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ORDINE DEL GIORNO PRELIMINARE 
Mercoledì 13 febbraio 2019 

 10:45 Registrazione 

11:00 Apertura e cenno di benvenuto 

Aline Hoffmann, ETUI  

Che cosa sappiamo in merito all’accesso ai tribunali per le Delegazioni speciali di 
negoziazione (DSN), i Comitati aziendali europei (CAE) e i Comitati aziendali SE (CAE-SE)?   

• Sintesi della giurisprudenza conosciuta in merito a DSN, CAE e CAE-SE nell’UE: quali 
paesi, quali problemi, quali esiti?  

• Identificare gli ostacoli legali. 

Romuald Jagodzinski, ETUI  
12:30  Pranzo 

13:30  Esperienza pratica e giuridica  

• Erika Fischer, Avvocato presso Steiner Mittländer Fischer, Germania 

• Jan Buelens, Avvocato presso ProgressLaw, Belgio   

• Sjef Stoop, Esperto presso FNV Formaat, Paesi Bassi 

• Ralf Götz, Esperto presso IG Metall, Germania   

 
15:00 Pausa caffè 

15:30  Sessione domande e risposte con gli esperti legali: Temi principali: condizioni preliminari 
per una causa solida con possibilità di successo, da dove iniziare se si intende adire le vie 
legali?  

• Erika Fischer, Avvocato presso Steiner Mittländer Fischer, Germania 

• Jan Buelens, Avvocato presso ProgressLaw, Belgio   
18:00 Fine della prima giornata 

19:30 Cena della Conferenza   Thon Hotel 
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Giovedì 14 febbraio 2019 
 

09:00 Quattro gruppi di lavoro in parallelo 

1) Scambi di esperienze pratiche tra i colleghi che si sono rivolti a un tribunale e 
quelli che hanno deciso di non adire le vie legali  

In questo gruppo di lavoro, i partecipanti possono avere uno scambio con altri 
colleghi sulla loro esperienza nell’adire le vie legali. Quali gli ostacoli da superare? 
quali i passi intrapresi? in base a quale strategia? La sessione cerca anche di gettare 
luce sulle pastoie legali: perché pochi sindacati, DSN, CAE e CAE-SE si sono rivolti ai 
tribunali? 

2) Chi paga l’avvocato? Scambio di prassi e approcci nazionali 

La mancanza di risorse che permettano a DSN, CAE e CAE-SE di adire le vie legali è 
spesso indicata quale principale ostacolo nel rivolgersi ai tribunali. Questa 
sessione farà un raffronto tra le prassi o le disposizioni di legge nazionali che 
conferiscono ai rappresentanti dei lavoratori le risorse necessarie per imporre i 
loro diritti collettivi e individuali. L'obiettivo è di esplorare fino a che punto tali 
prassi/disposizioni possano essere applicate per imporre i diritti di DSN, CAE e 
CAE-SE.  

3) Clinica legale con gli esperti sindacali  

Esperti dei CAE di diversi paesi e settori formano un panel per rispondere alle 
domande dei partecipanti e fornire una consulenza preliminare su come far fronte 
alle difficoltà di applicazione degli accordi CAE e SE e sulle disposizioni relative a 
DSN, CAE e CAE-SE nella legislazione di trasposizione.  

4) Servono delle modifiche legislative sul piano nazionale o europeo?   

Le discussioni di questo workshop saranno incentrate sui problemi di applicazione 
che potrebbero richiedere modifiche legislative e un intervento della Commissione 
europea a livello UE. Come tradurre queste intuizioni in rivendicazioni sindacali? È 
necessaria una revisione delle direttive CAE o SE per munire sindacati, DSN, CAE e 
CAE-SE dei mezzi legali necessari a imporre i diritti stipulati negli accordi e nella 
legislazione? Una direttiva di applicazione sarebbe sufficiente? Che uso possiamo 
fare della procedura EU Pilot della Commissione europea?  

 

Ca. 
10:30  

Pausa caffè 

11:00 Sessione interattiva: scambio dei risultati dei gruppi di lavoro   
 

  

12:30 Pranzo 
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14:00 

 

Tavola rotonda: E adesso?   

La conferenza si concluderà con uno scambio di idee e un dibattito aperto con i 
partecipanti sui risultati ottenuti. Rappresentanti della Commissione europea e dei 
sindacati sono invitati a commentare tali risultati e ad esplorare quali strumenti politici 
dell’UE, o quali strategie sindacali, potrebbero essere utili per risolvere i problemi 
sollevati. 
 
 

Adam Pokorny, Commissione europea  
Peter Scherrer, Deputato General Segretario 
Ralf Götz, IG Metall, co-presidente del comitato Politica aziendale, IndustriAll Europe   
Maria Jauhainen, Sindacato degli Ingegneri professionisti di Finlandia 
 
 

15:30 Fine della conferenza   
 
 
 


