Conferenza EWPCC 2013:
Dieci anni di SE – A che punto siamo arrivati?
European Workers’ Participation Competence Centre (EWPCC)
of the European Trade Union Institute (ETUI)
In collaborazione con l’Associazione

Italiana di Sociologia, Sezione Economia,
Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO)

20-21 marzo 2013
Luogo: Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, Roma
PROGRAMMA
Mercoledì, 20 marzo 2013
09:30

Registrazione e Caffè

10:00

Discorso inaugurale e di benvenuto, ecc.
• Aline Hoffmann, EWPCC
• Bruno Cattero, Università del Piemonte Orientale; AIS-ELO

10:45

Sessione Plenaria: Introduzione e Discussione
•

Michael Stollt, ETUI: Un decennio di fatti e cifre sulla legislazione SE nella
pratica

11:45

Coffee Break

12:15

Sessione Plenaria: Introduzione e Discussione
•

13:00

Pranzo

Lionel Fulton, Labour Research Department (LRD): Tendenze comuni e
recenti sviluppi nella partecipazione dei lavoratori e nelle relazioni
industriali

14:30

Gruppi di lavoro paralleli su:
1. L’agenda UE sul governo societario e la ristrutturazione aziendale:
• Il gruppo di lavoro esaminerà il nuovo Piano d’Azione delle Commissione UE su
Governo Societario e Diritto delle Società in relazione alla partecipazione dei
lavoratori ed alle esigenze dei rappresentanti dei lavoratori. Un Relatore del
gruppo fornirà un’introduzione durante la tavola rotonda del giorno successivo.
• Moderatore: Sigurt Vitols, ETUI/Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
2. Qual è la situazione attuale all’interno degli Organi Rappresentativi SE?
• Il gruppo di lavoro condividerà le proprie esperienze riguardo al lavoro degli
Organi Rappresentativi SE / Comitati Aziendali SE. In base ad un confronto delle
opportunità offerte dalla legge, gli accordi e la prassi effettiva, e con riferimento
all’esperienza più generale dei CAE, i partecipanti identificheranno la pratica
migliore.
• Moderatore: Aline Hoffmann, EWPCC
3. Collegamento tra rappresentanza dei dipendenti a livello di consiglio SE e lavoro
dell’Organo Rappresentativo SE / Comitato Aziendale SE
• I partecipanti esploreranno le opportunità per congiungere la rappresentanza dei
dipendenti a livello di consiglio nelle SE al lavoro degli Organi Rappresentativi SE /
Comitati Aziendali SE e rappresentanze dei dipendenti a livello nazionale. Sulla
base di uno scambio di esperienze di input di esperti, il gruppo di lavoro esaminerà
i rischi e le opportunità ed identificherà la pratica migliore.
• Moderatore: Martin Lemcke, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
4. L’impatto di 10 anni di SE sulla politica sindacale e i dibattiti al livello nazionale ed
europeo:
• I partecipanti discuteranno delle modalità attraverso le quali le associazioni
sindacali hanno affrontato le nuove opportunità e le sfide presentate dalla
legislazione SE. Cosa si può apprendere da dieci anni di esperienza SE? In che modo
le SE hanno modellato il dibattito all’interno delle associazioni sindacali riguardo
alla rappresentanza dei dipendenti a livello di consiglio?
• Moderatore: Luc Triangle, IndustriAll European Trade Union

16:00

Coffee Break

16:30

Lancio Ufficiale del Libro: “A Decade of Experience with the European Company (SE)”
• Aline Conchon, ETUI: I regolamenti SE come valore di riferimento UE per
salvaguardare i diritti alla partecipazione
• Robbert van het Kaar, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS):
Partecipazione dei lavoratori dei SE, dal punto di vista Olandese
• Udo Rehfeldt, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES): Lezioni da 10
casistiche di creazione e pratica SE
Moderatore: Jan Cremers, AIAS

17:30

Ricevimento informale con opportunità di parlare con gli autori

20:00

Cena
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Giovedì 21 marzo 2013
09:30

Inaugurazione del secondo giorno di conferenza

09:40

Relazione dei Gruppi di Lavoro e discussione in plenaria
Moderatore: Aline Hoffmann, EWPCC

11:00

Coffee Break

11:30

Sessione Plenaria:
Comitato sulle prospettive per la Voce dei Lavoratori nel Diritto Societario Europeo
o Relatore del Gruppo di Lavoro 1
o Claudia Menne, European Trade Union Confederation (ETUC)
o N.N., Commissione UE
o Evelyn Regner, Membro del Parlamento europeo
o N.N., BusinessEurope
o Tiziano Treu, Professore emerito in Diritto del lavoro, Università Cattolica di
Milano
Moderatore: Sigurt Vitols, ETUI/WZB

12:45

Osservazioni finali
Aline Hoffmann, EWPCC

13:00

Pranzo

14:30 - 17:00

Evento aperto sulle relazioni industriali in Italia
Un’introduzione al sistema di relazioni industriali in Italia sarà seguita da una tavola
rotonda dei sindacati sulla riforma del diritto del lavoro in Italia e del suo impatto sulla
negoziazione collettiva.
La Rete TURI di ETUI (Trade Union-related Research Institutes) inizierà la conferenza
annuale nella stessa aula con un evento pubblico sul sistema di relazioni industriali in Italia
e sull’impatto della crisi sui lavoratori. Interverranno i Segretari Generali delle tre
federazioni italiane. I partecipanti alla Conferenza EWPCC sono invitati a partecipare
anche a questo evento pubblico.

ETUI è sostenuto finanziariamente dall’Unione europea.
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