e la 

passione. Contribuisce così ad avvicinare la dimensione europea alla quotidianità delle persone. 

In occasione delle iniziative del progetto alcuni casi presentati sono risultati particolarmente esemplari del 

potenziale che risiede nella narrazione del vissuto e delle pratiche.  

Si è trattato della narrazione di come il Cae abbia giocato un ruolo non strettamente inquadrato nel ruolo di 

organismo consultivo e non sindacale. I casi trattati hanno riguardato un caso di l‟insediamento sindacale ed 

l‟utilizzo di conflitto su scala transnazionale attuati grazie alla iniziativa del comitato ristretto di un Cae con il 

supporto della Federazione sindacale europea di riferimento. 

Questi due esempi di successo hanno messo in luce come anche questi organismi transnazionali di 

rappresentanza dei lavoratori possono essere ambiti di iniziativa, se sono bene e fortemente sindacalizzati. 

Questa è una priorità, perfettamente inserita nella più ampia direttrice strategica dell‟insediamento. 

 

Vicinanza ai tempi e agli stili di vita. 

Se la modernità ha imposto tempi di vita frenetici e un utilizzo del web spasmodico, anche la comunicazione 

non può rimanere impassibile a queste trasformazioni. Si pensi, infatti, che gli utenti che utilizzano internet in 

Italia sono 40 milioni. Ciascuno di questi, spende mediamente 44 ore e 43 minuti al mese per la navigazione, 

la quale avviene per il 70% del tempo attraverso i cellulari. In questo contesto i social network si distinguono 

per percentuali e tempi di utilizzo. 

Intercettare questo grande flusso di utenti significa, senza abbandonare i terreni della comunicazione 

tradizionale, concentrare i propri sforzi sul web sviluppando canali adeguati per rispondere alle esigenze 

delle persone. Si tratta di considerazioni che evidenziano l‟importanza di essere sui social media e produrre, 

oltre al tradizionale sito internet, anche la sua versione mobile. 

 

 

http://www.audiweb.it/news/total-digital-audience-del-mese-di-dicembre-2014-2/


Target differenziato 

Coinvolgere utenti differenti per interessi ed esperienze personali è una priorità. Dedalus & Arianna, infatti, 

mira a fornire approfondimenti e strumenti di sostegno ai rappresentati dei lavoratori nei Cae e più in 

generale all‟azione sindacale su scala europea, senza trascurare la più generale platea che popola i social 

network e il mondo di internet. Si tratta, perciò, di costruire una strategia comunicativa in grado di 

differenziare i contenuti tra materiali di approfondimento e informazioni di base sul ruolo dei Cae e più in 

generale sui diritti dei lavoratori nel mondo. 

  



Conclusioni 

 

Le brevi note conclusive di questo rapporto di attività iniziano con il commento all‟esperienza progettuale 

redatto dagli attivisti del sindacato montenegrino USSCG.  

Lo sguardo e l‟analisi di una organizzazione europea, ma di uno stato non parte dell‟Unione è un approccio 

arricchente, perché permette una valutazione specifica e particolare, quella fatta da chi vive nel proprio 

territorio e sulle proprie condizioni di lavoro la presenza di imprese transnazionali, entra in contatto con la 

realtà della rappresentanza transnazionale riconosciuta quale diritto, ma non ne gode pianamente perché al 

di fuori del perimetro politico dell‟Unione europea.  

 

Valutazione del progetto del sindacato montenegrino USSCG: 

 

Le future direzioni di azione 
dopo il progetto 
Dedalus&Arianna 

Dopo il seminario nazionale che si è tenuto 

nell‟ambito del presente progetto, si sono 

cristallizzate le future direzioni dello sviluppo 

dell‟idea della Confederazione Autonoma 

Europea dei Lavoratori (CONFAEL) in 

Montenegro. Si può notare che i sindacati e i 

loro rappresentanti non sono ancora 

completamente pronti per questa idea, ma 

quello che è ancor più interessante è che non 

lo sono nemmeno i datori di lavoro. In quel 

contesto, questo istituto, ma anche gli istituti 

simili, non saranno nel focus della Legge sul 

lavoro (LsL) che deve entrare in vigore nel 

2017, e il cui progetto è stato già proposto 

ai partner speciali. E‟ proprio questo che noi consideriamo essere un‟eccezionale occasione per far conoscere 

alla gran parte dei sindacati e dei rappresentanti sindacali nel modo più minuzioso i dettagli pratici di questo 

istituto e per ideare insieme a loro, attraverso lo scambio di opinioni con i rappresentanti che hanno 

l‟esperienza con il CONFAEL e attraverso un dialogo costruttivo, una cornice in cui l‟applicazione inesorabile 

di questi istituti lavorerà nel miglior modo possibile con la nostra legislazione, nonché con la nostra tradizione 

sindacale. Questo è anche una strada necessaria, perché i consigli dei lavoratori e la confederazione 

autonoma europea dei lavoratori nel nostro quadro sindacale sono riconosciuti come una concorrenza sleale e 

come uno dei meccanismi del datore di lavoro per la riduzione dei diritti dei sindacati e di conseguenza 

anche dei diritti dei lavoratori (quì si può notare che nel nostro ambiente il sindacato viene trattato come 

l‟unico meccanismo per la conservazione dei diritti dei lavoratori). Purtroppo, un‟importante insistenza sulla 

segretezza del lavoro nell‟ambito del consiglio dei lavoratori e anche della confederazione autonoma 

europea dei lavoratori in una determinata misura impedisce una diversa considerazione di questo istituto. 

D‟altra parte, nella nostra legislazione è riconosciuto un gran numero di diritti che include anche le 

informazioni e le consultazioni dei lavoratori. Certamente, si tratta tradizionalmente dell‟informazione e della 

consultazione ai rappresentanti sindacali. Le sfide che affrontiamo anche quì e in cui cerchiamo le occasioni 

sono nell‟ambito dell‟applicazione più rigorosa dei diritti già esistenti nonché la loro estensione ai diritti 



nell‟ambito delle codecisioni. Inoltre, la modalità della scelta dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati 

non è formulata in nessuna legge né in alcun atto legale che riguarda i diritti dei lavoratori, e quindi è 

soggetta alle interpretazioni. Una delle direzioni nel lavoro del gruppo operativo è quella di far includere 

questo nella nuova Legge sul lavoro. In quel contesto i progetti del genere ci sono di grande importanza 

perché ci fanno conoscere le potenziali idee e modalità di come raggiungere il livello desiderato. Nel 

progetto concreto abbiamo imparato che possiamo fare moltissimo con un approccio alternativo che è anche 

di gran lunga più efficace, ed è quello dell‟uso dei social network. Per le condizioni montenegrine, dove 

abbiamo un‟importante sfida con le risorse che si occuperebbero professionalmente del movimento sindacale, 

e dove le reti sociali sono molto usate, in particolare nel segmento dei giovani, questo approccio potrebbe 

essere di grande importanza, prevalentemente per la sua efficienza. 

Tuttavia, la principale direzione della nostra azione nel futuro lavoro, che si riferisce a questo tema, è quella 

di avviare l‟iniziativa per trovare e collegare i rappresentanti della Confederazione Autonoma Europea dei 

Lavoratori nelle compagnie multinazionali che hanno le filiali in Montenegro con i rappresentanti dei sindacati 

nelle stesse e di provare ad avviare il dialogo tra di loro. Pensiamo che così, nel miglior modo possibile, 

assicureremo una qualitativa considerazione di questo istituto nonché i suoi vantaggi e difetti. 

 

 

Mettere in relazione le esperienze diverse per sviluppare una comune capacità di azione, questo possono 

rappresentare i Cae e il coordinamento di un‟azione sindacale. L‟esplorazione di nuovi confini verso relazioni 

industriali di carattere sempre più europeo mettono il sindacato di fronte a sfide rinnovate di riunificazione 

del lavoro anche tra paesi diversi e di costruzione di percorsi comuni di rappresentanza e rivendicazione. 

Anche in questo ambito, di fronte alle normative europee e alla prerogative di informazione consultazione 

transnazionale attribuite ai CAE, il compito del sindacato e dei suoi attivisti è quello di provare ad alzare 

sempre di più l’asticella per conquistare una sempre maggiore legittimità e agibilità alle pratiche di 

rappresentanza e promozione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori europei. 

È ormai ineludibile esercitare un‟attenzione costante per quanto accade negli altri paesi e soprattutto 

collegarlo a quanto dobbiamo affrontare nel locale. Confrontarsi, darsi una base comune, cercare un modo 

comune di intervenire crea una cultura europea dentro i luoghi di lavoro. 

A partire dalla buone prassi narrate e condivise dai delegati deve essere capacità del sindacato progettare 

azione sindacale innovativa e fornire il supporto necessario ai nostri attivisti che ricoprono un ruolo così 

specifico.  

Questa articolazione deve partire da un obiettivo: imparare a usare i Cae e a farne ambiti di azione 

sindacale per produrre risultati e ricadute positive a livello locale. 

Dal punto di vista strategico è ormai prioritario aumentare il numero dei CAE e aumentare l‟azione sindacale 

volta a coordinarsi con le organizzazioni di altri paesi che sindacalizzano la stessa multinazionale. La 

prospettiva dei Cae deve essere fatta vivere in quante più imprese possibile e deve essere un fattore 

costitutivo della nostra visione sul sindacalismo europeo. 

Un attento lavoro di mappatura delle imprese multinazionali è il punto da cui partire, accanto a ciò sta la 

tessitura e il costante aggiornamento di una rete, che deve essere sempre più fitta, di componenti Cae, di 

delegati di siti locali di imprese in cui vi è un CAE e di quelle in cui si potrebbe costituirlo, di funzionari 

sindacali impegnati su imprese multinazionali. 

La rete deve poi guardare costantemente oltre confine, i componenti Cae sono i protagonisti della 

connessione tra i lavoratori delle imprese, ma anche un‟organizzazione regionale con le sue strutture deve far 

la sua parte fornendo il supporto e l‟azione strategica di carattere politico sindacale. Serve maggiore 

coesione, tra lavoratori e lavoratrici di diversi paesi, ma anche tra organizzazioni sindacali. In particolare 



serve guardare alle relazioni con altre organizzazioni portando la solidarietà di una organizzazioni 

strutturate in aiuto ad organizzazioni più deboli e piccole. La solidarietà deve essere operativa e puntare 

alla cooperazione e al coordinamento sotto l‟ombrello delle organizzazioni sindacali europee. Questo 

percorso parte dal sapersi capire reciprocamente, trovare linguaggi e contenuti che permettano di definire i 

punti in comune e affrontare le differenze in modo costruttivo, far emergere una comune cultura sindacale.  

In questo senso serve costruire momenti in cui stabilire prassi e persino tecniche che diano gambe a questi 

obiettivi. 

La dimensione transnazionale e quella locale sono due facce della stessa medaglia che nelle imprese 

multinazionali non possono essere affrontate separatamente ed il primo passo è rafforzare il legame e 

l‟interazione tra l‟attività dei delegati sindacali nei siti e l‟attività di chi sta nei CAE. Serve anche qui una 

riflessione e anche una piccola rivoluzione culturale che spinga per far entrare quanto accade nel Cae nelle 

questioni trattate dai rappresentanti locali a pieno titolo. Bisogna saper stare sul piano operativo, quindi non 

solo identificarne la priorità, ma soprattutto elaborare e impadronirsi di conoscenze e saper fare, e 

condividerli, per trovare risposta anche al “Come” questa azione va condotta nella pratica. 

Nelle organizzazioni dei lavoratori esiste un patrimonio di esperienze ricche e importanti in questo campo, il 

problema è tenerle connesse e non disperderle. Chi smette di essere componente Cae o lascia addirittura 

l‟impresa perché disoccupato o cambia lavoro o va in pensione, non smette per forza di essere un attivista e 

può restare un elemento prezioso, una risorsa importante. 

Il clima intorno alla questione dei Cae sembra decisamente migliorato, emerge una maggiore presa di 

coscienza da parte dei delegati sul potenziale di questa forma di rappresentanza, sull‟utilità della funzione 

che possono avere in un sistema di relazioni industriali transnazionale, ma anche nazionale.  

È un segnale molto positivo, soprattutto perché si accompagna alla ricorrente affermazione della necessità di 

dotarci sempre meglio e in continuità di strumenti, conoscenze e strategia politico-sindacale per essere 

operativi con una prospettiva di sindacalismo europeo. I tanti attivisti che operano nei Cae sono un segnale 

interessante di quanto il sindacalismo europeo sia ormai realtà anche nella base delle organizzazioni dei 

lavoratori. Peraltro, già l‟interlocuzione con rappresentanti dei lavoratori e attivisti di altri paesi è un grande 

arricchimento, offre l‟opportunità di reciproca contaminazione. 

Mettere in pratica il sindacalismo europeo è una priorità, il lavoro da fare è cercare ed elaborare il modo di 

essere operativi nei diversi ambiti in cui si agisce.  

Il sindacato europeo serve alla coesione delle Unione europea, non è un opzione tra altre, non ha alternative 

strategiche. 
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