
 
 

 
 
 
 
 
 

Procedura interna per i negoziati 
a livello di aziende multinazionali/transnazionali  

 
PREAMBOLO 
 
La direttiva 94/45 e la sua rifusione, la direttiva 09/38, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese che 
impiegano almeno 1000 lavoratori nel SEE e almeno 150 lavoratori per Stato in almeno due Stati 
membri di istituire un comitato aziendale europeo o una procedura per l’informazione e la consultazione 
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.  
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La contrattazione collettiva è una competenza distintiva dei sindacati nazionali e delle loro 
rappresentanze locali e si fonda sulla legislazione nazionale e sulle differenti pratiche seguite in ciascun 
paese. Dal momento che i mandati sono di competenza dei sindacati, i CAE non hanno un mandato per 
la contrattazione collettiva e non dovrebbero diventare gli interlocutori della direzione in tali questioni. È 
nell’interesse della FETBB e delle organizzazioni affiliate garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati 
in qualsiasi eventuale contrattazione anche a livello europeo.  
 
Potrebbero sorgere controversie qualora un accordo fra la direzione aziendale ed i sindacati a livello 
europeo si presentasse come la soluzione più pratica. In tali casi le organizzazioni affiliate alla FETBB e 
presenti nelle aziende possono decidere di partecipare sotto il coordinamento della FETBB. Questa 
situazione è diversa da quella prevista nello statuto per il dialogo sociale settoriale ed inter-settoriale, in 
base al quale il Comitato esecutivo può decidere, con una maggioranza di due terzi, di conferire alla 
FETBB un mandato per i negoziati in vista di un accordo quadro europeo. 
 
Per quanto concerne gli accordi relativi a società europee, sono tre i principali punti difficili da affrontare: 
• Fino ad ora non sussiste un quadro giuridico per gli accordi inerenti società europee, il che significa 

che qualsiasi accordo deve dunque essere negoziato e attuato a livello nazionale nel rispetto dei 
sistemi e delle tradizioni nazionali. 

• A livello di società europea il ruolo dei sindacati non è garantito. 
• In seno alla FETBB non esistono procedure interne per i mandati e la valutazione di siffatti accordi. 
 
Tuttavia, anche se fino ad ora non vi è un quadro giuridico europeo che disciplini la partecipazione dei 
sindacati ai negoziati a livello di società europee, la FETBB può promuovere e stimolare la 
partecipazione dei sindacati nella pratica. La FETBB deve pertanto fornire le proprie linee guida e 
procedure interne per quei casi in cui essa sia coinvolta nel processo negoziale. Tali linee guida devono 
fornire informazioni sul modo di organizzare i negoziati relativi alle società europee e dovrebbero altresì 
prendere in considerazione le diverse pratiche nazionali, il fatto che non esistono due società identiche 
nonché il problema dell’attuazione. Pertanto, si instaurerà una pratica improntata all’analisi di ogni 
singolo caso, pur basandosi su una certa quantità d’elementi generali. In qualsiasi caso, è importante 
rilevare che un accordo a livello di società europea dovrebbe includere una clausola di non regressione. 



 
PROCEDURE PER I NEGOZIATI A LIVELLO DI SOCIETÁ MULTINAZIONALI 
  
La FETBB fissa la seguente procedura esclusivamente per i casi in cui la FETBB è coinvolta e sono 
evidenti l’intenzione e l’impegno di entrambe le parti a raggiungere un accordo. Tale procedura non si 
applica ai processi di consultazione in essere, che sono già in corso di svolgimento a livello di CAE. 
Essa, infatti, si limita ad indicare strutture e procedure da seguire e non indica di quali argomenti o 
contenuti trattano i suddetti negoziati. Quando una società manifesta la propria intenzione di avviare 
negoziati, oppure sono il CAE o i sindacati presenti nella società ad esprimere un tale auspicio, è 
opportuno quindi attenersi alla seguente procedura:  
 
1. Informazioni preliminari e procedura di consultazione. 
 

a. Prima di avviare qualsiasi negoziato fra la direzione ed il CAE, il coordinatore della FETBB deve 
consultare il segretariato della FETBB in merito alla questione proposta per il negoziato. 
Occorrerà quindi organizzare giro completo di informazioni e di consultazioni, che coinvolga i 
sindacati presenti nella società, il segretariato della FETBB, Il comitato ristretto del CAE ad il 
CAE. I sindacati interessati dovrebbero concordare sull’avvio dei negoziati, preferibilmente 
all’unanimità. Se non fosse possibile raggiungere l’unanimità, la decisione dovrebbe essere 
adottata con una maggioranza minima di 2/3 in ciascuno dei paesi interessati. Nondimeno, una 
nazione che rappresenta non più del 5% della forza lavoro europea totale non può bloccare la 
decisione di avviare negoziati. La decisione dovrebbe essere adottata nel rispetto delle pratiche e 
tradizioni nazionali (ma la FETBB chiede ai sindacati affiliati di chiarire quali metodi sono usati in 
ciascun paese per giungere alla suddetta  decisione e di informare la FETBB in merito). 
 

b. Nello stesso tempo, il coordinatore della FETBB informerà il segretariato della FETBB che il 
processo è stato avviato. 

 
2. La concessione del mandato per questo tipo di negoziati sarà decisa di volta in volta per ciascun 

singolo caso. Il sindacato interessato provvederà a conferire un mandato, preferibilmente 
all’unanimità. Se non fosse possibile raggiungere l’unanimità, la decisione (nel rispetto delle pratiche 
e tradizioni nazionali) dovrebbe essere adottata con una maggioranza minima di 2/3 in ciascuno dei 
paesi interessati. Nondimeno, una nazione che rappresenta non più del 5% della forza lavoro 
europea totale non può bloccare la decisione di avviare negoziati. Il mandato dovrebbe includere:  

 
a. Gli argomenti pratici, le opinioni, le politiche, ossia un documento di sintesi relativo al mandato.  
b. I dettagli inerenti lo svolgimento del processo negoziale e la composizione del gruppo di 

negoziazione / controllo al completo. 
c. Una clausola di non-regressione. In nessun caso l’attuazione di tale accordo potrà costituire un 

motivo valido per ridurre la portata dei Contratti collettivi di lavoro negoziati a livello nazionale o 
locale e stipulati nei singoli paesi fra i sindacati riconosciuti e gli imprenditori, né minare la loro 
legittimità.  

 
Per quanto concerne il gruppo ristretto incaricato dei negoziati, che dovrà incontrare la direzione per 
conto dell’intero gruppo, deve essere avanzata una proposta concreta. Tale gruppo di negoziazione 
deve includere almeno un rappresentante della FETBB e rappresentanti dei sindacati interessati, uno 
dei quali condurrà le trattative. Del gruppo di negoziazione devono altresì far parte membri sindacali 
del CAE e/o il comitato ristretto del CAE. Prima di essere presentato per l’approvazione, il 
documento di sintesi relativo ai mandati, redatto dal collega che rappresenta la FETBB in seno al 
CAE (iI coordinatore FETBB-CAE), dovrà essere inviato ai sindacati per eventuali commenti e 
emendamenti.  
 
Obiettivo dei negoziati dovrebbe essere la firma di un accordo scritto. 
 
Qualora fossero coinvolte altre federazioni europee, dovremmo cercare di giungere ad un mandato 
congiunto.  



 
3. Il segretariato della FETBB della terrà informato il Comitato esecutivo, i comitati politici pertinenti ed i 

sindacati interessati in merito ai negoziati e ai risultati conseguiti.  
 
4. Il gruppo di negoziazione sottoporrà la bozza di accordo al gruppo di negoziazione completo per una 

valutazione. Tale bozza di accordo sarà approvata dai sindacati coinvolti, preferibilmente 
all’unanimità. Se non fosse possibile raggiungere l’unanimità, la decisione dovrebbe essere adottata 
con una maggioranza minima di 2/3 in ciascuno dei paesi interessati. Anche in questo caso il 
processo decisionale seguirà le pratiche e le tradizioni nazionali. 

5. La FETBB, nella persona del Segretario generale o di un’altra persona da questi delegata, 
sottoscriverà l’accordo per conto dei sindacati presenti nella società al momento della firma. La 
FETBB ha il diritto di non riconoscere accordi di portata europea stipulati fra la direzione di una 
società ed interlocutori non rappresentativi. 

 
6. Tutti i sindacati coinvolti dovranno essere d’accordo sull’attuazione dell’accordo firmato. L’accordo 

sarà attuato nel rispetto delle pratiche nazionali, del quadro giuridico di riferimento e del sistema di 
contrattazione collettiva dei paesi interessati.  

 
7. Il Comitato esecutivo e tutti i comitati politici pertinenti dovranno essere informati esaurientemente in 

merito a ciascun accordo stipulato.  
 
8. Il CAE ed il suo coordinatore veglierà sull’attuazione e dell’accordo e sul seguito ad esso dato. 
 
 
 
 

 


