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COMITATO ESECUTIVO FEM 
RESOCONTO DELLA 113ESIMA RIUNIONE A BRUXELLES 
(SECONDA GIORNATA DEI LAVORI) 
 
Seconda giornata del Comitato Esecutivo FEM aperta dall’introduzione del segretario 
generale Peter Scherrer. 
La sua relazione si è concentrata sulla politica di impresa ed in modo particolare sul caso 
Fiat. 
Il leader della Fem non si è soffermato sulle scelte e sulle strategie del gruppo industriale 
italiano, ma ha fatto rilevare la “non condivisione”, da parte di tutta la Fem, dell’accordo 
realizzato tra Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Fismic e la Fiat sulla costituzione di un Cae per “Fiat 
Industrial”. Peter Scherrer ha comunicato di aver scritto all’ ad Marchionne, ai sindacati 
italiani, contestando la legittimità di quell’accordo in violazione delle normative previste 
dalla legge direttiva europea in materia di costituzione Cae. 
Le motivazioni addotte riguardavano il fatto che non si poteva costituire un nuovo Cae 
senza un’adeguata discussione e a maggior ragione considerando che la nuova società 
sarà operativa dall’1 gennaio 2011. 
In definitiva, il 113° Comitato Esecutivo ha considerato l’intesa realizzata tra il sindacato 
italiano e Fiat come un tentativo per dare una giusta rappresentanza alle istanze di questa 
costituenda società, senza l’intento di voler danneggiare o mettere in discussione le leggi 
che normano le materie del Cae. 
Sono stati inoltre affrontati alcuni accordi di imprese transnazionali come 
Areva/T&D/Alstom Schneider ¸ Gdf Suez France e Eads. Per questi gruppi si è deciso di 
intensificare il coordinamento tra i vari Paesi dove sono presenti, con lo scopo di prevenire 
l’insorgere di processi riorganizzativi, tendenti a determinare delocalizzazioni. 
Altro punto di discussione è stato il dialogo sociale. Sono stati istituiti gruppi di lavoro con 
lo scopo di produrre alcune idee per quanto riguarda la formazione e l’educazione. 
Un altro gruppo di lavoro si occuperà di competitività e l’impiego.  
Sono state, inoltre, approfondite alcune materie sempre riguardo il dialogo sociale nei 
settori dell’acciaio e della cantieristica navale. 
È stato, altresì, affrontato, sempre in un’ottica generale, il tema delle pensioni, 
specialmente nei settori particolarmente usuranti.  
L’approfondimento ha riguardato sia l’età pensionabile, che la consistenza economica 
delle future pensioni che, alla luce delle modifiche alla riforma effettuate in quasi tutti i 
Paesi europei, si troveranno con pensioni sempre ridotte del 50% rispetto a quelle attuali. 
Anche per quanto riguarda tale problema si è deciso di farlo diventare prioritario nelle 
discussioni future del Comitato Esecutivo. 
Sono state affrontate, anche se parzialmente, alcune iniziative riguardanti ancora la 
formazione e l’educazione e la comunicazione da parte della Fem rivolta ai Paesi con 
poca rappresentanza sindacale, e quindi impossibilitati a partecipare alle riunioni ed ad 
avere una struttura di collegamento in grado di ricevere in tempo reale le informazioni del 
sindacato europeo.  
Si è parlato di una conferenza di giovani svoltasi in Croazia il 17 e 18 settembre scorso. 
Sono state fornite informazioni sul patto di solidarietà e sullo “staff networking”. Infatti, è 
stato sollecitato l’impegno a preparare dei documenti al riguardo in vista della 
preparazione del congresso Ces che si terrà ad Atene dal 16 al 19 maggio 2011.  
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Inoltre, la Fem ha sollecitato la delegazione ad organizzarsi per individuare coloro che, 
sulla base della loro rappresentanza , parteciperanno all’importante congresso. 
Alle ore 13.00 si è concluso questo importante Comitato Esecutivo, con l’auspicio di 
vedere impegnati tutti i Paesi affiliati sugli obiettivi discussi in questi giorni, in modo 
particolare per la buona preparazione del IV Congresso FEM di giugno e per il processo di 
fusione delle 3 categorie dell’industria.  
Dal canto nostro, abbiamo ribadito l’impegno a modulare la nostra organizzazione rispetto 
i lavori che di volta in volta saranno richiesti, non facendo mancare il nostro contributo 
fattivo e di critica, sempre con l’obiettivo di portare avanti le istanze e gli interessi autentici 
dei lavoratori che rappresentiamo. 
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