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INFORMAZIONI SUI DEFICIT E SULLE SFIDE DEI COMITATI AZIENDALI 

EUROPEI 

Domande generali: 

1. Ci sono le differenze nelle attività dei CAE a seconda del tipo di settore in cui 

operano? Esistono le differenze tra il settore dei servizi e il commercio che incidono 

sulle attività e sulla posizione dei CAE? 

Risposta degli esperti: 

Ci sono differenze fondamentali nelle attività dei CAE nei vari settori. Ci sono 

differenze visibili tra i settori del commercio e dei servizi che influenzano le attività e le 

condizioni dei CAE. Il settore dei servizi è un concetto ampio che comprende tutte le forme di 

attività economica ad eccezione dell'agricoltura, delle industrie estrattive e delle industrie di 

trasformazione. Non riguarda la produzione dei beni materiali, ma copre tutti i servizi di natura 

molto diversificata, come il commercio, le banche, i trasporti, le assicurazioni, il turismo, la 
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pubblica amministrazione,, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, le arti, la scienza e le 

telecomunicazioni. I lavori inclusi nel settore dei servizi richiedono vari gradi di competenza 

professionale - dalle qualifiche di base a quelle elevate richieste soprattutto nella 

comunicazione, nell'informazione oppure nell'istruzione. Il commercio, d'altra parte, è un 

processo economico che coinvolge lo scambio di merci-denaro in forma all'ingrosso o al 

dettaglio. Si tratta di un'attività relativa all'acquisto di beni in vista della loro rivendita. Tra i 

molti elementi che differenziano i servizi e il commercio, un diverso livello di occupazione 

merita la nostra particolare attenzione, visto che influisce sulle dimensioni dell'impresa e sulla 

sua posizione di mercato, oltre a incidere sui rapporti di lavoro. Nel commercio, ci sono grandi 

aziende internazionali che sono più facili da identificare. Nel caso dei servizi, vi è una maggiore 

eterogeneità nella conduzione degli affari, che influisce sulla base giuridica dell'occupazione e 

sullo status dei lavoratori. D'altra parte, la portata e le dimensioni delle imprese sono i principali 

prerequisiti per la creazione di CAE. Ai sensi della direttiva 2009/38/CE, per «impresa di 

dimensioni comunitarie» si intende un'entità che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati 

membri e un minimo di 150 lavoratori in ciascuno di almeno due Stati membri. 

In entrambi i settori dell'economia, indipendentemente dalle discrepanze individuate, 

che comprendono, tra l'altro: il potenziale economico, il tipo di proprietà, la creazione di valore 

aggiunto dell'UE, la specificità e l’oggetto di scambio, la sensibilità al contesto di mercato, il 

grado di utilizzo delle moderne tecnologie, è necessario migliorare il dialogo sociale e portare 

allo sviluppo di contratti collettivi o altri accordi, che sono decisivamente troppo pochi. La 

partecipazione dei lavoratori non è sufficiente ed efficace, soprattutto nelle piccole e medie 

imprese. Una caratteristica sia dei servizi che del commercio è la dispersione delle attività, 

sebbene vi siano notevoli tendenze nella concentrazione risultanti dalla globalizzazione e dalla 

concorrenza crescente. C'è spazio per rafforzare la partecipazione, ma la questione da 

considerare è la flessibilità e lo sviluppo di forme di lavoro atipiche che influenzano il livello 

di sindacalizzazione e la portata della rappresentanza degli interessi dei lavoratori.       

È difficile aspettarsi che i CAE siano in grado di funzionare in modo unificato. Le 

esigenze, l'atteggiamento di ciascuna parte, l'esperienza e l'apertura al dialogo sociale sono 

diverse, anche se non si può escludere che le principali barriere e sfide siano simili, perché 

derivano dall'essenza della legislazione del lavoro.     

 

2. Quali sono le caratteristiche di un CAE ben funzionante ed efficace?  
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È necessario elencare diverse (4-5) caratteristiche e descrivere ciascuna di esse. 

Risposta degli esperti: 

All'inizio, vale la pena sottolineare che il funzionamento dei CAE è migliorato in 

generale, soprattutto dopo l'attuazione della direttiva 2009/38/CE nel diritto nazionale. 

L'apprezzamento del loro ruolo è il risultato non solo dell'introduzione di nuovi regolamenti, 

ma anche di molti anni di costruzione del dialogo e di cambiamento dell'approccio delle parti 

sociali alla partecipazione dei lavoratori.  

(1) Il primo indicatore di un CAE ben funzionante ed efficace è il contenuto del contratto 

stipulato dalla direzione centrale e dai rappresentanti dei dipendenti. Secondo le linee guida 

della direttiva rifusa, i contratti che disciplinano l'istituzione degli organi e il loro 

funzionamento devono contenere le condizioni per la loro modifica, risoluzione o 

rinegoziazione, in particolare in caso di modifica della struttura dell'impresa. Inoltre, tali 

accordi devono stabilire le condizioni per il collegamento tra i livelli nazionale e sovranazionale 

per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, adattate alle condizioni specifiche 

dell'impresa o del gruppo di imprese. Tali condizioni devono essere definite per quanto riguarda 

le competenze reciproche e le pertinenti aree di azione degli organismi che rappresentano i 

lavoratori, in particolare quando si tratta di anticipare e gestire i cambiamenti.  6 della direttiva 

rifusa, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione sono tenute a negoziare 

in uno spirito di cooperazione al fine di concludere un accordo sui mezzi dettagliati per 

informare e consultare i lavoratori.  

2) Un aspetto importante è la successiva attuazione delle disposizioni del contratto, con 

particolare enfasi sull'atteggiamento della direzione (centrale, locale), il rispetto dei principi di 

cooperazione adottati, l'adempimento dei doveri reciproci, la comprensione e l'accettazione 

delle posizioni della parte dipendente, il processo decisionale conciliante da parte del datore di 

lavoro. Si tratta anche di valutare il ruolo della delegazione speciale di negoziazione, il livello 

di protezione dei delegati, la riservatezza delle informazioni, l'organizzazione e l'efficienza del 

CAE (quantità, tempestività, frequenza delle riunioni, copertura dei costi, fornitura di pareri di 

esperti e di traduzioni), nonché il collegamento con le altre normative comunitarie e quelle 

nazionali in materia di pratiche o procedure speciali per il dialogo sociale sull'occupazione e 

sulle condizioni di lavoro.  
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3) È necessario dare importanza agli argomenti intrapresi e consultati Come previsto dalla 

direttiva rifusa, il funzionamento del mercato interno comprende le fusioni o le acquisizioni, le 

fusioni transfrontaliere, le collaborazioni sulla base delle società JV e la loro 

internazionalizzazione. Al fine di garantire lo sviluppo armonioso delle attività economiche, è 

necessario che le imprese operanti in due o più Stati membri informino i rappresentanti dei 

lavoratori che saranno interessati dalle loro decisioni e li consultino. In pratica, l'ambito delle 

informazioni e dello scambio di opinioni nel quadro del dialogo copre le seguenti questioni: la 

struttura dell'azienda o dell'intero gruppo; la condizione economica e finanziaria e l'eventuale 

sviluppo dell'attività, compresi la produzione, le vendite e gli investimenti; l'occupazione e la 

sua crescita; introduzione di significativi cambiamenti organizzativi, nuovi metodi di lavoro, 

processi produttivi, processi tecnologici o volti al miglioramento dell'ambiente naturale; 

cambiamento della sede dell'impresa o del luogo di lavoro o di una parte significativa di essa e 

il trasferimento della produzione a un'altra entità; fusioni e scissioni; riduzione delle 

dimensioni, dell'attività o la sua cessazione; licenziamenti collettivi. Il maggiore interesse è 

suscitato dai problemi legati ai trasferimenti, alle ristrutturazioni, al cambio di sede aziendale, 

alla riduzione dell'occupazione, all'outsourcing, alle condizioni di lavoro, perché spesso 

associati ad un aumento della disoccupazione locale. Vengono spesso sollevate questioni 

relative a fenomeni contemporanei riguardanti, tra gli altri, la digitalizzazione, la 

globalizzazione e i cambiamenti demografici, che modificano il mondo del lavoro. Il problema 

attuale che riguarda le operazioni e l'organizzazione dell'azienda è la pandemia di COVID-19. 

Indubbiamente, le consultazioni sono più facili quando la condizione economica è 

soddisfacente, l'azienda si sta sviluppando e fa degli investimenti. D'altra parte, diventa una 

seria sfida raggiungere un accordo in una situazione difficile per l'azienda, quando il datore di 

lavoro prevede di prendere decisioni inaccettabili per i lavoratori. 

4) È importante che il datore di lavoro affronti la cooperazione con il CAE in modo 

responsabile, che si manifesta nell’informazione sulla situazione dell'azienda, che dovrebbero 

essere reali e accurate. Accade che si conduce un finto dialogo sociale (simbolico), perché le 

informazioni fornite sono incomplete e tardive, gravate da una clausola di riservatezza non 

sempre giustificata. Inoltre, mancano le trattative sostanziali e condotte in modo responsabile, 

mentre gli argomenti sollevati sono già una conclusione scontata, dopo l'annuncio ufficiale della 

decisione. La direzione dell'azienda evita il confronto con i problemi, fornisce risposte 

imprecise, confermando l'unilateralità dell'informazione e della consultazione. L'efficacia dei 

CAE è dimostrata dal diverso atteggiamento del datore di lavoro, che non deprezza, ma si 
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impegna a stabilire una corretta cooperazione, basata sulla trasparenza, l'apertura e 

l'uguaglianza. 

(5) Un indicatore della prosperità del CAE la forza della rappresentanza dei lavoratori. La 

presenza di sindacati che hanno esperienza nella protezione dei diritti e degli interessi dei 

lavoratori è cruciale. È più facile far circolare le informazioni e comunicare con i lavoratori. 

Anche le buone relazioni con le rappresentanze sindacali estere sono preziose, perché 

consentono di costruire una rete di contatti, scambiare e ampliare le conoscenze e consentire 

una migliore comprensione delle questioni sociali ed economiche a livello europeo. L'adesione 

alle strutture sindacali europee e una politica attiva comune per promuovere e rafforzare le CAE 

si rivelano molto utili. Il sostegno per le organizzazioni nazionali potrebbe facilitare il loro 

compito di influenzare la gestione centrale. Ciò che è importante è la volontà e la convinzione 

del vantaggio reciproco nel risolvere problemi che dovrebbero essere conosciuti a livello 

internazionale. Un modello di ruolo è fornito dalle aziende con un'elevata cultura organizzativa 

e la maturità delle parti sociali. In questo caso, il CAE non è un ostacolo, ma un fattore 

favorevole alla democratizzazione delle relazioni industriali e alla costruzione del dialogo nel 

quadro di uno sviluppo economico sostenibile.  

      

3. Quali sono le conclusioni tratte dall'analisi della relazione della Commissione 

europea sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2009/38/CE 

relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di 

informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di 

dimensioni comunitarie (rifusione)? L'obiettivo è individuare le debolezze e le aree di 

miglioramento identificate dalla CE in relazione al settore del commercio e dei servizi. 

 

Risposta degli esperti: 

Le debolezze individuate e lo spazio specifico per migliorare il CAE si applicano sia ai 

servizi che al commercio. Non vi sono i deficit specifici con cui questi settori differiscono 

chiaramente l'uno dall'altro dopo l'attuazione della direttiva 2009/38/CE. Nonostante 

l'eterogeneità del funzionamento dei CAE, i problemi sono simili. Si verificano con un'intensità 

diversa, che dipende dalla situazione dell'azienda in questione. La loro soluzione è influenzata 

dalla motivazione, dall'impegno, dalle capacità di negoziazione e dalla preparazione sostanziale 

dei rappresentanti dei lavoratori, nonché dall'atteggiamento del consiglio centrale che indica la 

strategia di gestione da esso implementata. Secondo la valutazione dell'attuazione della direttiva 
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rifusa, essa ha avuto un effetto positivo e ha dato impulso alla creazione dei CAE e alla 

rinegoziazione degli accordi esistenti, ma non ha fermato la tendenza al ribasso del loro numero. 

Sebbene abbia aumentato la trasparenza del quadro giuridico, influenzato la consapevolezza e 

la comprensione della transnazionalità, garantito l'adeguatezza e la flessibilità delle soluzioni, 

la direttiva non è stata in grado di superare le molteplici e complesse barriere spesso derivanti 

dagli atteggiamenti e dagli approcci dei datori di lavoro alle normative, dal cambiamento della 

struttura e delle dimensioni delle imprese, oppure la tradizione sottosviluppata di dialogo 

sociale in alcuni paesi, che ha inibito la creazione o il rafforzamento dei CAE esistenti. La 

direttiva rifusa migliora la questione dell'informazione dei lavoratori in termini di qualità e 

portata, ma in termini di consultazione si è dimostrata meno efficace. Sebbene i membri dei 

CAE abbiano il diritto di esprimere le loro opinioni, il loro impatto effettivo sul processo 

decisionale è piccolo, specialmente quando avviene la ristrutturazione. Vi sono alcuni esempi 

isolati che confermano la partecipazione del CAE alla negoziazione di contratti collettivi 

transnazionali, il che è un grande successo visto il fatto che i CAE non hanno nessuna 

competenza formale in quest’area. La direttiva rifusa ha il vantaggio di garantire che gli Stati 

membri siano liberi di adeguare le proprie norme ai rapporti di lavoro e ai sistemi giuridici 

nazionali, principalmente per quanto riguarda la determinazione delle modalità di nomina o di 

elezione dei rappresentanti dei lavoratori, la loro protezione e la determinazione di sanzioni 

adeguate alle violazioni. Resta solo il compito di diffondere le regole per la creazione dei CAE 

e indicare i loro vantaggi, per spiegare l'essenza dell'informazione e della consultazione. La 

pratica in questo senso è diversa, il che deriva dalla debolezza del dialogo sociale in alcuni 

paesi, dal diverso ordinamento giuridico (universalità e uniformità della legislazione), 

dall'insufficiente disponibilità e dalle iniziative dei lavoratori, dalla resistenza del datore di 

lavoro, dalla frammentazione delle aziende in entrambi i settori e dalla mancanza di 

sindacalizzazione in essi, oltre alle difficoltà organizzative. Il problema è la conoscenza 

insufficiente e la preparazione inadeguata dei membri per svolgere le funzioni nei CAE. 

Pertanto, è importante fornire la formazione per migliorare la competenza e la professionalità 

della cooperazione.          

 

CATALOGO DEI DEFICIT COMUNI DEI CAE IDENTIFICATI NEI SETTORI DI 

 COMMERCIO E DEI SERVIZI 
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Nel descrivere i deficit, classificare i problemi identificati separatamente per ciascuno dei due 

settori: del commercio e dei servizi, se tali distinzioni sono state individuate da esperti. Se 

venissero riconosciuti problemi simili, dovrebbero essere presentati insieme.  

       

      * 

IL PRIMO TIPO DI DEFICIT 
Insufficiente comunicazione tra i membri dei CAE a livello internazionale e i lavoratori dei 

propri stabilimenti e tra i CAE e la direzione dell'azienda.   

Questo tipo di deficit è presente in entrambi i settori, ma può essere molto più evidente nei 

servizi a causa della maggiore complessità e diversità delle attività e della dispersione della 

rappresentanza sindacale. Ci sono anche alcune differenze tra i settori in termini di efficienza 

dell'impatto e della posizione dei CAE.  

CAUSE DEL DEFICIT 
Le ragioni di una comunicazione insufficiente e incompleta possono essere diverse. 

Dipendono dalla volontà e dal senso del dovere del datore di lavoro di fornire le informazioni 

complete e aggiornate ai membri dei CAE. È importante comprendere il contenuto fornito e 

interpretarlo correttamente. Un problema pratico è la conoscenza delle lingue straniere, così 

come la fornitura di traduzioni. Ci sono situazioni in cui il consiglio centrale fornisce un 

messaggio superficiale per paura di una reazione negativa del CAE o presenta una 

documentazione complicata soggetta a riservatezza, che a volte viene abusata. Succede che 

le questioni dei dipendenti sono deliberatamente trascurate come questioni difficili e soggette 

a conflitti che enfatizzano le differenze delle parti nel modo in cui proteggono i propri 

interessi.      

EFFETTI DEL DEFICIT 
È importante comunicare in modo che non sollevi dubbi, chiaro, leggibile, aperto. Altrimenti, 

l'insoddisfazione tra i lavoratori aumenta, si diffonde disinformazione e manca una 

consultazione sostanziale e reale, che può portare a una controversia, all'insoddisfazione 

collettiva dei dipendenti.  

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

Può essere utile un sistema di scambio di informazioni omogeneo e formalizzato che preveda 

che il CAE sia adeguatamente preparato per svolgere le azioni a livello internazionale. 

L'informazione dovrebbe avvenire utilizzando i canali moderni (mezzi) di comunicazione. 

Grazie alle nuove tecnologie, si creano le condizioni per la raccolta di dati rilevanti e la 
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fornitura di conoscenze a distanza. I corsi di formazione possono svolgersi in una formula 

moderna (e-learning). Il flusso efficiente e la diffusione di messaggi garantiscono la 

cooperazione tra i membri dei CAE e creano una possibilità di parlare con una sola voce alla 

direzione dell'azienda. È necessario assicurare gli adeguati strumenti di cooperazione, e 

utilizzare le piattaforme (spazi) di comunicazione virtuale. Ci sono le opportunità per 

migliorare (dinamizzare) la cooperazione, bisogna solo implementarle. I datori di lavoro 

dovrebbero occuparsi della creazione di infrastrutture adeguate e introdurre le disposizioni 

appropriate nei contratti e negli accordi che definiscono i principi di funzionamento dei CAE.      

 

** 

IL SECONDO TIPO DI DEFICIT 
Rappresentazione inadeguata da parte della direzione dell'impresa e i diversi atteggiamenti 

associati al problema. Partecipazione a riunioni di personale di livello inferiore senza poteri 

decisionali.       

CAUSE DEL DEFICIT 
Il problema è l'atteggiamento negativo nei confronti del ruolo e dei poteri dei CAE, in 

particolare la mancanza di visione dei benefici del dialogo sociale a lungo termine. È 

importante essere consapevoli e convinti della responsabilità dei dipendenti, del loro 

crescente impegno e non guardare attraverso il prisma dei costi o della cooperazione che 

richiede tempo. 

EFFETTI DEL DEFICIT 
L’atteggiamento verso i CAE come un dovere oneroso, non un forum per la cooperazione 

con l'equipaggio. I datori di lavoro accettano i CAE solo perché sono obbligati a farlo, il che 

non serve a costruire il dialogo sociale, compreso l'esercizio del diritto all'informazione e alla 

consultazione. Quindi l'attività è limitata, il CAE non funziona correttamente, non ci sono 

conversazioni sostanziali.  

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

Richiedere la partecipazione di un soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro, 

conformemente alla legislazione nazionale. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva rifusa, per 

«direzione centrale» si intende la direzione centrale di un'impresa di dimensioni comunitarie 

o di un'impresa che esercita un controllo nel caso di un gruppo di tali imprese.  
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La consapevolezza e l'incentivazione sono le parole chiave, perché è meglio svolgere i propri 

doveri con convinzione e rispetto per l'altra parte piuttosto che a causa della coercizione e 

della minaccia di sanzioni. Un approccio responsabile alla cooperazione è dimostrato dalla 

rappresentanza del datore di lavoro richiesta dalla legge.      

 

*** 

IL TERZO TIPO DI DEFICIT 
Il mancato utilizzo di potenziale dell'economia digitale. Il fenomeno della digitalizzazione 

sta diventando un elemento permanente del mondo moderno, una sfida della società 

dell'informazione emergente. Dovrebbe pertanto essere utilizzato meglio per rafforzare i 

CAE nel settore dei servizi ma anche nel commercio. Vale la pena notare la distinzione tra il 

ritmo dello sviluppo digitale dei servizi pubblici e privati.    

CAUSE DEL DEFICIT 
L'economia digitale è universale, interessa tutti i settori ed è caratterizzata da un numero 

crescente di transazioni. Ciò che la distingue nel sistema settoriale è la portata dei problemi 

e la diversa domanda di nuove soluzioni tecnologiche, tra cui l'aumento della disponibilità di 

Internet e delle sue risorse e l'implementazione di meccanismi elettronici nel mondo degli 

affari. Si tratta dell'uso di vari tipi di applicazioni e soluzioni per servire e comunicare con i 

clienti o gestire i processi interni delle imprese, migliorare il lavoro, creare un'immagine, 

facilitare il contatto con gli altri. Vi sono deficit e ritardi nello sviluppo che devono essere 

eliminati al fine di aumentare la competitività delle imprese e l'attrattività dell'occupazione. 

Questi deficit si fanno sentire anche nell'attività dei sindacati, il che si traduce nella debolezza 

del funzionamento dei CAE. Vari fattori influenzano la digitalizzazione, principalmente le 

condizioni economiche, infrastrutturali e sociali.        

EFFETTI DEL DEFICIT 
L'economia digitale crea una grande asimmetria. Ci sono le aree - sia in termini di oggetto 

che di spazio, fortemente arretrate. L'esclusione digitale sta emergendo come un problema 

rilevante. La tecnologia obsoleta influisce negativamente sulle attività delle imprese e si 

traduce nel livello di modernità dei sindacati nell'implementazione e nell'uso delle soluzioni 

digitali. Un ruolo importante è quello che riguarda il tipo (specificità) di lavoro e le qualifiche 

professionali, perché i requisiti per uno specialista oppure un manager sono diversi da quelli 

per un dipendente che esegue compiti semplici e fisici. Le forme di occupazione e le 

condizioni di lavoro e la necessità di digitalizzazione sono diverse. Se le aziende vogliono 
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essere competitive e vogliono mantenere il loro vantaggio di mercato, devono subire una 

trasformazione digitale.       

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

Le aziende dovrebbero implementare le strategie digitali su misura per le loro operazioni di 

business e il loro modello di business. La digitalizzazione sta diventando uno strumento 

chiave per aumentare l'efficienza (tra gli esempi si possono citare il settore bancario, l'e-

commerce, le televende, l'e-commerce (l'esperienza di Amazon), l'e-advice) e la costruzione 

di un marchio globale. Le forme tradizionali di attività sono poco attraenti. È necessario 

coinvolgere i sindacati in un processo costante di cambiamento e miglioramento delle 

competenze informatiche, della comunicazione elettronica, della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature, perché ci deve essere un equilibrio nel modo di comunicazione e 

assimilazione dei contenuti.  

I dipendenti dovrebbero essere preparati all'innovazione, all'atipicità, alla flessibilità, alla 

velocità di azione. Ciò vale in particolare per i servizi e il commercio in quanto settori 

sensibili ai nuovi fenomeni economici (ad esempio il lavoro su piattaforme, il lavoro a 

distanza), basati sull'occupazione non standard. Pertanto, una sfida importante consiste 

nell'armonizzare le condizioni di lavoro a livello internazionale e nel condurre il dialogo 

sociale.    

 

**** 

IL QUARTO TIPO DI DEFICIT 
Sindacalizzazione insufficiente. Influenza troppo debole delle organizzazioni sindacali sulla 

formazione dei rapporti di lavoro derivante dalla specificità delle imprese che operano nel 

settore dei servizi e del commercio.     

CAUSE DEL DEFICIT 
La riluttanza sociale, l'incapacità di vedere i benefici, l'individualizzazione, la mancanza di 

solidarietà, l'attenzione allo sviluppo della propria carriera professionale, i cambi 

generazionali, l'atipicità del lavoro, la libera circolazione dei lavoratori. Un fenomeno 

comune è lo sviluppo di forme di lavoro flessibili, sia quando si tratta di basi giuridiche che 

di organizzazione. L'allontanamento dall'occupazione tipica (classica) è particolarmente 

evidente nel commercio e nei servizi. Le nuove condizioni e opportunità per lo sviluppo 

economico e di civiltà causano la diffusione di società transnazionali, la creazione di 
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economie interdipendenti, la penetrazione delle società, l'espansione dei servizi di massa 

come una risposta ai bisogni della popolazione indipendentemente dalla sua posizione 

spaziale. Stiamo vivendo una globalizzazione multidimensionale (economica, tecnica, 

socioculturale, politica). L'espansione del mercato mondiale, la concentrazione e 

l'integrazione delle attività commerciali, la liberalizzazione degli scambi e la libera 

circolazione dei capitali (fisici e finanziari), l'emergere di multinazionali finanziarie, di 

servizi e industriali e la relativa concorrenza generale, l'assenza di restrizioni agli 

investimenti delle imprese, l'accelerazione dell'internazionalizzazione delle relazioni 

economiche, il rafforzamento della loro interdipendenza e la chiara compenetrazione e 

convergenza dei mercati, in particolare tra gli Stati membri dell'UE. Nella prospettiva sociale, 

l'universalismo è evidenziato principalmente da atteggiamenti e orientamenti generali, un 

modello di vita consumistico favorevole all'espansione dell'offerta commerciale e di servizi 

in termini di fornitura stessa e al modo in cui viene erogata, alla mobilità delle persone causata 

principalmente dalla migrazione economica, all'emergere di nuove istituzioni e forme di 

organizzazione, al libero flusso di informazioni, all'espansione e all'intensificazione delle 

connessioni reciproche, alla mescolanza di culture, visioni del mondo e valori. Un fenomeno 

moderno è una più stretta integrazione non solo degli Stati, ma anche delle persone causata 

da un'enorme riduzione dei costi di trasporto e telecomunicazioni e dalla rimozione delle 

barriere artificiali alla circolazione di beni, servizi, capitali, conoscenza e persone. La ragione 

di questa unione sono le condizioni economiche e sociali e di civiltà, tra cui la protezione 

dell'ambiente, i cambiamenti demografici, il progresso scientifico e tecnico, la sicurezza, la 

protezione della salute (lotta contro le epidemie). Le società transnazionali svolgono attività 

molto complesse tra cui, ma non sono, il trasferimento di capitali, tecnologia, soluzioni legali, 

modelli culturali, metodi di gestione, nonché la stipula di alleanze strategiche globali (fusioni 

e acquisizioni) al fine di dominare il mercato. Le multinazionali contribuiscono alla 

ristrutturazione dei settori, attivano l'imprenditorialità locale (regionale), trasmettono nuove 

forme di lavoro e modelli di gestione, richiedono un costante miglioramento delle qualifiche 

professionali. Non si limitano alla ricerca di scarse risorse umane nei confini nazionali. Al 

contrario, verificano la loro disponibilità in tutte le possibili parti d'Europa e del mondo. Da 

qui la loro determinazione a superare le barriere al movimento internazionale dei lavoratori. 

Tutti i cambiamenti segnalati si traducono in un nuovo sguardo all'occupazione. In entrambi 

i settori, forme flessibili e insolite di organizzazione e prestazioni lavorative sono popolari, 

soprattutto quando non è richiesto il contatto diretto con il cliente. Ciò vale principalmente 
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per l'area di back-office (ad es. contabilità eregolamento, questioni legali, consultive e 

consultive, questioni di controllo). Anche i call center, l’offshoring e i centri di servizi 

condivisi si stanno sviluppando. Sta acquisendo importanza l'homesourcing, che consiste nel 

trasferimento di interi modelli di business dall'impresa (ufficio) ai lavoratori a domicilio con 

dispositivi ICT appropriati come una sorta di combinazione di outsourcing e telelavoro. 

Un'altra forma è l'uso di piattaforme online per associare aziende, istituzioni o individui con 

chi svolge gli ordini specifici. Questi tipi di attività sono accompagnati dalla conclusione di 

contratti non dipendenti, ai sensi del diritto civile. Sono in particolare i contratti a breve 

termine, a tempo determinato, spesso stabiliti tramite agenzie, contratti B2B, lavoro online. 

Frequentemente, il dipendente agisce come un lavoratore autonomo con il rischio di gestire 

un'azienda e sostenere i costi del lavoro. Nel caso del lavoro a distanza, il problema è 

l'isolamento e l'emarginazione, la mancanza di integrazione con gli altri e la mancata 

possibilità di utilizzare i privilegi che dovrebbero essere garantiti. Tutto ciò porta ad 

un'eccessiva asimmetria nei rapporti tra le parti del rapporto di lavoro. Le condizioni di lavoro 

e i salari sono in gran parte insoddisfacenti. Ci sono disparità nel rispetto dei diritti dei 

lavoratori se i compiti da svolgere sono semplici, fisici, di routine, non richiedono particolari 

qualifiche professionali o sono svolti da stranieri. Un ulteriore problema è la scarsa 

consapevolezza della necessità di sindacalizzazione e della situazione occupazionale 

sfavorevole. I lavoratori temporanei, i lavoratori offline, gli appaltatori esterni sono le 

categorie non interessate all'associazione. Di conseguenza, non esiste una rappresentanza 

adeguata a proteggere i loro interessi collettivi, garantire la conformità o partecipare al 

processo partecipativo. Pertanto, è necessario rafforzare l'attività sindacale.                                

EFFETTI DEL DEFICIT 
La debolezza del dialogo, il ruolo insufficiente dei sindacati, l'incapacità di garantire 

un'adeguata protezione dei lavoratori, l'eccessiva libertà del datore di lavoro nella gestione 

dell'impresa, l'impatto insufficiente dei meccanismi di informazione e consultazione 

transnazionali.     

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

I lavoratori dovrebbero essere incoraggiati a unirsi ai ranghi sindacali e convinti della loro 

utilità e sussidiarietà. È necessario raggiungere i giovani e mostrare l'attrattiva 

dell'associazione. Nel contesto del funzionamento dei CAE, è necessario migliorare la 

comunicazione tra i sindacati nazionali, aumentare il coinvolgimento delle organizzazioni 
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europee (settoriali) attraverso la creazione di una piattaforma di cooperazione, e creare una 

rete al fine di garantire coerenza, uniformità di protezione. È necessaria una strategia per 

l'organizzazione di nuove strutture, adeguata alla situazione nei diversi paesi e settori. Un 

elemento comune per la maggior parte delle iniziative intraprese dovrebbe essere la creazione 

di commissioni o comitati speciali per specifiche categorie di dipendenti distinti in termini di 

caratteristiche sociali e professionali, al fine di integrare e attivare questi gruppi, includere i 

problemi di queste persone nei programmi e nelle attività dei sindacati. È utile formare, 

acquisire e preparare i futuri leader a svolgere le funzioni specifiche, modernizzare 

l'immagine esterna dei sindacati, che è stereotipicamente associata alle persone anziane che 

lavorano in rami obsoleti dell'economia.          

 

***** 

IL QUINTO TIPO DI DEFICIT 
Competenze e abilità insufficienti dei componenti dei CAE. 

 

CAUSE DEL DEFICIT 
I rappresentanti dei CAR non hanno la preparazione sostanziale per affrontare le questioni 

relative al dialogo sociale. Un altro ostacolo è la mancanza di conoscenza delle lingue 

straniere (principalmente l'inglese), così come la mancanza di comprensione delle differenze 

nei sistemi giuridici, nelle condizioni storiche e politiche, nella cultura organizzativa e nella 

mentalità della società in un determinato paese, che può essere utile per costruire relazioni 

transnazionali e rafforzare i legami tra i membri dei CAE.   

EFFETTI DEL DEFICIT 
I deficit di competenze hanno un impatto negativo sull'efficienza del lavoro di CAE, il cui 

impatto è insufficiente. È più difficile garantire una buona cooperazione, comprendere le 

ragioni delle azioni del datore di lavoro e condurre a un efficace scambio di informazioni e 

consultazioni. Non esiste un approccio adeguato del consiglio centrale al dialogo e alla 

partecipazione dei lavoratori. Dal lato dell'azienda, il vantaggio e la supremazia della 

posizione sono visibili, il che spesso significa la marginalizzazione del ruolo dal CAE.   

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

Grazie alla professionalizzazione, i CAE funzionano sempre meglio, il che va sottolineato 

visto che il processo di miglioramento è di lunga durata. La formazione sistematica è 

necessaria per i membri dei CAE per acquisire o integrare le nuove competenze. A causa 
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della compressione del tempo e dello spazio, della necessità di adattarsi alle mutevoli 

condizioni e alla progressione delle dipendenze e delle connessioni economiche, 

all’unificazione multiforme della vita sociale, all'educazione permanente sta diventando 

sempre più importante, il che consente di affrontare le sfide poste non solo dall'azienda, ma 

anche dall'intero settore. Gli incontri a livello internazionale sono utili per scambiare 

esperienze, buone pratiche, e per la ricerca di modelli per risolvere i problemi. L'efficienza 

dei membri dipende in gran parte dalla comunicatività derivante dalla conoscenza delle 

lingue straniere, nonché dal possesso di capacità di negoziazione. È consigliabile un accesso 

più facile alle perizie e ai servizi di consulenza. Un coordinatore esterno con competenza a 

negoziare per conto di un CAE potrebbe essere un grande supporto, così come un uso più 

ampio dell'aiuto di specialisti che, sviluppando analisi e spiegando argomenti prima degli 

incontri con il consiglio centrale, aiuterebbero i membri dei comitati nell'acquisizione di 

conoscenza dei temi economici, organizzativi e riguardanti la produzione dell'impresa. In 

questo modo, il flusso di informazioni e consultazioni sarebbe migliorato. È importante 

scegliere i rappresentanti dei CAE che siano predisposti a svolgere queste funzioni e siano in 

grado di agire in modo responsabile. Molto spesso si tratta di rappresentanti delle autorità 

aziendali delle organizzazioni sindacali. La loro professionalità è evidenziata non solo dalla 

loro conoscenza di questioni sostanziali, ma anche dalla loro capacità di risolvere varie 

questioni, stabilire contatti e gestire la preparazione organizzativa. Sono in grado di utilizzare 

l'esperienza acquisita nelle attività per tutelare i diritti e gli interessi dei dipendenti.    

La competenza in materia significa che le discussioni sono specifiche, fattuali, condotte ad 

un livello equo. È più facile comprendere la complessità di vari fenomeni e la legittimità 

dell'avvio di determinate azioni. Di conseguenza, le disposizioni adottate vengono mantenute 

e attuate, perché la direzione dell'azienda diventa aperta alla cooperazione e tratta i sindacati 

come un alleato nella risoluzione di questioni difficili, il che dimostra che il dialogo è 

costruttivo, basato sulla trasparenza e l'uguaglianza, e il funzionamento dei CAE offre un 

vero e proprio sostegno per i dipendenti, indipendentemente dal paese di origine dei suoi 

membri, il che è un enorme vantaggio nel caso di strutture di nuova costituzione. 

 

****** 

IL SESTO TIPO DI DEFICIT 
La mancata trasparenza ed efficacia della legislazione. 
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CAUSE DEL DEFICIT 
Le ragioni del deficit includono la vaghezza delle disposizioni della direttiva 2009/38/CE 

rifusa come il punto di partenza per gli obiettivi, i principi e il funzionamento dei CAE. 

Inoltre, si sottolinea che vi sono dubbi di interpretazione derivanti dalle normative nazionali, 

che non semplificano il processo di creazione e gestione dei CAE. Un ulteriore problema è 

la funzione sanzionatoria troppo debole dei regolamenti, che non impone il rispetto delle 

norme. Non esiste un sistema di controllo e supervisione sull'esercizio del diritto 

all'informazione e alla consultazione. I datori di lavoro interpretano le norme legali a loro 

favore evitando il rispetto dei loro obblighi in merito ai CAE. Sebbene la direttiva abbia 

apportato miglioramenti e chiarito le regole, vi sono ancora abusi in quanto la direzione cerca 

modi più intelligenti per simulare il dialogo. Non esistono gli strumenti giuridici che 

consentano ai CAE di richiedere efficacemente informazioni e consultazioni.      

EFFETTI DEL DEFICIT 
I CAE non svolgono correttamente i loro compiti di informazione e consultazione come le 

forme della partecipazione dei lavoratori nelle imprese transnazionali. Non esiste una 

piattaforma comune per lo scambio di posizioni su questioni economiche e occupazionali che 

determinano il futuro delle relazioni industriali in ogni paese in cui una determinata impresa 

è presente. Non c'è sinergia o c'è una limitata sinergia, un senso di giustizia e solidarietà tra 

i lavoratori. C'è una riduzione della comunicazione, dello scambio di buone pratiche ed 

esperienze favorevoli alla formazione, alla comprensione e all'attuazione di soluzioni a 

problemi multinazionali.  

MODI PER ELIMINARE/RIDURRE IL DEFICIT 
RACCOMANDAZIONI D'AZIONE 

È necessaria un'iniziativa legislativa o una revisione degli accordi CAE conclusi per 

modificare le norme al fine di prevenire le irregolarità. Si dovrebbe prendere in 

considerazione un adeguato controllo del funzionamento dei CAE che funzionano in un modo 

scorretto, e a volte fittizio. I compiti di controllo e di vigilanza potrebbero essere svolti da 

organismi interni appositamente designati, composti da rappresentanti delle parti sociali ed 

esperti per verificare l'organizzazione e l'attività dei CAE, verificare le possibilità di un 

corretto adempimento delle competenze loro assegnate, effettuare valutazioni, redigere 

relazioni, scambiare osservazioni e conclusioni tra loro al fine di armonizzare le norme. In 

caso di disaccordi (controversie), questi organismi avrebbero poteri di mediazione 

(conciliazione), di condurre le tavole rotonde, se necessario con il sostegno esterno (ad 
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esempio delle strutture sindacali europee). Tali organi dovrebbero avere gli strumenti 

appropriati per influenzare i datori di lavoro al fine di persuadere e persino raccomandare la 

loro cooperazione con i CAE. È importante essere efficienti e dare a questi organismi il rango 

appropriato, perché solo così affronteranno le sfide del controllo e del coordinamento delle 

attività dei CAE.                  

Una sanzione troppo debole a causa del mancato rispetto da parte dei datori di lavoro delle 

norme legali sui CAE giustifica la necessità di aumentare il regime della direttiva e delle 

normative nazionali. Elevate restrizioni finanziarie potrebbero essere efficaci. È opportuno 

prendere in considerazione l'adozione di modalità di attuazione che chiariscano le procedure, 

i tempi e la frequenza delle riunioni dei CAE.  

 

CATALOGO DELLE SFIDE COMUNI DEI CAE NEI SETTORI 

 DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 

 

Nel descrivere le sfide, esse dovrebbero essere suddivise separatamente per ciascuno dei due 

settori: commercio e servizi, se tali distinzioni sono state individuate da esperti. Se venissero 

accettate raccomandazioni e linee guida simili, dovrebbero essere presentate insieme.  

      * 

IL PRIMO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Migliorare la comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di informazione e 

consultazione, e quindi gli stessi membri dei CAE, il personale e i loro rappresentanti, la 

direzione (centrale, nazionale) dell'azienda.    

DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
Si tratta di fare un uso migliore dei mezzi di comunicazione elettronici vista la crescente 

digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, nonché di organizzare gli incontri faccia 

a faccia che servano meglio a mantenere le relazioni interpersonali, come chiaramente 

confermato dalla pandemia di Covid-19. Di fronte a fenomeni imprevisti che incidono sulle 

condizioni di lavoro, il ruolo dei CAE non può essere sopravvalutato. I dipendenti si 

aspettano le informazioni e le consultazioni per essere tutelati e informati sulle prossime 

azioni riguardanti l'azienda.  

Il contatto diretto è particolarmente necessario quando la cooperazione è remota, a distanza.   
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      ** 

IL SECONDO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Garantire un'adeguata rappresentanza della direzione e assicurare l'atteggiamento adeguato 

da parte dell’azienda nel rispetto della partecipazione dei dipendenti sotto forma di ERZ.  

 

DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
Esigere la partecipazione della direzione centrale all'esercizio del diritto all'informazione e 

alla consultazione transnazionale dei lavoratori. Pubblicizzare gli atteggiamenti inappropriati 

del datore di lavoro, che evita di condurre un dialogo autentico. Condurre campagne di 

sensibilizzazione, influenzare l'immagine dell'azienda, fare riferimento a standard o misure 

nazionali che dovrebbero garantire l'adempimento degli obblighi da parte delle entità 

coinvolte nella creazione e nel funzionamento dei CAE. Il punto di riferimento è l'articolo 11 

della direttiva, che impone l'istituzione di un'adeguata procedura amministrativa o 

giudiziaria.   

 

*** 

IL TERZO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Sfruttare il potenziale dell'economia digitale. 

 

DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
La digitalizzazione nell'ambito del dialogo sociale sta diventando un'esigenza urgente, una 

grande sfida, che è confermata dai fenomeni contemporanei, in particolare la pandemia 

Covid-19 che ci costringe ai contatti remoti al fine di mantenere la sicurezza e proteggere le 

fasce deboli di società. Le imprese si affidano sempre più alle moderne tecnologie ICT e la 

rappresentanza dei dipendenti dovrebbe essere ugualmente preparata dal punto sostanziale e 

organizzativo ai requisiti e alle aspettative del datore di lavoro in termini di livello di 

avanzamento digitale. I progressi nelle comunicazioni elettroniche stanno influenzando il 

funzionamento i sindacati, che non devono perdere la loro validità, nonostante lo sviluppo di 

forme flessibili di occupazione basate su sistemi elettronici.                   

 

**** 

IL QUARTO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Rafforzare il ruolo dei sindacati aumentando i livelli di iscrizione, costruendo le reti di 

collegamenti e strutture nazionali (regionali), settoriali e internazionali a sostegno dei CAE.  
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DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
La forza dei sindacati nazionali si traduce nelle attività delle organizzazioni internazionali 

che possono esercitare maggiore potere sulle imprese su scala comunitaria. Da qui la 

necessità di rafforzare le relazioni all'interno delle strutture europee. Un'altra sfida è garantire 

un aumento del numero di membri. Esiste un potenziale creato da giovani raggiungibili 

attraverso gli strumenti e i canali IT (social network) e gli influencer (blogger, youtuber). È 

necessario un nuovo aspetto e un rimodellamento delle organizzazioni sindacali per renderle 

una rappresentanza attraente dei lavoratori. Occorre evitare la frammentazione e la 

politicizzazione dei sindacati. Queste qualità, che sono l'eredità dei cambiamenti nei paesi 

dell'Europa centrale e orientale, sono percepite come debolezza e dipendenza dall'autorità 

pubblica. La sfida è seguire le buone pratiche, perché i problemi non sempre derivano dalla 

natura delle norme giuridiche. È opportuno collegare più strettamente i sindacati con i CAE 

in modo che vi sia una doppia rappresentanza dei lavoratori che garantisca affidabilità, 

credibilità ed efficienza. Se la maggior parte dei dipendenti appartiene a un'organizzazione 

sindacale i cui rappresentanti operano in un CAE, il potere di influenza, un più ampio accesso 

alla conoscenza e un flusso più efficace di informazioni diventano più forti. Nel caso di una 

rappresentanza indipendente (non affiliata), è molto più difficile ottenere soddisfazione del 

funzionamento di un CAE, creare una rete di contatti e connessioni, garantire una buona 

cooperazione e influenza sulle posizioni (opinioni) in preparazione. Pertanto, la posizione dei 

sindacati è cruciale.                         

 

***** 

IL QUINTO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Aumento delle competenze e delle abilità dei rappresentanti dei CAE. 

 

DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
La formazione e le varie forme di istruzione superiore (certificate) sono importanti, così come 

la divulgazione delle conoscenze attraverso lo sviluppo di guide, commenti, relazioni in aree 

utili per l'attuazione del processo di informazione e consultazione. In tale contesto, è utile 

l'articolo 10 della direttiva, che prevede che i membri dei CAE abbiano accesso alla 

formazione senza perdita di retribuzione nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio 

delle loro funzioni rappresentative nell'ambito internazionale. Sono necessarie strutture 
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esperte, organizzative, finanziarie e tecnologiche affinché le parti sociali si coinvolgano e 

sostengano meglio i CAE.  

 

****** 

IL SESTO TIPO DI SFIDA CORRISPONDENTE AL DEFICIT INDIVIDUATO 
Trasparenza ed efficacia delle disposizioni di legge. 

 

DESCRIZIONE DI COME RAGGIUNGERE/RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO 
Il postulato di più ampia portata è quello di cambiare le normative legali applicabili. È 

ragionevole verificare la prassi nazionale. Un'altra interpretazione può anche contribuire a 

migliorare la funzionalità deli CAE, chiarendo la comprensione di concetti vaghi contenuti 

nella direttiva (ad esempio informazioni riservate, mezzi adeguati a far rispettare gli obblighi, 

agire in uno spirito di cooperazione). Gli obblighi reciproci tra la direzione della società e i 

membri del CAE dovrebbero essere riesaminati al fine di eliminare le pratiche sleali, 

sviluppare una base più solida per la cooperazione e garantire la tutela degli interessi comuni.  

 

******* 

ALTRI TIPI DI SFIDE 
1. Sensibilizzazione delle parti sociali al fine di assimilare le differenze tra le società degli 

Stati membri e di cercare le migliori soluzioni (costruttive) per le relazioni industriali e la 

contrattazione collettiva a livello transnazionale che incidono sul funzionamento del CAE. 

2. Coinvolgimento del CAE in questioni relative alle condizioni di lavoro, nonostante la sua 

limitata possibilità di influenzare sul datore di lavoro, ma usufruendo pienamente della 

competenza per condurre un dialogo.        

3. Creazione di report per analizzare le azioni inappropriate del management aziendale e lo 

sviluppo di strategie per prevenire irregolarità e concorrenza sleale.     

4. Miglioramento organizzativo dei CAE (pianificazione, regolarità dell'azione).   

5. Introduzione di altri modi (alternativi) di condurre il dialogo rispetto alle riunioni dei CAE, 

che non funzionano bene per un grande gruppo di membri. 

6. Completezza e coerenza delle attività, apertura all'innovazione, divulgazione della 

conoscenza dei CAE.   

 

* 
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INDICATORI COMUNI DI VALUTAZIONE DEi CAE PER IL SETTORE DEL 

COMMERCIO E DEI SERVIZI 

A seconda del periodo di riferimento adottato, vale a dire la prospettiva a breve termine (che 

copre diversi mesi) o la prospettiva a lungo termine (ipotizzando i prossimi 2-3 anni), gli 

indicatori selezionati possono essere utilizzati per valutare la situazione dei CAE. È importante 

stabilire un punto di partenza per la verifica a posteriori di un miglioramento dell'esercizio del 

diritto all’informazione e alla consultazione nel settore dei servizi e del commercio a livello 

comunitario. A causa della diversità dei problemi, le misurazioni (quantitative, qualitative) 

dovrebbero essere selezionate di conseguenza.          

                                    IL PRIMO TIPO DI INDICATORE 
Aumento del numero di CAE e di contratti che definiscono le regole per il loro 

funzionamento. Revisione degli accordi esistenti e valutazione delle loro disposizioni.      

 

IL SECONDO TIPO DI INDICATORE 
Aumento del livello di appartenenza dei lavoratori ai sindacati nei settori del commercio e 

dei servizi. Rafforzamento della rappresentanza dei lavoratori, dell'attività e dell'efficacia 

della ERZ, anche grazie ai legami stretti con le strutture sindacali.      

TERZO TIPO DI INDICATORE 
La sostenibilità delle soluzioni di comunicazione a distanza intensificata dallo scoppio della 

pandemia di COVID-19 e il grado di utilizzo dell'economia digitale per migliorare il 

funzionamento dei CAE e il suo impatto sulla contrattazione collettiva. È ragionevole 

preparare analisi a livello nazionale sullo sviluppo dei rapporti di lavoro con l'uso dei mezzi 

TIC, popolarizzati dalla pandemia, e la loro ulteriore applicazione come un fenomeno 

permanente iscritto nella tendenza dei cambiamenti socioeconomici e una manifestazione del 

progresso tecnologico che distingue la società dell'informazione basata sulla conoscenza 

(lavoro a distanza, tramite piattaforme online, e-work). La comunicazione a distanza è una 

sfida importante nel processo di informazione e consultazione dei dipendenti, in quanto è 

sempre più utilizzata in servizi e scambi innovativi.    

IL QUARTO TIPO DI INDICATORE 
Aumento delle competenze dei membri dei CAE. È necessaria una formazione su misura per 

le loro esigenze, tenendo conto delle specificità di un determinato settore e mercato. La 

formazione continua dovrebbe riguardare, tra l'altro: la digitalizzazione, le nuove forme di 

occupazione e di dialogo, l'attività economica e la gestione aziendale. È necessario migliorare 
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la conoscenza delle lingue straniere. Nel quadro di seminari e riunioni, è importante 

familiarizzare i membri con i meccanismi dei sindacati e dei sistemi di partecipazione nei 

diversi paesi, in quanto ciò si traduce nel coordinamento delle loro attività e nella posizione 

di una CAE a livello comunitario. Il miglioramento della competenza dei membri dei CAE 

può essere evidenziato dal numero e dai tipi di formazione, dalla valutazione delle 

conoscenze trasferite.     

QUINTO TIPO DI INDICATORE 
La scala di utilizzo e la qualità delle soluzioni (tecniche, strumenti) volte a migliorare la 

comunicazione tra i membri dei CAE il personale e la direzione aziendale. Esame della 

frequenza e della velocità di trasmissione di informazioni specifiche, emissione di posizioni 

(pareri, domande, relazioni), grado di coinvolgimento degli esperti nel chiarire le questioni, 

se necessario.   

IL SESTO TIPO DI INDICATORE 
Tipi di rafforzamento organizzativo dei CAE verificando i deficit individuati riguardanti, ad 

esempio: il numero di riunioni, l'attività corrente dell'ufficio (segreteria) al servizio delle parti 

sociali, il catalogo dei costi coperti dal datore di lavoro. 

                                           SETTIMO TIPO DI INDICATORE 

Verifica della rappresentanza del datore di lavoro per determinare se la direzione centrale 

dell'impresa di dimensioni comunitarie sia adeguatamente rappresentata. 

                                           OTTAVO TIPO DI INDICATORE 

Riconoscimento del cambiamento di atteggiamento delle parti sociali e l'approccio alle sfide 

comuni, l'accettazione di nuovi fenomeni, l'uso di altri metodi per influenzare i rapporti di 

lavoro.  

                                     NONO TIPO DI INDICATORE 

Indicazione delle disposizioni giuridiche modificate o della pratica della loro applicazione 

con una valutazione d'impatto del nuovo regolamento.  

                                        DECIMO TIPO DI INDICATORE 

Analisi del livello di aumento dell'efficacia dei CAE come uno strumento per sostenere 

l'innalzamento degli standard sociali in tutta l'UE. 

* 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO 

 

 

● Riunione del comitato direttivo (kick-off meeting) – 23giugno 2021  

 

● Sessione di lavoro di esperti online – 28-29 luglio 2021; partecipazione di esperti 

polacchi, spagnoli, tedeschi; come risultato del lavoro – lo sviluppo di un documento 

sui deficit e le sfide dei CAE per i settori del commercio e dei servizi.  

 

● Seminario di ricerca (focus group+ interviste di approfondimento), Italia - 

partecipazione di 2 persone per ogni organizzazione partner– Settembre/Ottobre 

2022 

 

● Preparazione di un corso online disponibile su una piattaforma online professionale 

- esperto responsabile dalla Polonia; novembre / dicembre 2021 

 

● Implementazione della formazione online in ogni paese per i membri dei CAE e i 

plenipotenziari negoziali che hanno il potenziale per gestire il processo di creazione di un 

nuovo CAE; partecipazione a una formazione di due giorni di un gruppo di 10 persone 

– febbraio/marzo 2022 

 

● Workshop di due giorni, organizzazione dell'evento in Polonia; il risultato del 

workshop sarà una bozza di studio contenente le ipotesi chiave del documento finale, 

che sarà finalmente preparato da un esperto polacco – maggio 2022. 

 

● Preparazione del documento strategico sul follow-up - esperto responsabile polacco 

– luglio 2022 

 

 

- conclusione del progetto -   

 

Elaborazione: 
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Esperto moderatoe 

 

Grazyna Spytek-Bandurska      Varsavia, agosto 2021 

Federazione degli imprenditori polacchi  


