
 
 

Procedura della Fem per la costituzione dei Cae 
 
 
1) I sindacati affiliati alla FEM o i consigli di fabbrica chiedono all’azienda di aprire il 
negoziato con la realizzazione di un comitato ristretto di negoziazione (da ora SNB). 
L’approccio per aprire la procedura può essere fatto direttamente dalla FEM. 
 
2) I sindacati nazionali devono informare il Segretariato della FEM che avrà cura di 
coordinare il coinvolgimento di tutti i paesi interessati alla nomina nel comitato ristretto di 
negoziazione. Alla FEM va inviata una copia di ogni richiesta. 
 
3) Va identificato un esperto FEM. Lui/lei informerà il Segretariato durante tutto il percorso 
negoziale. Il SNB dovrà richiedere di essere assistito da un esperto della FEM 
 
4) Gli incontri del SNB dovrebbero essere preceduti da un pre-incontro di delegati per 
coordinare le informazioni e gli obiettivi. 
 
5) I sindacati debbono assicurarsi che i delegati del SNB conoscano ed accettino le linee 
guida della FEM. 
 
6) La procedura può essere coordinata (a seguito di accordo nella task force) dai sindacati 
nazionali. 
 
7) A seguito di un accordo nel SNB, quando lo stesso sia troppo numersoso, si può 
formare un gruppo ristretto dello stesso che dovrà provvedere per iscritto a tenere 
informato il SNB, le informazioni saranno trasmesse alla FEM  e a tutti gli altri 
sindacati,attraverso i sindacati nazionali. 
Il SNB dovrà incontrarsi per una discussione finale e comunque sarà l’intero SNB a 
decidere sull’accordo. 
 
8) La FEM e la task force dei CAE potrà offrire sostegno e in caso di particolari difficoltà, 
mediazione ed arbitrato. 
 
9) Copia dell’accordo finale va depositata al Segretariato della FEM (preferibilmente 
attraverso invio elettronico e in una delle lingue più parlate) 
 
10) Un coordinatore FEM va identificato rapidamnete dopo la conclusione dell’accordo. 
Sarà il punto di contatto tra la FEM ed il CAE. Sarà designato in base al regolamento FEM 
sul ruolo dei coordinatori sindacali nei CAE. 
 



11) Nel caso di iniziative unilterali delle aziende la procedura si applica lo stesso per 
garantire il coinvolgimento del sindacato esterno. 


