
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
Progetto sui Comitati Aziendali Europei (CAE): 
 “What’s the news under the Directive 2009/38/EC? Strengthening EWCs in building, wood 
and building materials sectors”  
“Quali sono le novità della Direttiva 2009/38/CE? Rafforzare i CAE nei settori dell’edilizia, 
legno e materiali da costruzione” 
 
Budget line 04.03.03.03 – Call for proposal VP/2010/0147 
C.E. VS/2010/0753 
 
Obiettivi del progetto: 
Alla luce della rifusione della Direttiva CAE (2009/38/CE) dove i concetti di informazione,  
consultazione e comunicazione vengono enfatizzati, la Filca-Cisl, su mandato della Federazione 
Europea dei Lavoratori delle Costruzioni e del Legno (FETBB) ed in cooperazione con i partners 
del progetto, si è posta i seguenti obiettivi: 

- far conoscere e divulgare l’acquis communitaire ai componenti dei CAE provenienti 
dall’Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Polonia e Romania; 

- strutturare delle reti per la comunicazione riguardante lo scambio di informazioni e 
cooperazione tra i rappresentanti dei lavoratori impiegati nella stessa multinazionale o 
appartenenti allo stesso settore per adempiere anche agli obblighi di informare tutti i 
lavoratori rappresentati; 

- analizzare le migliori pratiche e divulgarle, iniziando da problemi concreti legati al libero 
movimento di merci e servizi, di capitali, di persone a livello europeo: processi di fusione, 
acquisizioni, politiche aziendali (subappalti, ecc…). 

 
Metodologia per l’attuazione del progetto: 
1) Incontro di preparazione  (tenuto a Roma il 20 dicembre 2010) al quale ha partecipato un 
rappresentante per ogni partner e durante il quale sono state stabilite le date dei seminari, la 
preparazione dei documenti e del materiale formativo e la suddivisione dei compiti. 
 
2) Fase principale - 3 seminari rivolti a componenti dei vari CAE  
1 uno per il settore dei materiali da costruzione ( escluso cemento) e legno: Roma, 16-18 febbraio 
2011; 
 
1 per il settore edile: Bruxelles, 11-13 aprile, 2011; 
 
1 per il settore del cemento: Varsavia, 10-12 maggio 2011.  
 
Nel corso dei seminari verranno illustrate le varie direttive europee sull’informazione e 
consultazione, i vari stadi di trasposizione della Direttiva 2009/38/CE nei Paesi coinvolti e le 
criticità di queste trasposizioni. Ai partecipanti verranno assegnati diversi lavori di gruppo che si 



baseranno sull’analisi della nuova direttiva, la comparazione con la vecchia per identificare quali 
innovazioni sono state  apportate. Inoltre verrà anche analizzato l’accordo di ogni CAE presente 
agli incontri formativi identificando i  punti deboli di ciascuno e come poterli migliorare. 
 
3) Incontro per valutazione dei seminari al quale partecipa un rappresentante per ogni partner 
durante il quale verranno esaminati i risultati ottenuti e la divulgazione degli stessi attraverso la 
produzione di 500 CD .  
 
Promotore del progetto: Filca-Cisl 
 
Partners del progetto: 
Feneal-Uil (I) 
Fillea-Cgil (I) 
Budowlani (PL) 
ACV-CSC (B) 
ABVV-FGTB (B) 
EFBWW (European Federation of Building and Wood Workers) 
 
     


