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I lavoratori europei di Société Générale verranno sostenuti da un’Alleanza sindacale 
europea creata il 27 febbraio 2015 da UNI Europa Finanza e le sue affiliate  
  
Dichiarazione adottata dai sindacati :  
  
  
Undici sindacati di Repubblica Ceca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia e Romania, nonché i 
membri europei del Comitato aziendale europeo (CAE) di Société Générale, hanno deciso di 
creare un’alleanza al fine di riunire i lavoratori di tutti i paesi in cui Société Générale opera in 
Europa.  
  
I partecipanti - sindacati, rappresentanti dei lavoratori e direzione – ritengono che Société Générale 
possa essere un leader del settore della finanza attraverso lo sviluppo di un quadro per le relazioni 
industriali internazionali.  
L’alleanza sindacale contribuirà a realizzare questo obiettivo.  
La firma di un Accordo globale rappresenterà il quadro che contribuirà a migliorare le condizioni 
per i lavoratori della multinazionale.  
  
La capacità di cooperazione internazionale fra sindacati sotto l’egida di UNI Europa Finanza è una 
necessità.  
L’Alleanza ritiene che un Accordo globale sia lo strumento necessario per sviluppare le relazioni 
industriali transnazionali nell’ambito dell’impresa. L’accordo permette di conseguire migliori 
condizioni per i lavoratori su questioni che vanno oltre le competenze nazionali ed europee in 
materia di lavoro.  
  
L’alleanza si pone come obiettivi il raggiungimento di un modo di lavorare dignitoso e il dialogo 
sociale attraverso l’attuazione di quanto segue:  
  
1) L'alleanza sindacale e il CAE opereranno in stretta collaborazione, e in particolare si 
sosterranno reciprocamente nei loro rispettivi ruoli;   
  
2) Se del caso, l’alleanza coordinerà attività in paesi diversi e organizzerà attività e 
campagne comuni allo scopo di evitare il dumping sociale ;  
  
3) Opererà in favore della trasparenza dei diversi approcci nazionali e individuerà strumenti 
sindacali specifici per difendere gli interessi dei lavoratori ;   
  
4) Opererà al fine di garantire una presenza nei paesi in cui l’alleanza non è ancora 
rappresentata.  
  
L’alleanza europea parteciperà tra breve all’alleanza sindacale globale per 
Société Générale in occasione della riunione che si svolgerà a Marrakech il 13 e 
14 aprile 2015.  
  
Bruxelles, 27 febbraio 2015  


