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Dagli anni Novanta ad oggi sono stati sottoscritti centinaia di 
Accordi Quadro Internazionali (AQI-IFA): patti negoziali globali, 
siglati da imprese multinazionali e sindacati sovrannazionali di 
settore, di gruppo e di azienda, con l’obiettivo di regolare una 
parte importante delle questioni di lavoro, mutare il clima 
aziendale e dare ai lavoratori voce e rappresentanza su decisioni 
che li riguardano.  
 
Un numero crescente di grandi imprese multinazionali è passata 
dai codici di condotta unilaterali ad accordi bilaterali AQI/IFA nel 
campo delle politiche e delle iniziative di responsabilità sociale o 
ha esteso a livello europeo e/o globale il campo d’azione dei 
comitati d’impresa aziendali e nazionali.  

 
Attorno ad essi in pochi anni si sono costituite reti sindacali 
globali funzionali al rafforzamento dei sindacati nazionali nella 
loro azione a livello locale: una modalità nuova di concepire e 
realizzare il tradizionale internazionalismo sindacale, ben oltre la 
consueta “diplomazia sindacale”.   
 
Quali sono le caratteristiche di questi accordi in relazione alle 
esigenze concrete delle imprese e delle organizzazioni sindacali? 
Quale la loro implementazione in ambito nazionale? Quale la loro 
effettiva capacità di presa sul concreto delle relazioni sindacali in 
Paesi dove non vi è una prassi di dialogo sociale o di 
contrattazione collettiva integrativa? Quali le nuove condizioni e 
opportunità per l’azione sindacale e per le strategie d’impresa? 

 
Con questo seminario di studi sindacali la Fondazione Giulio 
Pastore intende avviare un percorso di approfondimento a 
vantaggio del dialogo tra studiosi, sindacati e imprese su un tema 
che sembra rimettere in dubbio consolidati stereotipi sulle 
potenzialità del sistema di relazioni industriali e sulla natura e sui 
fini del movimento sindacale nel XXI secolo. 
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Fondazione Giulio Pastore 
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Programma  
 

Apertura dei lavori 

Aldo Carera 
Presidente Fondazione Giulio Pastore 

 

Coordina  

Fausta Guarriello 
Università degli Studi G.D’Annunzio, Chieti Pescara 

 
 

Temi e questioni 

 

Verso un nuovo internazionalismo sindacale? 

 
Giampiero Bianchi 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
 

Verso nuove relazioni industriali globali? 
 

Fausta Guarriello 
Università degli Studi G.D’Annunzio, Chieti Pescara 

 
 
 
 

 

Esperienze in atto 
 

Nel settore auto: l’Accordo Volkswagen  
e i  nuovi rapporti sindacali globali 

 
Flavio Benites 

IG Metall 
 

Gianni Alioti  
Responsabile Internazionale FIM Cisl 

 
 

Nel settore petrolifero: l’Accordo ENI 
 

Dario Ilossi 
Responsabile Internazionale FEMCA Cisl 

 
 

Nel settore elettrico: l’Accordo ENEL 
 

Carlo De Masi 
Segretario Generale FLAEI Cisl 

 

Mario Gorga 
Responsabile Relazioni Industriali Enel 

 

Dibattito 

Conclusioni e ipotesi di ricerca 

Fausta Guarriello 
 


