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Ristrutturazione e anticipazione del cambiamento 
È tempo di rafforzare, ora, la partecipazione dei lavoratori  

La CES, con le Federazioni sindacali europee, negli ultimi due decenni è stata attivamente 

coinvolta nel dibattito a livello UE su come migliorare, nell’ambito delle ristrutturazioni 

aziendali, le condizioni quadro per i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e i singoli 

dipendenti. 

 

Questo riguarda l’anticipazione ma anche il trattamento e la 

gestione delle operazioni di ristrutturazione, sia a livello nazionale 

che transfrontaliero. Tramite studi condotti dai sindacati e progetti 

di cooperazione, in eventi e contesti di dialogo sia bilaterali che 

trilaterali a livello di UE, i sindacati europei hanno sottolineato il 

bisogno di rafforzare i diritti dei lavoratori, al fine di assicurare la 

corretta gestione delle ristrutturazioni aziendali e di rafforzare la 

capacità di anticipare il cambiamento. 

 

Nel contesto del suo progetto “Azione CES sulla partecipazione dei 

lavoratori”, nel 2015 e nel 2016 la CES ha portato avanti numerose attività sulla questione 

delle ristrutturazioni. Per esempio, un evento di alto livello con gli affiliati nazionali della 

CES e delle FSE, tenutosi a Lisbona a giugno 2015, e un rapporto di base in materia 

hanno evidenziato che l’attuale quadro legislativo non è sufficiente, soprattutto alla luce 

delle nuove sfide scaturite da cambiamenti sconvolgenti innescati dalla digitalizzazione. 

 

Peter Scherrer, Vicesegretario Generale della CES, ha invocato un nuovo inizio a livello di 

partecipazione, consultazione e informazione dei lavoratori: “Per la quantità e la qualità dei 

posti di lavoro da garantire, i rappresentanti dei lavoratori a livello locale, nazionale ed 

europeo, oltre che nei consigli di amministrazione delle aziende, devono ricevere 

informazioni adeguate e tempestive ed essere in grado di presentare piani alternativi. Per 

questo la CES sta portando avanti campagne per un rafforzamento dei diritti dei lavoratori, 

http://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=2782ac0287&e=bd018a8cae


 

e invoca l’adozione di una direttiva orizzontale che definirebbe una nuova architettura 

integrata di partecipazione dei lavoratori.” 

  

 

Rapporto di base 

 

L’evidenza prova che un corretto coinvolgimento dei lavoratori a 

livello di consiglio di amministrazione aiuta le aziende ad avere 

risultati migliori, anche nel quadro della gestione del cambiamento e 

delle ristrutturazioni. 

   

Maggiori informazioni 

 

  

 

Spiegare le basi: tre video clip sulle ristrutturazione e sulla necessità di 

rafforzare la partecipazione e la voce dei lavoratori nelle ristrutturazioni 
 

Le tre clip sono state prodotte nel quadro del progetto “Azione CES sulla 

partecipazione dei lavoratori 2015”.  

 

Facts & Figures, Forms & Reasons for restructuring 

Effects on Employment and Workers' Involvement  

A Patchwork of Rights  
  

 

  

 

Comitati aziendali europei e Brexit 
 

La CES vorrebbe assicurare ai sindacalisti che nulla cambierà nei CAE durante le 

negoziazioni relative alla Brexit, che dovrebbero durare almeno due anni dopo 

l’attivazione dell’articolo 50. 

Ancora più importante è il fatto che la direttiva CAE è stata recepita nel diritto 

britannico e che l’attuale legislazione ne rappresenterà il riferimento, a meno che, 

dopo la Brexit, il Regno Unito non l’abroghi o modifichi. La CES auspica, quindi, che 

tutti i colleghi britannici all’interno dei CAE potranno fare anche in futuro il loro lavoro 

necessario. 
  

 

http://etuc.us6.list-manage2.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=0130c05e55&e=bd018a8cae
http://etuc.us6.list-manage2.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=d861e4236c&e=bd018a8cae
http://etuc.us6.list-manage1.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=053362a8d0&e=bd018a8cae
http://etuc.us6.list-manage2.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=13668e5a50&e=bd018a8cae
http://etuc.us6.list-manage.com/track/click?u=432f45140d9f6f58d0cb10aa1&id=330d82c637&e=bd018a8cae


 

Il Quadro europeo di qualità per l’anticipazione del cambiamento e la 

ristrutturazione: totalmente insufficiente 
 

È questo il futuro del lavoro in Europa? La ristrutturazione è un’attività giornaliera 

per molti comitati aziendali europei, comitati aziendali nazionali, delegati sindacali e 

altri rappresentanti dei lavoratori. La CES ha già affermato che 

il “Quadro UE di qualità per l’anticipazione del cambiamento e 

la ristrutturazione” della Commissione europea non è il modo 

giusto per affrontare la ristrutturazione, ma rappresenta solo un 

“pio desiderio”, basato totalmente su un’azione volontaria. Nel 

prossimo futuro, la Commissione ha una nuova opportunità di essere più incisiva, 

proponendo il miglioramento della direttiva CAE attualmente in fase di revisione. La 

Commissione doveva presentare le proprie conclusioni a giugno 2016 ma il tutto è 

stato ritardato. La CES si augura che la Commissione formuli le proprie proposte 

verso la conferenza annuale 2016 della CES. 

   

Maggiori informazioni 

 

  

 

Comitati aziendali europei: sono troppi pochi quelli in grado di affrontare le 

ristrutturazioni in modo adeguato 
 

Un sondaggio dei coordinatori sindacali CES, condotto nel quadro del progetto 

“Azione CES per la partecipazione dei lavoratori” in 

collaborazione con industriAll, UNI Europe, EFFAT, EPSU, 

EFBWW e ETF, fra autunno 2015 e primavera 2016, mostra 

che la gestione di una ristrutturazione transnazionale 

rappresenta la sfida e l’attività più importante per i CAE. Il 

sondaggio dimostra che i CAE, come unici organi transnazionali di consultazione, 

informazione e rappresentanza dei lavoratori, può fornire un reale valore aggiunto 

per gli interessi dei lavoratori e delle aziende. Tuttavia, sottolinea anche che la 

maggior parte dei CAE non funziona correttamente e che occorre migliorare il 

quadro legislativo. 

   

Maggiori informazioni 
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La CES esorta l’UE a rafforzare la partecipazione dei lavoratori nei consigli di 

amministrazione delle società europee  

 

  

L’evidenza mostra come un corretto coinvolgimento dei 

lavoratori a livello di consiglio di amministrazione aiuti le 

aziende ad avere risultati migliori, anche nel contesto della gestione del 

cambiamento e della ristrutturazione. 

   

Maggiori informazioni 

 

  

 

Orientamento della CES per un nuovo quadro di informazione, consultazione e 

diritti di rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione 

 

  

Un Comitato esecutivo straordinario della CES ha adottato, il 13 aprile 2016, la 

prima parte di una presa di posizione della CES riguardante un nuovo quadro UE in 

materia di informazione, consultazione e diritti di rappresentanza a livello di consiglio 

di amministrazione. La seconda parte è stata adottata il 9 giugno 2016, completando 

così la presa di posizione della CES. 

   

Maggiori informazioni 

 

  

 

La CES si oppone alla SUP, (società unipersonale), che innalza il rischio di 

aumentare il numero delle società “cassetta postale”, modello Panama, in 

Europa 
 

Per la prima volta la Commissione europea ha presentato la proposta per una forma 

di società europea senza disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori. Al 

contrario, la proposta sulla società unipersonale europea (SUP) potrebbe essere 

usata per evitare la partecipazione dei lavoratori. È, questa, una delle principali 

ragioni per cui la CES si oppone alla proposta SUP. Ma ci sono anche altre ragioni: 

in una lettera aperta il Parlamento europeo è stato messo in guardia sulle migliaia di 

società “cassette postali” create a Panama a seguito delle società che sono state 

autorizzate a registrare una sede in un luogo diverso da quello in cui viene svolta 

l’attività economica e in cui viene generato il profitto dell’azienda stessa. Questo 

approccio di “sedi separate” è espressamente autorizzato nella SUP proposta. 

   

Maggiori informazioni 
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La CES è lieta di invitare i membri CAE alla sua conferenza annuale sui 

comitati aziendali europei 
 

Questa conferenza si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre 2016 presso la International 

Trade Union House di Bruxelles. Due le tematiche principali di questa conferenza 

2016. 

1. Stato di avanzamento: dalla rifusione CAE alla revisione CAE. Qual è il punto di 

vista della Commissione e qual è la prospettiva delle federazioni europee e dei 

sindacati nazionali? 

2. Come concepire la pratica CAE nell’era digitale? I CAE nell’era digitale: nuova 

organizzazione di lavoro, nuove tecnologie, protezione dei dati, diritto di essere 

scollegato, piattaforma di crowdwork, ecc. 

   

Conferenza CAE - Invito (Accesso richiesto) 

Conferenza CAE – Bozza di agenda (Accesso richiesto) 

 

  

Iscriviti alla nostra newsletter mensile  
 

  

 

  

  

Con il sostegno finanziario della Commissione europea  
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