
 
Comunicato stampa 

dei firmatari sindacali dell’accordo per il Comitato Aziendale Europeo 
di GDF SUEZ il 6 maggio a Parigi. 

 
In seguito alla fusione tra GDF e Suez, i Comitati Aziendali Europei (CAE) delle due 
aziende hanno definito una procedura per la rinegoziazione e l’integrazione dei loro 
accordi CAE. Da allora hanno negoziato con la direzione i rappresentanti dei 
sindacati dei paesi in cui opera GDF SUEZ, appoggiati da un rappresentante di ogni 
federazione sindacale europea EPSU e EMCEF. Risultano particolarmente rilevanti 
la definizione della transnazionalità nell’ambito di competenza del CAE, il suo 
perimetro e le sue modalità di consultazione.  
 
Secondo il nuovo accordo CAE GDF SUEZ vengono considerate transnazionali le 
questioni relative ad una filiale ubicata oltre i confini francesi che riguardano una 
decisione dell’azienda dominante o che sono la conseguenza diretta di uno degli 
orientamenti presi dal gruppo.  
 
Inoltre, le società in cui GDF SUEZ possiede una partecipazione dal 10% al 50%, e 
che assumono nel gruppo una posizione significativa, possono essere rappresentate 
presso il CAE da un uditore o da membri complementari. Da ciò risulta che la società 
spagnola Agbar è rappresentata presso il CAE da due membri supplementari.  
 
Per consultazione del CAE si intende il dialogo e lo scambio di vedute tra i 
rappresentanti dei dipendenti e la direzione, in un determinato momento, con 
modalità e con contenuti tali da permettere ai rappresentanti dei dipendenti, in base 
alle informazioni fornite, di esprimere un parere che possa avere un effetto utile. Il 
dibattito sugli orientamenti del gruppo deve consentire l’espressione del parere dei 
rappresentanti dei dipendenti e delle risposte della direzione.  
 
Il nuovo CAE GDF SUEZ sarà composto da 65 membri e due persone invitate che 
rappresentano le Federazioni Sindacali Europee. Il CAE si riunisce due volte 
all’anno. Un comitato ristretto di 14 membri si riunisce mensilmente. Saranno 
costituiti sei gruppi di lavoro permanenti per tre ambiti sociali e per tre settori di 
attività. Tali gruppi di lavoro si riuniscono due volte all’anno. Anch’essi, come il CAE, 
possono invitare degli esperti.  
 
Peraltro, il CAE può decidere di procedere alle proprie perizie per le quali dispone di 
un budget annuale di 80.000 euro. 
 
I membri del CAE hanno diritto a 5 giorni di formazione all’anno. Tale formazione può 
essere dispensata dalle federazioni sindacali e dalle loro affiliate. Ciascuna azienda 
propone inoltre dei corsi di formazione linguistica. L’esperienza e le competenze 
acquisite attraverso l’esercizio del mandato di membro del CAE possono essere 
valorizzate nell’ambito del percorso professionale del membro.  
 
Il nuovo accordo CAE prevede la continuità nelle future rinegoziazioni determinate 
dalle evoluzioni del gruppo. Il CAE GDF SUEZ manterrà le proprie funzioni fino alla 
firma di un nuovo accordo.  
 
In seguito alla promulgazione della nuova direttiva europea sui CAE, l’accordo offre 
una nuova dinamica incisiva per negoziare presso le aziende i nuovi diritti e mezzi 
per i CAE nel cuore del dialogo sociale. 
 



Dopo la firma dell’accordo il 6 maggio, si procederà all’elezione e alla nomina dei 
membri del CAE, del segretario e dei membri del comitato ristretto. Sarà inoltre 
definito un regolamento interno ed i nuovi membri del CAE si riuniranno per 
procedere all’attuazione dell’accordo assicurandone il successo.  
 
Il testo del nuovo accordo CAE è stato firmato lo scorso 6 maggio a Parigi.  


