
Good morning!

Bonjour!

Guten Morgen!

¡Buenos días!

Buongiorno!

Il webinar inizierà alle 10 CET / 9 GMT.

Siete pregati di disattivare il microfono
e scegliere la lingua.

English      français      Deutsch      Español      Italiano
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EN FR DE ES PT



programma

10      WELCOME

Kristjan Bragason, Segretario Generale

Silvie Mariën, Presidente del Comitato TNC

10-11 BREXIT

contesto

raccomandazioni FSE/EFFAT

situazione attuale – Joe Clark, Unite the Union

D&R

11-12 COVID19

contesto

raccomandazioni FSE/EFFAT

esempi tratti dalla pratica: Margot Sastre (coordinatore Schreiber)

Hermann Soggeberg (Unilever) e Indalecio Lull (CCEP)

D&R
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impatto della Brexit sui CAE/CA SE

raccomandazioni congiunte FSE



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● contesto

● 23.06.2016: referendum RU, il 52% vota per l’uscita dall’UE

● 29.03.2017: Theresa May informa ufficialmente il Consiglio europeo invocando

l’articolo 50, con l’uscita del RU dall’UE entro 2 anni (29.03.2019)

● 19.06.2017: partono i negoziati Brexit

● 14.11.2018: pubblicato accordo di recesso Brexit, ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE

ma respinto dalla House of Commons

● 10.04.2019: proroga del periodo di negoziazione fino al 31.10.2019

● 24.07.2019: Boris Johnson diventa Primo Ministro

● 17.10.2019: il RU e l’UE concordano su un accordo di recesso riveduto

● 22.10.2019: la House of Commons approva l’accordo di recesso, ma…

è necessaria un’ulteriore proroga per sviluppare tutti gli aspetti

● 28.10.2019: l’UE concede un’ulteriore proroga fino al 31.01.2020

● 24.01.2020: l’accordo di recesso è formalmente ratificato

● 31.01.2020: alle 23:00 GMT il RU esce dall’UE, inizia un periodo di transizione fino al 

31.12.2020
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raccomandazioni FSE sulla Brexit

● conseguenze per CAE, CA SE e DSN

➔ sono necessarie linee guida chiare!
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tipo rischi soluzioni

1
sede RU o altra sede +

<1000 e/o non 2 x 150 senza RU

abolizione

del CAE (4%*)

continuazione

su base volontaria

2
sede RU

>1000 e 2 x 150 senza RU

nuova legge di riferimento 

perdita rappr. RU (15%*)

accordo su nuova sede e 

mantenimento RU nell’ambito 

dell’accordo

3
altra sede, con membri RU

>1000 e 2 x 150 senza RU
perdita rappr. RU (70%*)

mantenimento RU nell’ambito 

dell’accordo

4 altra sede, senza membri RU
senza rappr. RU

in futuro

RU incluso nell’ambito

per sviluppi futuri

* fonte: ETUI Policy Brief 6/2020



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● raccomandazione #1

● fino al termine del periodo di transizione si applica la legislazione 

europea nel RU

● situazione di CAE/CA SE in base a legislazione del RU e membri 

RU in tali comitati rimangono immutati

● si continuano ad applicare gli stessi diritti e doveri

● società con sede nel RU ancora obbligate ad avviare le DSN 

laddove richiesto 
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non cambia niente fino (ad almeno) il 31 dicembre 2020



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● raccomandazione #2

● provvedere affinché i lavoratori del RU continuino ad essere 

rappresentati nel CAE/CA SE e (se del caso) nel CdA SE

● è necessario un approccio flessibile, caso per caso

● rivedere l’accordo se necessarie modifiche

● in tal caso, definire l’ambito delle modifiche

(RU incluso, nomina e tutela rappr.)
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svolgere un ruolo attivo nella tutela diritti dei rappr. RU



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● raccomandazione #3

● se l’accordo si basa sul diritto inglese

● la scelta della nuova legislazione applicabile deve essere guidata 

da criteri oggettivi, non da un semplice passaggio verso un paese 

con standard inferiori, p.es. la legislazione del paese con il maggior 

numero di dipendenti

● essere proattivi e chiedere un confronto

senza soluzione concordata, rischi di incertezza giuridica: in caso 

di Brexit “senza accordo”, possibile obbligo di funzionare con 2 

CAE, uno a legislazione inglese e l’altro comunitaria
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svolgere un ruolo attivo nel definire la nuova legislazione competente



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● raccomandazione #4

● anticipare il cambiamento nella strategia aziendale e nelle imprese

● la Brexit deve essere un punto ricorrente all’ordine del giorno, 

impatto su

○ situazione finanziaria ed economica e piani d’investimento

○ sviluppo di produzione e vendite, in tutta la filiera

○ costi commerciali e d’importazione materie prime

○ occupazione, soprattutto nel RU

○ trasferimenti di produzione, riduzioni, chiusure, trasferimento sedi, ...
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mettere la Brexit all'ordine del giorno dei CAE/CA SE



raccomandazioni FSE sulla Brexit

● raccomandazione #5

● CAE a rischio se sotto la soglia di 1000 lavoratori in UE/SEE

e 2 x 150 in 2 Stati membri

● in tal caso, contattare la propria FSE
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dare un’occhiata ai dati sull’occupazione per paese



raccomandazioni FSE sulla Brexit

DOMANDE? OSSERVAZIONI? ESPERIENZE?
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impatto del COVID19 sui CAE/CA SE

raccomandazioni congiunte FSE



raccomandazioni FSE sul COVID19

● contesto

● dicembre 2019: nuovo coronavirus identificato a Wuhan, Cina

● 27.12.2019 24.01.2020: primo caso in Europa, Francia

● 21.02.2020: focolai in Nord Italia

● 09.03.2020: l’Italia primo paese in lockdown

● 11.03.2020: L’OMS dichiara lo stato di pandemia

● 17.03.2020: il virus si è propagato in tutti i paesi europei

● 04.2020: quasi tutti i paesi in lockdown per “appiattire la curva dei contagi” fino a…

● 26.05.2020: 1.357.015 casi in UE/SEE/RU, 162.531 decessi (*)

13 (*) fonte: www.ecdc.europa.eu



raccomandazioni FSE sul COVID19

● conseguenze per CAE, CA SE e DSN

● riunioni annullate o rinviate

● formazioni annullate o rinviate

● trattative interrotte

● riunioni straordinarie

● riunioni e formazioni online

● ripiegamento su situazione nazionale/locale

● i rappresentanti dei lavoratori lavorano da casa, disoccupazione, contagi

➔ sono necessarie linee guida chiare!
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raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #1

● se la direzione vuole annullare o sostituire una riunione con 

videoconferenze

● le soluzioni a distanza non dovrebbero sostituire le riunioni fisiche

● vedi anche le raccomandazioni separate su negoziati
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rinviare riunioni annuali/ordinarie e incontri di negoziazione



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #2

● il COVID19 è una crisi de facto di natura transnazionale

● riunione straordinaria su potenziale impatto sui lavoratori

● nessuna modifica senza previa informazione e consultazione

● in videoconferenza

● MA prima concordare regole sull’uso eccezionale delle riunioni 

online
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richiedere una riunione straordinaria online sul COVID19



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #3

● misure volte a tutelare salute e sicurezza di lavoratori, pazienti e 

clienti e a mitigare le conseguenze occupazionali, includenti supply 

chain e subappalto

● misure volte a sostenere i lavoratori e le loro famiglie che si 

ammalano

● misure volte a mitigare le conseguenze sulle attività commerciali

● andamento occupazione, sviluppi economici e finanziari
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richiedere aggiornamenti regolari sul COVID19 per iscritto



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #4

● ogni membro deve riferire regolarmente su

○ misure prese dal governo

○ misure prese dalle parti sociali

○ misure prese dall’azienda

○ coinvolgimento di sindacati e rappresentanti dei lavoratori
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condividere informazioni sui paesi



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #5

● il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono essenziali

● discussione e negoziazioni con sindacati a tutti i livelli

● misure efficaci a sostegno dell’occupazione e del reddito
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esortare la direzione ad affrontare la crisi sulla base del dialogo sociale



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #6

● faccia a faccia

● garantire una gestione socialmente responsabile delle 

conseguenze per attività, siti e occupazione
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richiedere una riunione straordinaria non appena finita la crisi



raccomandazioni FSE sul COVID19

● raccomandazione #7

● se il dialogo con la direzione non va a buon fine

● se le misure prese dall’azienda sono insufficienti o se la direzione 

sfrutta la crisi per licenziamenti forzati

● se ai lavoratori non è garantita la parità di trattamento

● se i diritti di rappresentanza dei lavoratori non sono rispettati
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contattare la propria Federazione sindacale europea



raccomandazioni FSE sul COVID19

DOMANDE? OSSERVAZIONI? ESPERIENZE?
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raccomandazioni FSE sul COVID19

per saperne di più
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