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IL RUOLO DEI COORDINATORI SINDACALI NEI COMITATI AZIENDALI 
EUROPEI E IL RUOLO DELLE FEDERAZIONI SINDACALI NAZIONALI IN 

MERITO 
 
 
 

1. È chiaro che la supervisione e la guida dei CAE (Comitati aziendali europei) 
rappresentano la principale sfida per il futuro. L’obiettivo è di garantire che tutti i 
lavoratori possano godere dei loro diritti all’informazione ed alla consultazione. 
A condizione di essere guidati in modo adeguato, i CAE possono servire da leva al fine di 
concretizzare la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale e di favorire inoltre 
la cooperazione fra rappresentanti dei lavoratori a livello europeo. Questo compito può 
essere realizzato solamente con una forte presenza sindacale in seno ai CAE, grazie 
all’aiuto di un coordinatore della FETBB. 

 
2. L’esperienza ha confermato che è necessario che il coordinatore della FETBB dia la 

propria assistenza a questi organi di recente costituzione. La presenza sindacale è 
essenziale per fare del CAE un gruppo omogeneo e per ancorarlo in una prospettiva 
sindacale europea. Tale presenza costituirà una garanzia che i CAE non si accontentino di 
ripercuotere semplicemente le decisioni della direzione. 

 
3. Siamo arrivati ad un punto in cui ci viene spontaneo constatare la necessità di definire il 

ruolo ed i compiti del coordinatore CAE, da una parte, ed il ruolo delle federazioni 
sindacali nazionali nel sostegno apportato a questa politica ed alla sua messa in atto, 
dall’altra. 

 
 
Ruolo 
 
4. Per ogni CAE, verrà designato un coordinatore della FETBB per far sì che egli sia il punto 

di contatto fra il CAE e la FETBB. Detto coordinatore dovrebbe essere identificato come 
rappresentante della FETBB. Detta persona deve essere il primo contatto per il CAE per le 
organizzazioni sindacali affiliate alla FETBB e deve fare in modo che vengano preservati 
gli interessi dei lavoratori europei. 

 
5. È chiaro che in certi casi, il coordinatore della FETBB sarà nello stesso tempo l’esperto 

designato dall’impresa per assistere il CAE, come previsto nell’accordo. Tuttavia, ciò non 
avviene per tutti i CAE. 

 
 
Compiti 
 

Bozza fatta su base delle linee guida della FEM 
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6. Il coordinatore ha il compito di garantire un’evoluzione positiva del CAE, guidandolo, in 
particolare, nella fase iniziale, e favorendo la coesione del gruppo. Detta persona aiuterà il 
CAE ad elaborare un profilo veramente europeo. 



 3

 
7. Il coordinatore supporterà il CAE per tutto ciò che è attinente alla comunicazione ed alla 

cooperazione fra i sindacati ed i membri del CAE implicati in seno all’impresa. A tale 
proposito, dovrà fare il miglior uso possibile delle riunioni preparatorie, e potrà essere 
contattato fra le riunioni. Quando possibile, assisterà ugualmente alle riunioni ordinarie 

 
8. Il coordinatore della FETBB favorirà la regolare comunicazione fra i membri del CAE ed 

incoraggerà l’impiego dei mezzi disponibili, come le e-mail, le conferenze elettroniche 
(p. es. « Dialog-ON »), ecc. Sarà chiesto con insistenza alle imprese di facilitare questa 
comunicazione dal punto di vista tecnico ed organizzativo. Al fine di svolgere bene il 
loro ruolo, i coordinatori sono incoraggiati ad apprendere una lingua supplementare. 

 
9. In circostanze eccezionali e tali da incidere in modo importante sulla vita dei lavoratori, 

come per esempio la delocalizzazione della produzione, la chiusura di stabilimenti, i 
piani sociali, le prese di controllo e le fusioni, il coordinatore si implicherà attivamente e 
baderà al mantenimento della coesione del gruppo. È essenziale che i coordinatori della 
FETBB adottino in tali casi una posizione europea. 

 
10. Nel caso in cui il dato paese interessato si trovi ad essere quello dominante in termini di 

dipendenti, il coordinatore della FETBB farà sì che gli interessi dei dipendenti degli altri 
paesi siano giustamente rappresentati ed espressi, e che il CAE non sia unicamente una 
copia conforme delle forme  nazionali di rappresentanza dei lavoratori. 

 
11. Il coordinatore della FETBB incoraggia i CAE a basare il loro lavoro su un programma 

chiaro e che contenga le priorità della FETBB, come la salute e la sicurezza, o anche la 
formazione e l’educazione. I coordinatori dovrebbero informare i CAE sui settori di 
negoziazione che sono un’esclusiva delle federazioni sindacali.   

 
12. Il coordinatore della FETBB dovrebbe ugualmente essere in grado di agire da 

interscambio per quanto riguarda i principi politici della FETBB e della CES; più 
specificamente dovrebbe essere informato delle azioni avviate dal Comitato permanente 
della FETBB e che si riferiscono all’impresa. La partecipazione ai programmi di 
programmi di formazione per i CAE è fortemente raccomandata. Di conseguenza, è 
importante che il coordinatore riceva delle informazioni appropriate sulle attività della 
FETBB, e sia regolarmente tenuto al corrente. 

 
13. Egli dovrebbe inoltre far sì che il Segretariato della FETBB venga regolarmente 

informato delle evoluzioni relative ai CAE ed alle loro attività. Si dovrebbero elaborare 
dei canali di feed-back. 

 
  
Designazione 
 
14. Il coordinatore CAE sarà designato conformemente alla cultura ed alle prassi nazionali in 

vigore. 
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15. È molto probabile che il coordinatore provenga dal paese in cui la multinazionale ha la 

sua sede sociale. Qualora le federazioni sindacali di questo paese, affiliate alla FETBB, 
non siano in grado di fornire tale assistenza, si dovrebbe dibattere della designazione di 
un sostituto proveniente da un altro paese, con le organizzazioni interessate dal CAE in 
questione. 

 
16. La nomina del coordinatore dovrebbe essere approvata dalle organizzazioni affiliate alla 

FETBB, attraverso il gruppo di gestione del multiprogetto.  
 
17. Nei CAE all’interno dei quali sono fortemente presenti le organizzazioni affiliate alla 

FETBB, il coordinatore dovrebbe ricevere l’approvazione del CAE stesso. Nei casi in 
cui, invece, tale presenza sindacale è molto debole o in cui l’assistenza del coordinatore è 
stata formalmente respinta, le organizzazioni affiliate alla FETBB dovrebbero designare 
una persona di contatto, al fine di influenzare e seguire il CAE dall’esterno. 

 
18. Il coordinatore dovrebbe preferibilmente giustificare un’esperienza in relazione 

all’impresa con cui dovrà poi trattare. 
 
19. Per motivi di efficienza, un coordinatore non dovrebbe assumersi la responsabilità di un 

numero troppo elevato di CAE. È essenziale che detto coordinatore proposto informi la 
FETBB e il CAE di tutti gli altri CAE nei quali ha assunto la funzione di coordinatore. 

 
 
Il ruolo delle organizzazioni affiliate alla FETBB e del Segretariato della FETBB nei 
confronti dei coordinatori 
 
20. Le organizzazioni nazionali faranno in modo che i coordinatori proposti possiedano il 

profilo adeguato per assolvere questo compito. Esse baderanno a far sì che i coordinatori 
ricevano una formazione adeguata sulle questioni trattate dalla FETBB e sulle questioni  
europee. Si dovrebbe accordare un’attenzione speciale alle differenze di culture e dei 
modelli sindacali in Europa. Esse li terranno ugualmente informati regolarmente 

 
21. Il Segretariato della FETBB organizzerà una rete di coordinatori. Viene allegata al 

presente documento una lista provvisoria. Il Segretariato riunirà regolarmente questi 
coordinatori al fine di tenerli al corrente degli orientamenti politici adottati dalla FETBB. 
Esso fornirà ai coordinatori dei CAE informazioni regolari sulle attività della FETBB, e 
in particolare sulle attività relative ai Comitati aziendali europei (bollettino 
d’informazioni, verbali delle riunioni del gruppo di guida, lista degli accordi sottoscritti 
…). 

 
 


