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Egregio Sig. Stevens, 
 
Con riferimento alla minuta dell’Incontro Informativo del Comitato Ristretto dell’EWC (3 Agosto 
2011),  alla relativa presentazione “ Aggiornamento HR dell’Incontro Informativo 2-3 Agosto 2011 a 
Vienna” ed alle precedenti richieste (scritte), domande e discussioni nel 2011 ed anni  antecedenti,  
in qualità di Segretario e per conto dell’intero Consiglio Aziendale Europeo (CAE=EWC), desidero 
portare alla sua attenzione le questioni che seguono. 
 
Nel 2Q 2011 YTD il numero totale di uscite individuali riportate in Europa è 1.259 (FTR= Full Time 
Regular). Sulla base delle azioni sulle persone (HC=Head Counts) nel 1 Q 2011 e sulla base dei 
vari segnali (informali), annunci e/o riduzioni di fatto di HC nel 2Q 2011, il CAE  ha ripetutamente 
richiesto informazioni ed il suo coinvolgimento – specificatamente in linea con l’Articolo 6a e 6b e 
con il criterio dell’Articolo 9 così come nello spirito dell’ Accordo del CAE, i.e. fornire informazioni ai 
rappresentanti dei lavoratori “ nel corretto tempo, nel corretto modo e con corretti contenuti (...) 
“nell’intento di familiarizzare loro stessi con la questione in essere, esaminarla ,valutarla e, se il 
caso, preparare la fase di consultazione”. 
 
Nonostante queste richieste, purtroppo il management IBM non ha fornito tempestive e dettagliate 
informazioni per “ permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere entro un tempo 
ragionevole una opinione sulla base delle informazioni ricevute, opinione che possa essere presa in 
considerazione”.  Al contrario, la valutazione, l’interpretazione e il giudizio del management IBM è 
che nessuna ristrutturazione o progarmma di ristrutturazione è in corso, solo limitate dimissioni 
forzate, che sono presentate come “ business as usual”, ottimizzazione della forza lavoro e/o azioni 
di bilanciamento di forza lavoro, in gran parte volontarie, su base individuale, senza alcun obiettivo 
in  target etc. etc. 
 
Il CAE si rammarica profondamente di questa continua partigiana valutazione nonostante: 
• I dati di fatto del 2Q 2011 YTD dimostrino un numero significativo di uscite che supera di gran 

lunga le 500 di cui all’Articolo 9; 
• La roadmap (finanziaria) 2010-2015 della Corporation IBM contenga vari programmi e azioni, 

per esempio le successive ottimizzazioni di produttività ed efficienza interna;  
• Questa roadmap risultante si aggiuga alle sfide difficili già in essere in IBM Europa; 
• L’impatto sui così detti “mercati maturi” – i.e. Europa (dell’Ovest) è atteso significativo – sia dal 

punto di vista organizzativo sia dal punto di vista della forza lavoro (HC).  
 
Per queste ragioni, di nuovo in linea con gli Articoli  6a e 6b e con il criterio dell’Articolo 9, così 
come nello spirito dell’Accordo sottoscritto, il CAE desidera essere informato nei tempi dovuti per 
poter  pianificare/proporre  azioni tempestive , in modo da avere l’opportunità di influenzare le 
decisioni e da essere consultato in un’ottica costruttiva. 
Il CAE non può più a lungo condividere la soggettiva interpretazione fatta dal management IBM 
dell’Accordo del CAE, non è né corretto né più accettabile. Il CAE invita il management IBM a 
fornire in modo proattivo tutte le informazioni rilevanti e pertinenti così come richiesto dall’Accordo 
del CAE e così come prescrive la legislazione vigente in modo da assicurare al CAE la possibilità di 



essere coinvolto e consultato in tempo e in modo che possa svolgere il ruolo che gli è stato 
assegnato. 
 
Nel caso in cui il management IBM si rifiutasse di operare in questo modo, il CAE non avrà altra 
alternativa se non quella di cercare protezione legale al competente Tribunale del Lavoro in 
Germania, secondo l’articolo 23 dell’Accordo CAE. 
 
Il CAE in quel caso: 
 
• Chiederà al Tribunbale del Lavoro di confermargli il diritto di informazione e consultazione 

garantito dagli articoli 6a e 6b dell’Accordo CAE; 
• Chiederà al Tribunale del Lavoro di stabilire lo scopo di questi diritti; 
• Se necessario, chiederà al Tribunale del Lavoro di ordinare all’IBM di cooperare in linea con 

l’Artciolo 6a e 6b dell’Accordo CAE. 
 
 
Il CAE ha fiducia che il mangement IBM rivedrà e correggerà velocemente il suo attuale 
comportamento  e si aspetta  una costruttiva cooperazione. Siamo aperti per ulteriori chiarimenti, se 
ritenuti necessari. 
 
Cortesi saluti in nome e per conto del Comitato Aziiendale Europeo dell’IBM 
 
Marc Born 
Segretario 
 
  
 


