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Come rendere i vostri
incontri delle riunioni
di successo

Introduzione

Dal 1994, i dipendenti
di aziende multinazionali
hanno il diritto ad
ottenere informazioni e
consultazioni a livello
europeo. Nel 2001, è stata
aggiunta un’ulteriore
prospettiva con diritti di
partecipazione in aziende
che avevano adottato
lo statuto della Società
Europea (SE).

Oggi, circa 20.000
rappresentanti dei
lavoratori sono membri
di un Comitato Aziendale
Europeo o di un Organo
Rappresentativo SE, e
partecipano almeno
ad una riunione
all’anno in cui ricevono
informazioni relative a
tutte le questioni che
interessano il gruppo
nella sua interezza o
almeno due filiali in
diversi Stati Membri.
Questi devono essere
consultati man mano, in
un modo e attraverso
contenuti che permettano
loro di portare avanti

un’analisi approfondita e
di esprimere un’opinione
che possa essere presa
in considerazione nel
processo decisionale.
I diritti di tali lavoratori
sono oggi stati saldamente
definiti all’interno di
diverse direttive europee
trasposte nel diritto
nazionale. Milioni di
euro e decine di migliaia
di giornate lavorative
vengono investite
nell’organizzazione di
riunioni periodiche, ma
ancora oggi moltissimi si
ritengono insoddisfatti del
risultato ottenuto. Anche

la direzione, da parte
sua, non trova risposte
soddisfacenti alle questioni
sollevate.
Lo scopo di questo manuale
è rispondere a queste
problematiche offrendo
alcuni suggerimenti pratici
su come rendere le vostre
riunioni europee più utili,
efficienti e di successo.

1. Prima della riunione
Potrebbe sembrare un cliché ma è proprio
così: una riunione di successo parte da una
preparazione accurata. Infatti, il successo
dell’impegno dei lavoratori europei, non
può essere misurato in base alla durata o al
contenuto della riunione annuale, ma dipende
soprattutto da ciò che viene fatto nei restanti
360 e più giorni dell’anno.

dimenticate internet: digitate, di tanto in tanto,
il nome della vostra azienda in un motore di
ricerca e avrete buone probabilità di scoprire
notizie dell’ultimo minuto.

suggerimento 3 comunicate!

La comunicazione è il lubrificante che
mantiene in funzione il motore del Comitato
Aziendale Europeo. Un approccio strutturale
può essere utile per sviluppare una rete di
comunicazione, con il Comitato ristretto a
rappresentare il ragno al centro della ragnatela,
a coordinare tutti i flussi. Ma dovrebbe
avvenire spontaneamente. Un semplice "cosa
succede?" o "buon compleanno!" è sempre ben
accetto e rafforza i legami tra i rappresentanti
dei diversi paesi. Non parlate la stessa lingua?
Allora usate il dizionario (online) o chiedete
aiuto a qualcuno che la conosce. Ma mantenete
sempre aperte le linee di comunicazione,
365 giorni all’anno.

2. Organizzare l’agenda
suggerimento 1 pensate europeo!

Le informazioni e i diritti di consultazione sono
molto sentiti in alcuni paesi e praticamente
assenti in altri. Ciò crea uno squilibrio,
soprattutto se si gioca solo in casa. Provate
a guardare oltre i vostri orizzonti nazionali,
considerate cosa potrebbe essere interessante
per i vostri colleghi in altri paesi, e condividete
ciò che conoscete. Se mettete tutti i pezzi
insieme, c’è una buona possibilità di ottenere
la vera fotografia dell’Europa.

suggerimento 2 tenete spalancati
occhi e orecchie!

I comitati aziendali locali o le delegazioni
sindacali devono rappresentare le fonti
principali di informazione, ma esistono anche
altre possibilità. Parlate con i vostri colleghi e
i rappresentanti dei lavoratori di altre aziende
operanti nel vostro settore, partecipate alle
riunioni sindacali, leggete i giornali, guardate
programmi di economia in TV. E non

"Le nostre riunioni sono sempre le
stesse: una inutile presentazione
high-tech dopo l’altra e poi via
all’aeroporto."

suggerimento 1 controllate e
utilizzate il vostro accordo!

Chi è responsabile di organizzare l’agenda?
Quali temi vengono menzionati esplicitamente?
Quanto tempo avete per la procedura sulle
informazioni e la consultazione? Il vostro
accordo è il documento più importante; è stato
negoziato e siglato con la direzione. Quindi
usatelo! Se potete suggerire voci da inserire
nell’agenda, non perdete questa opportunità.
Se i documenti devono essere ricevuti due
settimane prima della riunione, assicuratevi
che la tempistica venga rispettata. Il vostro
accordo non menziona tali diritti? Allora
tentate di migliorare la situazione, mostrate il
vostro interesse e non rinunciate mai.

suggerimento 2 siate selettivi!

Un’agenda contenente venti voci e nessun
minuto di discussione è inutile. È meglio
avere anche solo cinque minuti per domande
e risposte. Se ricevete tutti i documenti prima
della riunione, non c’è bisogno di una lunga
presentazione. Se avete un lungo elenco di
soggetti da discutere, stabilite le vostre priorità.
Chiedetevi cosa è davvero importante, qual è il
tema più "caldo". Cosa dovete assolutamente
sapere? Evitate domande troppo generiche;
potreste non ottenere la risposta che cercavate.
Siate precisi, concreti e ben preparati.

3. Preparazione ed
attuazione
"Le nostre riunioni all’inizio erano
alquanto caotiche, ma ora va meglio,
da quando abbiamo stabilito chi pone
quali domande e tentiamo di trovare
una posizione comune alla riunione
preparatoria."
Comunicando adeguatamente nel corso
dell’anno, l’agenda viene preparata
congiuntamente; ora si tratta di fare in modo
che la riunione si svolga senza problemi.
Ciascun membro è responsabile di leggere in
modo critico tutti i documenti fatti pervenire
in anticipo. Alla riunione preparatoria, è
necessario inserire ulteriori domande in elenco,
individuare le informazioni mancanti ed è
possibile nominare i portavoce. Idealmente,
è anche possibile prevedere un incontro
informativo in cui valutare nuovi elementi e
abbozzare opinioni ufficiali. Chiedete assistenza
ad esperti e a coordinatori sindacali.

suggerimento 3 siate intraprendenti!

Se avete scoperto un progetto transnazionale,
non aspettate che la direzione lo inserisca
nell’agenda. Se qualcosa di simile sta
accadendo in due paesi in un breve lasso di
tempo, è molto probabile che vi sia dietro una
strategia europea. Ricordate che un "possibile
impatto" non necessariamente comporta
conseguenze negative per i due paesi. Potrebbe
essere negativo per uno e positivo per l’altro.
Se desiderate avere una qualche influenza sul
processo decisionale, dovete assicurarvi che il
soggetto sia inserito in agenda quanto prima.

suggerimento 1 parlate all’unanimità!

Divide et impera (Dividi e comanda): gli
antichi Romani conoscevano questo principio
applicato ancora oggi. Se desiderate che
la voce dei lavoratori venga ascoltata, è
consigliabile trovare punti in comune ove
possibile e nominare uno o un numero limitato

di rappresentanti in grado di esprimere
un’opinione unanime alla riunione. Evitate
battibecchi interni in presenza della direzione!
Se necessario, richiedete una pausa in modo
da risolvere qualsiasi disputa interna prima di
proseguire la riunione.

suggerimento 2 fate valere i vostri
diritti di consultazione!

Non aspettate che la direzione richieda
gentilmente la vostra opinione su un
determinato tema. Anche se non viene richiesta,
è vostro diritto esprimere un’opinione su
qualsiasi misura prevista e tale opinione deve
essere tenuta in conto. Tuttavia, prendetevi
il tempo necessario per preparare la vostra
posizione ed assicuratevi che venga supportata
da almeno la maggioranza dei rappresentanti.
Non dite soltanto "sì" o "no", ma esponete le
vostre argomentazioni e suggerite alternative.
Esperti e coordinatori sindacali possono
aiutarvi in questo compito.

4. Post riunione
"Alcuni colleghi ritengono che io
partecipi a queste riunioni solo per
la cena e le interessanti visite alle
città. Sono sempre sorpresi di sentire
che invece discutiamo di temi che
interessano proprio il loro luogo
di lavoro."

Una volta terminata l’assemblea plenaria, ha
inizio la preparazione della successiva. Per un
dialogo transnazionale di successo è necessario
uno sforzo continuo. È responsabilità comune
di tutti i membri garantire un adeguato

monitoraggio di ciò che è stato discusso. Infatti,
essere un rappresentante europeo non è una
sorta di carica onoraria o turismo sociale. Siete
lì per rappresentare gli interessi dei vostri
colleghi. Il vostro dovere è riportare a loro ed
ai vostri rispettivi sindacati il contenuto e i
risultati delle riunioni.

suggerimento 1 battete il ferro finché
è caldo!

Sono stati discussi tutti i temi dell’agenda? È
stata data una risposta a tutte le domande? Se
alcune questioni sono ancora aperte, potreste
ritenere utile organizzare dei gruppi di lavoro
assistiti da esperti in grado di approfondirle.
Riguardano un progetto urgente o ampio?
Allora non esitate a richiedere una riunione
straordinaria. Un dialogo accurato, esaustivo
e franco supportato dalle risorse necessarie,
andrà a vantaggio di tutte le parti.

suggerimento 2 siate visibili sul luogo
di lavoro!

È importante restare in contatto con i
colleghi che rappresentate. Devono essere
sempre consultati prima di ogni riunione e
adeguatamente informati al termine. Ciò può
essere fatto attraverso differenti canali: una
pubblicazione congiunta, brochure nazionali,
una pagina web intranet dedicata o addirittura
attraverso l’organizzazione di assemblee dei
lavoratori. Per garantire l’accesso a tutti i siti
e il tempo per tutti i membri in ciascun paese,
è bene trovare un accordo a livello europeo.

5. Non vedo, non sento,
non parlo: la questione
della riservatezza
Se la direzione si rifiuta di accettare un
particolare punto dell’agenda, non fermatevi.
Trovate argomentazioni a sostegno del fatto che
è importante discutere tale tema o integrarlo
in un altro più ampio. Cosa accade se una volta
ottenuta l’informazione desiderata, questa deve
essere considerata confidenziale? Nonostante
sia alquanto improbabile ricevere fatti e cifre
estremamente sensibili, può essere utile
accettare una clausola di riservatezza. Questo
aiuta a costruire la fiducia e al contempo ad
offrire una possibilità di essere coinvolti, ad
uno stadio iniziale, per esercitare una vera
influenza. Ciononostante, non accettate fino a
quando non avete risposta a quattro domande
fondamentali.

Altre persone coinvolte: i membri aggiunti,
gli esperti, i membri del personale che ne
subiranno le conseguenze, i funzionari dei
sindacati, i rappresentanti locali, ecc.?

domanda 3 cosa?

Deve essere molto chiaro il tipo di informazioni
da considerare riservate. Se si riceve un intero
pacco di documenti, è difficile ritenere che tutti
siano da considerarsi confidenziali.

domanda 4 per quanto tempo?

Niente può essere mantenuto segreto per
sempre e spesso è proprio la direzione e non
i dipendenti a rivelare delle informazioni.
Cercate di concordare un lasso di tempo
all’interno del quale è necessario mantenere
la riservatezza, assicurandosi che ciò non vi
escluda da un coinvolgimento iniziale.

6. Non siete soli
domanda 1 perché?

La riservatezza non deve mai essere utilizzata
semplicemente per obbligare al silenzio i
rappresentanti dei lavoratori. Devono sussistere
criteri obiettivi per stabilire che qualcosa debba
rimanere segreto. Danneggerebbe l’azienda
se divenisse di dominio pubblico? Potrebbe
mettere a rischio accordi commerciali?

domanda 2 chi?

Le informazioni non devono mai essere limitate
alle persone che partecipano alla riunione.

"Il mio sindacato organizza riunioni
speciali e formazione ogni anno.
Questo mi aiuta a sentirmi più forte
come rappresentante europeo."
Vi sentite persi? Siete alla ricerca di ispirazione?
Avete bisogno di aiuto nell’affrontare una
situazione molto complicata all’interno della
vostra azienda? Non disperate, ci sarà sempre
qualcuno ad aiutarvi. Infatti, l’organo dei
lavoratori europei è parte di una vasta rete di
persone ed organizzazioni in grado di offrire
l’assistenza e l’aiuto necessari a garantire il
vostro successo. In sintesi, possono essere
raggruppati in tre diversi livelli.

livello 1 il cerchio interno

Guardatevi attorno. Parlate con i vostri colleghi
di altri paesi. Non dimenticate di avvisare
i membri supplenti. Il Comitato ristretto, il
presidente e/o il segretario, sono responsabili
del coordinamento delle attività tra le riunioni.
Ove necessario, assicurate uno scambio
permanente con i rappresentanti dei dipendenti
a livello di consiglio.

quali worker-participation.eu e ewcdb.eu.
Infine, uno scambio di buone pratiche con i
rappresentanti di altre aziende multinazionali
può essere alquanto utile.

livello 2 il cerchio dei contatti

Le Federazioni sindacali europee possono dare
il loro supporto nominando i coordinatori.
Molti sindacati locali organizzano riunioni
e formazione per i propri delegati europei.
Dovete informare i rappresentanti dei
lavoratori locali e il personalein generale circa
il vostro lavoro. A loro volta, essi possono
rappresentare un’interessante fonte di
informazioni per le future discussioni europee.
Un’accurata preparazione a livello locale può
essere utile per prendere in considerazione temi
transnazionali da un’angolazione differente.

livello 3 il cerchio di supporto

Degli esperti possono aiutarvi ad analizzare
dati finanziari, a comprendere la strategia
del gruppo e perfino a sviluppare progetti. Le
Federazioni sindacali europee organizzano
conferenze e workshop. L’ETUI ed altre
organizzazioni a favore dei lavoratori,
offrono formazione personalizzata, knowhow specifico e sviluppano materiali
dedicati. Molte informazioni di base
possono essere rintracciate su siti web

7. Un esempio concreto
Un buon accordo non risolve tutti i problemi.
Non garantisce nemmeno una perfetta
rappresentanza dei lavoratori europei. Ma
senza dubbio fornisce una solida base
sulla quale costruire una azione efficiente,
efficace, utile e di successo. Le trattative si
basano sempre su un do ut des, su trovare
compromessi accettabili per tutti. Nonostante
si tratti generalmente di un processo
complicato e difficile, il risultato può essere
davvero gratificante. Come ultima serie di
suggerimenti, vi presentiamo una selezione di
"buone pratiche" di articoli che possono aiutarvi
a rendere le vostre riunioni europee degli
incontri di successo.

esempio 1 Comitato Aziendale
Europeo dell’ABB, 27.03.2001

"Tra una riunione e l’altra, le informazioni
devono essere scambiate tra i membri. I
principali strumenti di comunicazione sono
Lotus Notes, e-mail, telefono e fax. I membri
devono garantire la disponibilità dell’assistenza
alla traduzione all’interno delle proprie aziende
in caso di ricezione di un fax o di una nota in
inglese. I membri devono riportare, all’interno
dei propri organi nazionali, i temi discussi alle
riunioni ABB ECE e comunicare suggerimenti e
reazioni all’ABB ECE."

esempio 2 Comitato Aziendale
Europeo del Gruppo AXA, 6.10.2005

"La direzione concorda di fornire tutti i
documenti anticipatamente per permettere ai
membri del CAE del Gruppo AXA di presentare
i propri commenti e le proprie domande entro
un periodo di tempo ragionevole."

esempio 3 Comitato Aziendale
Europeo di GdF Suez, 6.05.2009

"Dei gruppi di lavoro permanenti vengono
formati per promuovere il dialogo sociale
congiunto. Il compito di questi gruppi di lavoro
è quello di promuovere le informazioni, la
consultazione e il dialogo sociale e di analizzare
temi specifici per ciascun settore di attività
in maniera particolarmente approfondita,
soprattutto rispetto alla strategia e da un
punto di vista economico, finanziario e sociale
(condizioni di lavoro, sicurezza e salute). Sono
previste due riunioni all’anno. Le riunioni
del gruppo di lavoro sono precedute da una
riunione preparatoria e seguite da una riunione
informativa per redigere una relazione per
il CAE."

esempio 4 Forum Europeo del Gruppo
Barclays, 29.05.2002

"I membri del Forum Europeo del Gruppo
Barclays saranno responsabili della presentazione
dei punti di vista dei rispettivi soggetti
rappresentati. Inoltre, sono responsabili di
raccogliere i diversi punti di vista dei rispettivi
membri interlocutori e di collaborare con gli
opportuni comitati aziendali nazionali."

esempio 5 Comitato Aziendale
Europeo di Tyco International,
22.02.2007

"I rappresentanti dei dipendenti e
i rappresentanti supplenti devono,
nell’espletamento delle proprie funzioni, avere
accesso a telefono, fax, e-mail, computer
e fotocopiatrici. Laddove tale accesso non
sia possibile, la direzione locale lavorerà di
concerto con tali rappresentanti per facilitare
l’accesso durante il periodo di lavoro."

esempio 6 Comitato Aziendale
Europeo di American Standard
Companies, 8.03.2005

"La direzione può imporre una clauso ladi
riservatezza laddove sia possibile. Quanto prima
deve essere rilasciata una dichiarazione a tale
proposito che indichi la motivazione per imporre
tale requisito, quali informazioni scritte o orali
comprende, per quanto tempo deve essere
applicata e se esistono persone alle quali tale
riservatezza non deve essere imposta."

esempio 7 Comitato Aziendale
Europeo di Electrolux, 7.11.2006

"I membri del CAE possono inviare le proprie
posizioni, domande e note sulla bozza di
agenda e su qualsiasi tema specifico sul quale
intendano concentrarsi. Se un paese ha più di
un rappresentante, questi possono discutere
congiuntamente per almeno 3 ore della bozza
d’agenda. Una procedura simile può essere
utilizzata per i paesi raggruppati."
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