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Capitolo I
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Le tendenze del mercato del lavoro e dell’impresa.
Come i più attenti osservatori e studiosi hanno già avuto occasione di affermare, le
trasformazioni che in questi anni sta affrontando l’impresa sono rappresentabili nella
perdita progressiva della sua unitarietà. L’impresa, infatti, si presenta sempre più
frammentata

mostrando

differenti

processi

di

destrutturazione/delocalizzazione

(somministrazione, distacco, appalto, cessione di rami d’azienda) e di ricomposizione (sub
specie di gruppo, consorzio, filiera, distretto, rete). Per questo motivo da tempo i nostri
studi sono focalizzati sull’impresa multinazionale e mirano a estrapolare maggiori
informazioni possibili al fine di utilizzarle a tutela dei lavoratori1.
Come l’esperienza ci insegna, quindi, un Gruppo può essere proprietario di più servizi
e/o di processi produttivi profondamenti diversi e del tutto estranei l’uno all’altro, e – al
contrario – possiamo avere imprese del tutto separate dal punto di vista proprietario che,
però, risultano interconnesse nel processo produttivo (si pensi all’indotto, all’appalto
interno e, perché no, anche alla filiera). Possiamo, quindi, ben affermare che ai fini del
presente manuale, tratteremo senza alcuna distinzione entrambi i suddetti profili di
osservazione. Il primo da trovare nell’unicità proprietaria del datore di lavoro (quindi il
gruppo – inteso come più imprese – che, come persona giuridica, riunifica il datore di

1

Per approfondimenti si veda il contributo di Daniela Freddi, in appendice al presente manuale.

3

DRAFT - PROOFREAD

lavoro attraverso l’unità proprietaria); il secondo da cercare nell’unitarietà organizzativa
(o anche solo nel raccordo) del processo produttivo, in quanto, come anzidetto, è ben
probabile che più aziende - tra loro non legate dal punto di vista della proprietà – siano
caratterizzate da interconnessioni del processo produttivo.
Per garantire i lavoratori davanti ai cambiamenti del mercato del lavoro e alla
destrutturazione/riunificazione dell’impresa, dobbiamo adattare i principi fondamentali
in materia di mercato e rapporto di lavoro alle nuove configurazioni delle multinazionali e
promuovere la loro diffusione nella filiera di produzione e servizi. Il punto di partenza
sono, pertanto, i principi fondamentali che garantiscono e tutelano la dignità dei lavoratori
(p.e. non discriminazione, giusta retribuzione, orario di lavoro, diritti sindacali, salute e
sicurezza, diritti di sciopero, tutela contro i licenziamenti ingiustificati, mantenimento dei
diritti in caso di trasferimento di azienda, diritti di informazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, tutela contro l’insolvenza del
datore di lavoro, formazione continua). Orbene, le sfide e i cambiamenti del mercato del
lavoro comportano che l’impresa decida di affrontare tali cambiamenti azzerando
completamente i diritti fondamentali appena citati oppure decida di affrontare i
cambiamenti senza che il peso delle trasformazioni e delle sfide vada a gravare
esclusivamente sui lavoratori. L’impresa di cui parliamo è l’impresa multinazionale che,
per dimensioni e luoghi in cui opera e/o per la rete e/o filiera in cui è inserita, è
un’impresa che viaggia non solo con un bagaglio di rapporti di lavoro notevole ma anche
con un intreccio di interessi e relazioni che vanno oltre i singoli rapporti di lavoro per
investire molteplici soggetti interessati alle sue modalità di lavoro, ai suoi prodotti e/o
servizi. Parliamo ad esempio delle associazioni portatrici di interessi diffusi (p.e. ambiente,
qualità della vita) e delle pubbliche amministrazioni (p.e. pubblici trasporti, sanità,
istruzione) che si trovano o vogliono interloquire con loro.
L’attenzione verso questo temi permea il progetto europeo Dress Code di cui la Filcams
Nazionale è capofila, in cui è ben chiaro che solo la corretta interazione tra i diritti
fondamentali e la multinazionale garantisce la visione di un’attività di impresa fondata sul
lavoro e che dall’utilizzo di questo modello l’impresa ha un ritorno etico e reputazionale.
I diritti fondamentali di cui parliamo sono contenuti nelle principali norme internazionali
nonché europee. Solo a titolo esemplificativo si ricordano quelle provenienti dall’OIL e
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dalle Nazioni Unite, come l’Human Rights Council’s guiding principles on Business and
Human Rights, il “Un. Global Compact” of shared values and principles (UNGC), del
2000, e i Guiding principles on the responsabilities of transnational corporations, nonché
quelle provenienti dall’OECD come le Guidelines for multinational enterprises e quelle
derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (ECHR) e dalla Carta dei diritti
fondamentali della UE (che fissano standard e diritti sociali fondamentali per le persone
intese non solo come lavoratori), su cui torneremo oltre.
Orientata verso questa finalità è l’iniziativa delle grandi imprese di impegnarsi in temi di
“responsabilità sociale” con l’adozione di codici di condotta variamente configurati ma
essenzialmente di carattere volontario (che non sono oggetto del presente progetto ma che
vengono analizzati nel progetto parallelo Dress Code in quanto a significato ed effetti).
Tuttavia, alla diffusione dei diritti sociali nei rapporti internazionali hanno contribuito
negli anni recenti anche varie forme di contrattazione transnazionale, soprattutto quelle
attivate da grandi aziende multinazionali e concluse con i rappresentanti dei lavoratori
(soprattutto i comitati aziendali europei), su cui torneremo oltre.
Vi è però da sottolineare il fatto che gli organismi internazionali posseggono deboli poteri
in materia sociale: ciò limita la loro capacità di contribuire alla regolazione sociale della
globalizzazione. Per questo è importante utilizzare al meglio gli strumenti esistenti
(trattati, contratti transnazionali, guidelines) per far avanzare per via convenzionale una
convergenza internazionale almeno dei principi fondamentali in materia sociale. La
capacità delle regole sociali di influire sulle dinamiche del mercato globale richiede, infatti,
di essere sostenuta da un pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholders, a cominciare dai
rappresentanti dei lavoratori, sottraendo i processi di definizione e applicazione di tali
regole all’esclusiva competenza delle burocrazie statali.
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PIANO 1 - NORME VINCOLANTI E
OBBLIGATORIE: 1) Carte
fondamentali, Dichiarazione
universale dei diritti; 1.1.)
Applicazione parziale o con riserva
della Dichiarazione universale dei
diritti; 2) 8 convenzioni Fondamentali
ILO: C029, C087, C098, C100, C105,
C111, C138, C182 recepite
nell'ordinamento nazionale; 3) Carte
Costituzionali, applicazione della
legge nazionale o recepita
nell'ordinamento (es., Convenzioni
internazionali tra Stati, direttive
europee, applicazione delle norme di
organi pubblici di controllo es.
Autorità di vigilanza e di controllo dei
mercati e della concorrenza); 4)
accordo di coinvolgimento firmato
con affiliati ITUC-GUFs per
costituzione SE.

PIANO 2 - CONTRATTO: 1) Contratto
collettivo nazionale stipulato con
sindacati affiliati a ITUC/GUFs in tutti i
Paesi dove opera; 2) Accordo
costitutivo EWC con il coinvolgimento
dei sindacati affiliati; 3) Contratto
collettivo stipulato volontariamente
con le GUFs e/o affiliati es. GFA,
Accordo transnazionale TNA,
contratto di filiera e/o di sito; 4) Linee
guida OCSE per le TNC.

PIANO 3 - RELAZIONI BILATERALI: 1)
Impresa o ass. impresesindacato /
Impresa o ass. imprese-stakeholders
(p.e. accordo WWF-Federlegno
Arredo) contrattazione sociale 2)
accordi/joint declaration sottoscritti
senza unions affiliate es. CAE.

PIANO 4 - Rientrano in questa
categoria tutti i vincoli unilaterali
anche volontariamente adottati, ma
sottoposti a un processo di terze parti
di verifica della corretta applicazione.
1) UNI-ISO; 2) Contratti
impresapartner commerciali (es. di
filiera per rispetto standard anche
etici); 3) standard prevalentemente
basati sulla reputation come p.e. la
CSR; GRI, Global Compact, SDGs
(Social development Goals), SA8000.

PIANO 5 - basato sulla reputation: 1)
incremento proporzionale del
punteggio grazie all'applicazione di
una o più delle 8 convenzioni
Fondamentali ILO: C029, C087, C098,
C100, C105, C111, C138, C182 NON
recepite nell'ordinamento nazionale;
1.1.e 2) comportamenti
volontariamente scelti dalla TNC che
vanno oltre quanto previsto nei 4
livelli precedenti (p.e. dichiarazione
pubblica di intenti non soggetta a
verifica di terze parti ma suscettibile
di critica da parte di soggetti che
hanno riscontrato un comportamento
diverso da quanto dichiarato).

2. L’impresa multinazionale, il gruppo e le controllate.
Come noto, l’impresa multinazionale svolge la propria attività in vari Stati ed è dotata di
capitali tanto cospicui e di notevoli capacità tecnico-produttive da far affermare, e non a
torto, che spesso i loro bilanci superano i valori di interi Stati che, a seguito delle spinte del
mercato in direzione della globalizzazione, vedono, inoltre, limitata la propria autonomia
decisionale. Sicché, possiamo affermare che la globalizzazione ha come effetto l’alterazione
dei precari equilibri con cui le istituzioni nazionali avevano cercato di conciliare gli
imperativi economici con le istanze sociali e personali.
Come sono strutturate le multinazionali e come controllano la value and supply chain.
La Direttiva 2009/38 definisce l’impresa multinazionale come di seguito:
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IMPRESA DI
DIMENSIONI
COMUNITARIE
(Art. 2 Dir.
2009/38)

Impresa che
impiega
almeno 1000
lavoratori negli
Stati membri
UE

+

e almeno 150
lavoratori per
Stato membro
in almeno due
Stati membri

La Direttiva citata definisce inoltre il “gruppo di imprese”:

GRUPPO DI
IMPRESE DI
DIMENSIONI
COMUNITARIE (Art.
2 Dir. 2009/38)

Gruppo che
impiega almeno
1000 lavoratori
negli Stati membri
UE

Almeno due
imprese del gruppo
si trovano in Stati
membri diversi

E almeno
un'impresa del
gruppo impiega
non meno di 150
lavoratori in uno
Stato membro e
almeno un'altra
impresa del gruppo
impiega non meno
di 150 lavoratori in
uno Stato membro

La Direttiva chiarisce la nozione di impresa controllante ai fini dell’applicazione della
direttiva CAE2:

2

La Direttiva Cae infatti prescinde dalle nozioni di diritto commerciale che attengono ai controlli delle
imprese multinazionali, scegliendo una definizione semplificata di imprese controllate al fine di evitare
elusioni della norma comunitaria sempre possibili per via dell’eccessiva tecnicità e delle differenti possibilità
che il diritto societario di ciascuno Stato consente. La norma, infatti, precisa che l’influenza dominante su
un’impresa controllata è conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione
finanziaria o delle norme che la disciplinano (cfr. art. 3 dir. 2009/38, rubricato “definizione della nozione di
impresa controllante”)
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Impresa controllante =
un'impresa che può
esercitare un'influenza
dominante su un'altra
impresa (impresa
controllata)
Secondo la Direttiva 2009/38 è, inoltre, possibile presumere l’influenza dominante anche
quando quest’ultima non emerga in tutta evidenza. La possibilità data dalla Direttiva di
presumere l’influenza dominante di un’impresa su un’altra è utile nel caso della filiera per
una maggiore tutela dei lavoratori.

detiene la
maggioranza
del capitale
sottoscritto
dell'impresa

può nominare più
della metà dei membri
del consiglio di
amminsitrazione, di
direzione o di vigilanza

Presunzione di
influenza
dominante:
quando
un'impresa
(direttamente o
indirettamente):

dispone della
maggioranza dei voti
in rapporto alle
partecipazioni al
capitale dell'impresa

È importante, quindi, che i rappresentanti dei lavoratori acquisiscano tutte le informazioni
possibili anche per verificare l’applicabilità della nozione di presunzione di influenza
dominante.
Ai fini della verifica dell’applicabilità di talune normative che garantiscono diritti di
informazione, consultazione e partecipazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti e al fine
di ricostruire la struttura societaria e di gruppo dell’impresa, può essere utile indagare i
8
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processi che portano alla costituzione di Società Europea ai sensi del Regolamento n.
2157/2001. Ai sensi di quest’ultimo3:

Costituzione
mediante FUSIONE

Costituzione di una
SE affiliata

Costituzione
mediante
TRASFORMAZIONE
di una società per
azioni esistente in
SE

Società
Europea

Costituzione di una
SE holding

La complessa struttura delle società multinazionali è da tempo oggetto di uno studio
finalizzato alla conoscenza da parte dei rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholders
delle informazioni relative alla struttura societaria finanziaria, alle condizioni di lavoro
applicate,

alle

relazioni

sindacali,

all’attenzione

verso

i

temi

della

diversity,

dell’accessibilità4 e dell’ambiente. Lo studio è pubblicato su

https://opencorporation.org/it/, su cui infra par. 2.2.

3. La filiera.
Se si considera una filiera produttiva, si osserva che essa si caratterizza per la
interconnessione tra diversi soggetti economici che condividono un unico processo
3
4

A cui si rinvia per i dettagli.
Per approfondimenti si veda il contributo di Anna Quartucci, in appendice al presente manuale.
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produttivo dedicandosi ognuna ad una specifica fase di esso. In questo caso, tutti le
imprese mantengono la loro soggettività che, quindi, non viene trasferita alla filiera;
tuttavia, quest’ultima costituisce un ambito nel quale non solo vi si instaurano transazioni
commerciali ma dove insistono molteplici rapporti di lavoro che, seppure riconducibili a
datori di lavoro formalmente diversi, costituiscono un unico substrato organizzativo e
(almeno finalisticamente) omogeneo sul quale si regge l’intera filiera.
Se, infine, si allarga la prospettiva alla rete di imprese, si può osservare una dilatazione
ulteriore delle maglie del tessuto organizzativo e produttivo. In questo caso, infatti, si
tratta di un contratto commerciale che lega più imprenditori che per accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato, collaborano, sulla base di un programma comune di rete, in
forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero si
scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora esercitano in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
della propria impresa.
Anche in quest’ipotesi, per quanto ancora più elastico, si può rinvenire un ambito stabile o
occasionale nel quale, specie nel caso di esercizio comune di una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa, nel quale vi sono interferenze di attività (o di scambi di
informazioni o di tecnologia) e dove si situano rapporti di lavoro ad esse funzionali.
Insomma, il processo produttivo e la sua organizzazione del lavoro è sempre più
frammentata in una pluralità di soggetti connotati da contiguità territoriale, tecnologica o,
più specificamente, organizzativa. Nei gruppi e nelle reti di imprese, nei distretti e filiere,
ma anche nei fenomeni di appalto e sub-fornitura, somministrazione di manodopera, è
presente una molteplicità di operatori economico-produttivi che si intrecciano gli uni agli
altri, con interconnessioni che formalmente derivano da contratti commerciali (appalto,
rete), da contratti societari (gruppo) oppure da legami para/istituzionali (distretti
produttivi).
Questa prossimità è necessaria quando l’impresa fraziona il processo produttivo
originariamente unitario, attribuendone i segmenti ad altre imprese con le quali deve
‘coesistere’ funzionalmente. La prossimità, in altri casi, è opportuna quando le imprese
preferiscono cooperare. L’effetto indotto da questa fenomenologia commerciale è
10
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l’istituzione di una «prossimità organizzativa» fra le imprese, organizzazione che può
riguardare anche il lavoro.
Solo a titolo esemplificativo, si rappresenta di seguito la filiera del settore tessile, a
dimostrazione di quanto sia complesso il percorso che parte dalla materia prima alla
distribuzione del prodotto finale e il numero (imprecisato) di imprese “terze” che possono
essere coinvolte.

L’obiettivo dell’azione sindacale è quello di proteggere i lavoratori di tutta la filiera. Può,
infatti, accadere che i lavoratori delle imprese del core business sono più tutelati rispetto ai
lavoratori impiegati nella parte iniziale, laterale (imprese “terziste”) e finale della filiera.
Dalla prassi è possibile riscontrare che mentre per il core business esistono meccanismi di
garanzia e di controllo, soprattutto sindacali, dei diritti riconosciuti ai lavoratori, negli altri
processi produttivi inseriti nella filiera i controlli sono più difficoltosi e i Paesi in cui si
trovano le sedi produttive sono il più delle volte indifferenti alla promozione dei diritti
sindacali ma non è raro trovare Paesi in cui l’azione sindacale viene osteggiata dalla
legislazione nazionale.
Si veda, in proposito, la ricostruzione (anche grafica) operata dall’ETUC. Cfr. The 2017 ITUC
Global Rights Index – The World’s Worst Countries for Workers (in https://www.ituccsi.org/ituc-global-rights-index-2017?lang=en):
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Tra gli strumenti utilizzati per ampliare i diritti sociali in ambito internazionale ed
estenderli a Paesi con elevata “frigidità sociale”, ricordiamo il cd. sistema generalizzato di
preferenze (di seguito anche GSP).
Secondo il GSP, un Paese, di solito quello con un ordinamento giuridico più raffinato,
riconosce trattamenti preferenziali (tariffari o di altro genere) a Paesi in via di sviluppo, a
condizione che essi rispettino certi standard sociali. Questo strumento lo ritroviamo nel
Regolamento (UE) n. 978/2012 che, come precisato dal considerando n. 4, ricorda che
l’Unione mira a definire e a intraprendere politiche comuni e azioni volte a promuovere lo
sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale,
con l’obiettivo primo di eliminare la povertà. Tale normativa prevede sanzioni (ritiro o
sospensione dei trattamenti preferenziali) combinate con incentivi finalizzati a
promuovere negli Stati destinatari, uno sviluppo sostenibile e buoni sistemi di
governance. Secondo il Regolamento citato, il Paese in via di sviluppo può usufruire del
GSP se, tra le altre condizioni, ratificano ed applicano effettivamente, tra le altre, le otto
convenzioni fondamentali dell’OIL (oltre ad altri standard in materia ambientale)5, nonché
accettino i sistemi di monitoraggio e sanzionatori, secondo le previsioni delle stesse
convenzioni.
Il Regolamento UE n. 978/2012 individua tra le Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul
diritto del lavoro le seguenti: 1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948); 2.
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965); 3.
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966); 4. Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali (1966); 5. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei
confronti delle donne (1979); 6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (1984); 7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989); 8. Convenzione concernente il lavoro
forzato, n. 29 (1930); 9. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n.
87 (1948); 10. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva, n. 98 (1949); 11. Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la
manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951); 12.
Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957); 13. Convenzione concernente la
discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958); 14. Convenzione concernente l’età minima
per l’ammissione al lavoro, n. 138 (1973); 15. Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni
immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999); Tra le Convenzioni relative ai principi ambientali e
di buon governo individua: 16. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione (1973); 17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono (1987); 18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e
del loro smaltimento (1989); 19. Convenzione sulla biodiversità (1992); 20. Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992); 21. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000);
22. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) 23. Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998); 24. Convenzione unica delle
Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961); 25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope
(1971); 26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
(1988); 27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004).
5
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4. Conosci la tua impresa multinazionale
È auspicabile che i rappresentanti dei lavoratori acquisiscano quante più informazioni
possibili sulla multinazionale. Le fonti a cui attingere sono, oltre al sito e a documenti
ufficiali messi a disposizione dell’azienda, anche il sito di Open Corporation che, per
ciascuna multinazionale, mette a disposizione documenti e informazioni verificate, nonché
i posizionamenti delle singole multinazionali nelle classifiche tematiche (dialogo sociale,
responsabilità sociale, finanza, diversità, ambiente, accessibilità per disabili, condizioni di
lavoro) e nel ranking sulla trasparenza (https://opencorporation.org/it, citato). Di recente
si segnala che un’ulteriore evoluzione del metodo operativo di Open Corporation nella
parte in cui prevede l’affiancamento delle informazioni rilasciate dall’azienda a
informazioni acquistate da banche dati internazionali. Tale novità consente ai
rappresentanti dei lavoratori di avere disponibili le stesse informazioni finanziarie,
strutturali e commerciali che hanno gli analisti che quotidianamente lavorano con le
multinazionali. Ciò consente di avere uno strumento di valutazione della multinazionale e,
di conseguenza, di aiuto alla funzione di anticipazione dei rischi.
Come l’esperienza dimostra, infatti, la connessione tra diritti sociali e mercati finanziari è
più stringente rispetto a quello che uno si immagina. Sono noti casi in cui gli investitori
istituzionali hanno ceduto rilevanti pacchetti azionari una volta appreso che la
multinazionale non rispettava i diritti fondamentali dei lavoratori. Il timore dei fondi di
investimento è quello della reazione a tali violazioni o lesioni di diritti. Eventuali azioni di
protesta, infatti, potrebbero portare l’opinione pubblica a non acquistare più i prodotti o i
servizi forniti da quell’azienda con gravi ripercussioni finanziarie.
D’altro canto, molto importanti sono anche i rumors che riguardano la multinazionale.
Sono queste piccole cose che possono influenzare i consumatori e gli investitori. Tali
rumors possono essere reperiti sul profili social di open corporation (
e

@CorporationOpen).

Si segnala, infine, il progetto Dress Code, su cui infra.
5. I diritti fondamentali dei lavoratori.
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Come già affermato dalla migliore dottrina, nel corso degli anni ’90 l’indicazione dei diritti
fondamentali dei lavoratori ha cominciato a modificarsi da “labour standards” a “human
rights at work”. Si tratta di un cambiamento che non investe solo la terminologia ma che
ha il pregio di enfatizzare il senso e gli obiettivi della regolazione. Come noto, infatti, la
formula “labor standards” allude a una questione tecnica limitata alle condizioni di lavoro
in senso stretto (orari, salari, etc.). La formula “human rights” segnala, invece, che i diritti
attengono qualcosa di respiro più elevato con riguardo alla rilevanza umana e morale, cioè
un diritto che è dovuto alla persona umana in quanto tale (anche quando è al lavoro).
Si tratta dei diritti sanciti, ad esempio, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, dalle Convenzioni
ILO (tra cui si segnalano la Convenzione n. 29 sul lavoro forzato del 1930; la Convenzione
n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale del 1948; la
Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949; la
Convenzione n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione del 1951; la Convenzione n. 105
sull’abolizione del lavoro forzato del 1957; la Convenzione n. 111 sulla discriminazione –
impiego e professione – del 1958; la Convenzione n. 138 sull’età minima del 1973; la
Convenzione n. 182 sulle forme peggiori di sfruttamento minorile del 1999), dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Carta sociale europea riveduta fatta a
Strasburgo il 3.05.1996, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 9.12.1989. A queste si può aggiungere la Dichiarazione riguardante gli scopi
e

gli

obbiettivi

dell’Organizzazione

Internazionale

del

Lavoro

del

1944

(c.d.

“Dichiarazione di Filadelfia”), in cui si afferma che il lavoro non è una merce e si
definiscono diritti umani ed economici di base secondo il principio che « la povertà,
ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti».
Graficamente, la normativa ILO può essere rappresentata come segue:

15

DRAFT - PROOFREAD

C100 Equal
Remuneration
Convention, 1951

C105 Abolition
of Forced Labour
Convention,
1957

C111
Discrimination
(Employment and
Occupation)
Convention, 1958

C098 Right to
Organise and
Collective
Bargaining
Convention,
1949
C087 Freedom of
Association and
Protection of the
Right to Organise
Convention, 1948

ILO

C138 Minimum
Age Convention,
1973

C029 Forced
Labour Convention,
1930
C182 Worst Forms of
Child Labour
Convention, 1999

I principi espressi nelle citate Convenzioni sono principi che il diritto comune a tutti gli
Stati democratici riconosce a tutti i lavoratori. A titolo esemplificativo ricordiamo: i diritti
di uguaglianza e non discriminazione, i diritti di informazione e consultazione dei
lavoratori, tutela contro il licenziamento ingiustificato, mantenimento dei diritti in caso di
trasferimento di azienda, diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, divieto di
schiavitù e/o lavoro forzato, libertà di riunione e di associazione sindacale, diritto di
lavorare, diritto di negoziazione e di azioni collettive, condizioni di lavoro giuste ed eque,
divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, diritto alla
sicurezze e alla assistenza sociale, conciliazione vita familiare e vita professionale.
La dignità di ogni individuo passa, infatti, attraverso la garanzia e il riconoscimento di
tutti i diritti e tutte le libertà riconosciute come in primo luogo il diritto all’eguaglianza,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
Orbene, all’individuo è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alla vita economica,
politica e sociale del Paese e ciò avviene tramite il diritto al lavoro, alla libera scelta
dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Altresì, ogni
individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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Le Carte e le Convenzioni che sanciscono questi diritti fondamentali si concentrano anche
su diritti più specifici che creano specialmente in Europa il diritto più avanzato nel
mondo. Ulteriori principi garantiti sono quelli del riconoscimento di diritti sindacali e di
negoziazione collettiva, il diritto delle lavoratrici madri a una tutela, il diritto
all’orientamento e alla formazione professionale, il diritto alla parità di opportunità e di
trattamento in materia di lavoro e di protezione senza discriminazioni basate sul sesso, il
diritto

all’informazione

e

alla

consultazione,

il

diritto

di

partecipazione

alla

determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente di lavoro, il
diritto a una tutela in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto dei lavoratori alla
protezione dei loro crediti in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro, il diritto dei
lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento, il
diritto dei rappresentanti dei lavoratori a una tutela nell’ambito dell’impresa e di
agevolazioni, il diritto all’informazione e alla consultazione nelle procedure di
licenziamenti collettivi.
6. I diritti fondamentali dei lavoratori che l’impresa deve rispettare.
Tutte le fonti normative citate fondano la libertà e dignità dei lavoratori sul rispetto del
divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul genere, la razza, il
colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o
le tendenze sessuali. Come noto, tali diritti trovano enunciazioni più specifiche e
dettagliate nel diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica, nel principio di parità
e di pari opportunità tra uomini e donne, nell’inserimento dei disabili.
I diritti fondamentali che l’impresa deve rispettare riguardano, pertanto:
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Diritto al
lavoro

Diritto alla
parità di
trattamento e
divieti di
discriminazion
e

Diritti di
informazione
e di
consultazione
dei lavoratori

Diritto alla
formazione
professionale

Diritto alla
salute e alla
sicurezza nei
luoghi di
lavoro

Diritto dei
giovani ad
avere
adeguata
protezione sul
lavoro

Diritto ad
avere
condizioni di
lavoro giuste
ed eque

Divieto di
lavoro
minorile

divieto di
schiavitù e/o
lavoro forzato
Diritto a una
giusta
retribuzione

7. Gli attori.
I primi soggetti coinvolti nella funzione di promozione e controllo del rispetto dei diritti
fondamentali dei lavoratori sono i sindacati. Per fare ciò le stesse Dichiarazioni e Carte dei
diritti riconoscono taluni diritti ai rappresentanti dei lavoratori. A questi diritti dobbiamo
aggiungerne

altri

a questi

strumentali

che,

nella

nostra

visione

dell’impresa

multinazionale, consentono la piena ed efficace operatività dei rappresentanti sindacali.
Tra questi ricordiamo:

Diritto di
sciopero

Diritto di
associazione
sindacale

Diritto di
negoziazione
collettiva
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Oltre ai soggetti istituzionalmente preposti alla tutela dei lavoratori (come i sindacati), ci
sono una serie di soggetti – come le ONG – che operano e controllano la multinazionale e
con le loro informazioni possono influenzare i consumatori. Queste informazioni possono
inoltre essere utilizzate dal Comitato Aziendale Europeo per i processi di informazione e
di consultazione (su cui torneremo infra).
Il frutto delle negoziazioni sindacali è, come noto, il contratto collettivo che, a seconda del
livello dove viene stipulato e delle parti che lo stipulano può distinguersi in:
-

Global Framework Agreement, che riguarda il livello globale e coinvolge le
Federazioni sindacali globali (su cui, per economia del presente lavoro, si rinvia ai
documenti disponibili sul sito ILO e su quelli delle maggiori federazioni sindacali
globali);

-

Transnational Collective Agreement, su cui infra;

-

Contrattazione collettiva nazionale e territoriale, che riguarda il livello nazionale e
la contrattazione integrativa relativa ad ambiti territoriali più ristretti o relativa ad
ambiti aziendali.

Tutti i citati livelli di contrattazione dovrebbero essere coordinati tra loro in modo che i
principi espressi in uno vengano ripresi e applicati anche nel livello più basso. Inoltre,
dovrebbero essere organizzati avendo come riferimento proprio la filiera. Cioè con un
meccanismo che consenta di estendere i diritti fondamentali riconosciuti nel contratto
collettivo della multinazionale o dell’impresa del core business anche ai lavoratori
della filiera.
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Capitolo II
IL TRANSNATIONAL COLLECTIVE AGREEMENT COME STRUMENTO PER
GARANTIRE I DIRITTI DEI LAVORATORI NELLA FILIERA
1. Il Transnational Collective Agreement.
Come noto, le multinazionali operano nel quadro innanzi descritto di crescente
globalizzazione e di riduzione dell’autonomia decisionale degli Stati. Pertanto, gli
strumenti con i quali si può tentare di porre un freno al (potenziale) conflitto della logica
commerciale degli scambi con le logiche sociali e personali delle varie istituzioni nazionali
finisce per essere proprio il contratto transnazionale. Il conflitto, infatti, non è stato
smorzato dall’esperienza della globalizzazione e dai suoi risultati economici positivi; anzi
sembra essersi acutizzato negli ultimi tempi come risulta dalle reazioni protezionistiche di
molti Stati, anche del mondo occidentale tradizionalmente aperti come l’Europa e da
ultimo gli Stati Uniti6.
Il rilievo della contrattazione collettiva transnazionale (di seguito anche TCA) è legato non
solo all’importanza economica e sociale delle aziende multinazionali, ma anche al sempre
più frequente utilizzo da parte loro di lavoratori di vari paesi ove sono decentrate sempre
più frequentemente le produzioni e/o gli approvvigionamenti, lungo la filiera.
I TCA possono produrre effetti diretti sui comportamenti e sulle regole del lavoro, facendo
leva sull’impegno dell’azienda stipulante e sul suo potere di far rispettare gli impegni
nella conduzione dei rapporti con i suoi dipendenti, ma possono produrre effetti anche nei
confronti delle imprese della filiera in quanto col TCA la multinazionale si può impegnare
a garantire (o quanto meno a promuovere) il rispetto degli stessi diritti anche per i
lavoratori della filiera o della rete. Ed è proprio per tale ragione che, nell’economia del
presente

manuale,

va

sottolineata

l’importanza

della

contrattazione

collettiva

transnazionale per la diffusione dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Il problema o, se vogliamo, il vulnus, della contrattazione collettiva transnazionale è la sua
efficacia. L’efficacia degli accordi transnazionali può esplicarsi, oltre che nei riguardi delle
organizzazioni stipulanti, anche direttamente sui rapporti di lavoro. Le ricerche indicano
che gli accordi europei, specie quelli conclusi da multinazionali europee, non si limitano a
6

In questo senso cfr. T. Treu, Globalizzazione e diritti umani - le clausole sociali dei trattati commerciali e negli
scambi internazionali fra imprese, WP C.S.D.L.E. "Massimo D’Antona" .INT – 133/2017, p. 3.
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ribadire gli standard sociali fondamentali dell’OIL, ma stabiliscono talora una serie ampia
di condizioni di lavoro, con trattamenti migliorativi rispetto alle medie del settore. Di
solito, però, si tratta di accordi “specializzati”, che intervengono, cioè, per regolare una
materia specifica. Molti accordi sono intervenuti in occasione di crisi e di ristrutturazioni
aziendali e perseguono l’obiettivo di contenerne le ricadute economiche e sociali, con
misure di prevenzione, di regolazione e di gestione delle crisi. Tali accordi hanno efficacia
normativa sui lavoratori delle imprese, ma coinvolgono anche le parti collettive - in
particolare i sindacati - con diritti e obblighi di partecipazione e di controllo sui processi
attuativi delle intese.
L’osservanza di queste regole è affidata alla autonomia delle parti, cioè agli strumenti
propri del sistema sindacale. Nelle ipotesi in cui questi accordi presentino contenuti
vincolanti e non semplicemente programmatici, si è posto il problema se e come essi
possano assumere rilievo giuridico esterno, cioè essere azionabili negli ordinamenti dei
vari paesi. L’orientamento condiviso tende a privilegiare soluzioni interne al sistema, dei
Trattati o degli accordi, piuttosto che ricorrere a tribunali statali. D’altra parte le Corti
nazionali hanno manifestato una forte riluttanza a riconoscersi competenti a decidere di
casi coinvolgenti rapporti di lavoro fra paesi diversi, cioè ad ammettere una applicazione
extraterritoriale delle leggi nazionali.
È una precisazione obbligata quella di specificare che i rappresentanti dei lavoratori
possono, nella stipulazione dei TCA, prevedere un coordinamento con il contratto
collettivo nazionale di lavoro (di seguito anche CCNL). Ciò ha due effetti positivi: il primo
è quello di rafforzare il CCNL in quanto promuove la stipulazione di un contratto
collettivo nazionale nei Paesi in cui questo istituto è incerto; il secondo è quello di
rafforzare lo stesso TCA perché per il principio di sussidiarietà trova una sponda nel
CCNL nei Paesi in cui quest’ultimo è riconosciuto.
2. Buone pratiche ed esempi di contrattazione collettiva transnazionale.
I primi contratti transnazionali hanno assunto varie dimensioni e contenuti, specie in
ambito europeo. Accordi quadro fra i vertici delle organizzazioni comunitarie, sindacali e
imprenditoriali hanno affrontato grandi questioni sociali, talora finalizzate a integrare i
contenuti delle direttive europee; una serie di contratti settoriali europei hanno definito i
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contenuti dei rapporti di lavoro delle aziende del settore analogamente ai contratti della
tradizione nazionale; infine si sono diffuse intese, più o meno formalizzate, a livello
aziendale, concluse dalle multinazionali con le organizzazioni sindacali presenti
nell’impresa e più sovente con i Consigli aziendali europei (CAE). Tra questi TCA si
segnalano, a titolo esemplificativo di buone pratiche:
1) Carrefour del 30.09.2015, il quale all’art. 4 rubricato “promozione presso i partner”,
enuclea l’intenzione della multinazionale francese di richiedere ai suoi principali fornitori
e subappaltatori il rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali dell’OIL. Tale
principio riguarda anche i francisé fuori dall’Unione Europea. Carrefour richiede, inoltre,
la sottoscrizione ai propri fornitori di prodotti a marchio distributore di sottoscrivere la
“Carta fornitori” e di rispettarla negli stabilimenti che fabbricano tali prodotti; nonché
richiede ai suoi nuovi franchisé internazionali al di fuori dell’Unione Europea di
sottoscrivere la sua “Carta d’impegno per la protezione dei Diritti Umani”. Queste Carte
sono fondate sulle convenzioni fondamentali dell’ILO in materia di Diritti Umani, vertenti
sui temi seguenti: il divieto del lavoro forzato; il divieto di adibire al lavoro i bambini; il
rispetto della libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alle
contrattazioni collettive; il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, di oppressione e
di violenza; le retribuzioni decenti, benefit e condizioni di lavoro; la durata del lavoro; la
salute e la sicurezza sul lavoro.
L’accordo prevede, infine, incontri periodici tra CARREFOUR e UNI Global Union
sull’andamento dell’attuazione del TCA sulla filiera.
Per quanto riguarda i fornitori di servizi, CARREFOUR basa la propria scelta, tra gli altri
criteri, sulla loro capacità di fornire un servizio di qualità, sulla loro esperienza, affidabilità
e reputazione, in particolare in termini di rispetto delle leggi e degli obblighi sociali. A
dimostrazione che l’elemento reputazionale, da noi sottolineato nei progetti sopra citati, è
un cardine anche per la gestione delle attività delle multinazionali.
2) …
3) …
Ecc.
3. Le dieci clausole must have nei TCA delle multinazionali.
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Tutto quanto sopra considerato, si ritiene di poter individuare le tematiche (e di
conseguenza le clausole) che i TCA devono affrontare e regolare.
In primo luogo le clausole che garantiscono la dignità dei lavoratori e, di conseguenza, il
rispetto dei diritti fondamentali:

Diritto a
un'equa
retribuzione

Divieto di
discriminazione
e pari
opportunità

Divieto di
adibire al
lavoro i
bambini

Divieto di
lavoro forzato
Salute e
sicurezza nei
luoghi di
lavoro

Oltre alle clausole citate, ve ne sono altre che rappresentano essenzialmente le
prerogative sindacali e che sono frutto diretto dell’agire sindacale:
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Estensione dei diritti ai
lavoratori della filiera
(Carta fornitori e
garanzie dei crediti dei
lavoratori della filiera)

Diritti di informazione,
consultazione e
partecipazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti

Protezione contro i
licenziamenti
ingiustificati

Formazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti

Libertà sindacale e
protezione dei diritti
sindacali

È il caso di segnalare che nell’ambito del progetto Building on experiences: a win win
approach to transnational industrials relations in MNCs (ETUC)7, sono stati evidenziati i
seguenti punti acquisiti nell’esperienza pratica della contrattazione dei TCA che possono
come di seguito sintetizzati.
In primo luogo si è potuto osservare che le imprese che si impegnano a sottoscrivere
contratti transnazionali lo fanno perché ritengono che l’accordo sia per sua natura atto a
garantire un impatto più ampio degli impegni assunti. Vi è da considerare anche che
spesso le imprese e i sindacati presentano comuni o convergenti motivazioni che spingono
ad intraprendere negoziati transnazionali. Le imprese che scelgono di negoziare con le
ETUF/GUF (federazioni sindacali europee/globali) si basano sul principio del
riconoscimento reciproco, in quanto le ETUF hanno la capacità di guidare efficacemente i
negoziati in modo coordinato con gli organismi sindacali nazionali e di svolgere un ruolo
significativo nella definizione di un accordo, in particolare per quanto riguarda la
risoluzione di eventuali problemi che possono sorgere durante la sua attuazione o durante
il follow-up dell’accordo. Il coinvolgimento degli attori locali è, infatti, essenziale per

Cfr. ETUC, Building on experiences: a win-win approach to transnational industrial relations in MNCs - final
report, p. 27-28.
7
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garantire l’effettiva attuazione degli accordi transnazionali. Il riscontro e il coordinamento
con il livello locale è stato sperimentato anche dal lato datoriale, in cui si è potuto
osservare che il management centrale spesso coinvolge i manager locali nel processo di
attuazione del TCA.
Sia le aziende che i sindacati sono infatti consapevoli delle conseguenze che una scarsa
diffusione o una scarsa comprensione del TCA tra gli attori locali possono avere
nell’attuazione dell'accordo. Per questo motivo, sperimentano nuovi metodi per garantire
un’ampia diffusione nonché conoscenza dell’accordo.
Le parti firmatarie dei un EFA (accordo quadro europeo) si affidano alla contrattazione
collettiva e al dialogo sociale nazionale/locale per l’attuazione degli impegni assunti
nell'ambito di un accordo a livello locale. Ciò contribuisce allo sviluppo del dialogo sociale
e dei negoziati collettivi a livello locale. Infatti, i sindacati sono disposti a lavorare allo
sviluppo di strumenti (ad es. indicatori di prestazione) che possano aiutare a valutare e, in
ultima analisi, migliorare l'effettiva attuazione dei TCA a livello locale.
Anche i CAE svolgono spesso un ruolo nel processo di attuazione degli accordi. A tal fine,
si avvalgono delle prerogative, dei diritti e delle risorse loro conferiti dal quadro giuridico
europeo e dall’accordo che li istituisce. Questo ruolo può essere svolto anche a livello
mondiale dai GWC (comitati aziendali globali).
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Capitolo III
Standardizzazioni, CSR-ESG e vincoli volontariamente adottati dall’impresa
1. Premessa
Come sottolineato nel capitolo precedente, possiamo sostenere che le varie forme di
contrattazione transnazionale, soprattutto quelle attivate da grandi aziende multinazionali
e concluse con i rappresentanti dei lavoratori (ma anche con i sindacati europei e globali)
hanno contribuito alla diffusione dei diritti sociali nei rapporti internazionali8. Il rilievo di
questa contrattazione ai fini del nostro studio da un lato consente di valutare l’importanza
economica e sociale delle aziende multinazionali, dall’altro ci interessa per il frequente
utilizzo di lavoratori in vari paesi ove sono decentrate le produzioni lungo la filiera. La
contrattazione transnazionale ha consentito, infatti, di estendere a livello globale delle
regole negoziate a livello continentale. L’utilizzo di standard e regole diffuse di protezione
del lavoro potrebbe, infatti, apparire riduttivo o scontato per quegli ordinamenti giuridici
avanzati che hanno da tempo declinato in vario modo i diritti fondamentali e in
particolare i diritti fondamentali del lavoro. Tuttavia - in ottica di filiera - l’impresa
multinazionale che sceglie di adottare uno standard minimo diffuso in tutte le sedi del
mondo consente la diffusione di principi e valori che vengono riconosciuti come
fondamentali e consentono anche di competere sul prodotto e non sul dumping sociale. In
questo senso si deve leggere la “Declaration on Social Justice for a fair globalization”
adottata dall’ILO il 10 giugno 2008, ove si dichiara che la violazione dei principi e dei
diritti fondamentali del lavoro non può essere addotta o in altro modo utilizzata come
legittimo vantaggio competitivo. L’evoluzione normativa ha comportato che una comune
consapevolezza dell’esistenza di diritti fondamentali dei lavoratori il cui riconoscimento
consente di assicurare la tutela della dignità del lavoratore, cioè diritti che sono dovuti alla
persona umana in quanto tale. Autorevole dottrina ha in proposito affermato non a torto
che si è passati dalla considerazione dei diritti fondamentali dei lavoratori da “labour
standards” a “human rights at work”9. È in quest’ottica che nel nostro manuale rivestono
Sul punto diffusamente T. Treu, Globalizzazione e diritti umani Le clausole sociali dei trattati commerciali
e negli scambi internazionali fra imprese, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT – 133/2017, pag. 10 e ss.
9 T. Treu, Globalizzazione e diritti umani Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli scambi
internazionali fra imprese, cit., pag. 11.
8
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importanza rilevante quelle fonti volontarie e autoimposte di cui le multinazionali
scelgono di dotarsi. Gli standard sociali – e cioè quegli strumenti di cui le multinazionali
scelgono di dotarsi – sono qui intesi come meccanismi di diffusione dei diritti
fondamentali dei lavoratori. Questi standard sono volontariamente scelti dalle imprese e
contribuiscono a una valutazione positiva della loro reputazione.
2. Gli standard internazionali e la filiera
Per ottenere informazioni sulle filiere delle multinazionali e incidere sul trattamento dei
lavoratori della multinazionale e della filiera ci sono alcuni strumenti di cui possiamo fare
uso. Tra questi vi sono le Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali
allegate alla Dichiarazione dell’OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese
multinazionali (del 1976, in seguito rivista) che sono raccomandazioni che forniscono
principi e norme per una condotta aziendale responsabile e sono destinate alle imprese
multinazionali di paesi che hanno aderito alla Dichiarazione (o che hanno sedi in tali
paesi); i Principi Guida dell’ONU on “Business and Human Rights”, come la “Guide to
traceability: a practical approach to advance sustainability in global supply chain”
pubblicata nel 2014; le Dichiarazioni Tripartite dell’ILO Tripartite sulle Multinazionali, tra
cui la Risoluzione sul lavoro dignitoso in una filiera globale del 2016.
Tra i Social Standard ricordiamo anche il Global Reporting Initiative (GRI) “Sustainability
Reporting Standards” che promuove la rendicontazione sulla sostenibilità. Nel 2013 la GRI
ha pubblicato il quarto quadro di riferimento per tale rendicontazione: le Linee Guida G4.
Il quadro di riferimento, di tipo volontario, fornisce una struttura per la rendicontazione, e
comprende indicatori e criteri.
Ulteriore strumento è l’Auditable certification Standard SA 8000, le linee guida ISO 26000
e ISO 20400, entrambe non certificabili.
Più in dettaglio, la norma ISO 26000 è stata varata nel 2010 dall’Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione (ISO) per fornire orientamenti in materia di
Responsabilità Sociale. Il suo obiettivo è di contribuire allo sviluppo sostenibile mondiale
incoraggiando le imprese e altre organizzazioni a utilizzare la Responsabilità Sociale al
fine di migliorare il proprio impatto sui lavoratori, sull’ambiente naturale e sulle
comunità. Per usare le parole della norma ISO: “un’organizzazione dovrebbe essere
responsabile di rendere conto dei propri impatti sulla società, sull’economia e
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sull’ambiente (…) La responsabilità di rendere conto implica anche il farsi carico delle
responsabilità in caso di azioni scorrette, adottando adeguate misure allo scopo di porvi
rimedio e intraprendendo azioni volte a impedirne la reiterazione”.
Ulteriore norma rilevante per il nostro ragionamento è l’ISO 20400 che nasce con il preciso
obiettivo di aiutare le aziende a fare scelte di acquisto migliori lungo tutta la loro catena di
approvvigionamento. Tali scelte, infatti, dovranno premiare non solo l’aspetto prettamente
ambientale ma anche quello etico. Per questo lo standard ISO 20400 definisce linee guida
per l’integrazione della sostenibilità nella strategia politica di rifornimento di
un’organizzazione, definendo principi come la responsabilità, la trasparenza e il rispetto
dei diritti umani. La norma ISO 20400 consente alle aziende anche di evitare i rischi
finanziari, ambientali e quelli prettamente di reputazione connessi a una cattiva gestione
della supply chain. La norma tecnica riporta le considerazioni che dovrebbero essere
incorporate nei diversi aspetti dell’attività d’approvvigionamento, compresi l’analisi del
ciclo di vita dei prodotti, la due diligence (l’attività di investigazione e di
approfondimento nelle trattative commerciali), l’analisi della complicità – diretta e
indiretta – nella violazione dei diritti umani e il costo globale10.
Infine, la SA 8000, che è l’unico standard internazionale volontario di certificazione
rilasciato da un ente terzo che intende coniugare criteri di gestione aziendale e principi di
Responsabilità Sociale attraverso una serie di requisiti che impongono un comportamento
eticamente corretto alle imprese e alla filiera di produzione verso i lavoratori. La norma è
promossa dal SAI (Social Accountability International) e stabilisce dei requisiti che devono
essere soddisfatti dalle organizzazioni, con particolare attenzione al miglioramento dei
diritti dei lavoratori, alle condizioni del luogo di lavoro, il tutto inserito in un sistema di
gestione efficiente che ne garantisce l’applicazione formale e sostanziale11.
3. Come il sindacato può usare le standardizzazioni.
Come enunciato dalla risoluzione dell’ETUC sulle standardizzazioni adottata il 16-17
Dicembre 2015, l’ETUC supporta le iniziative di standardizzazioni in quanto migliorano e

10

Per approfondimenti sulle tecniche di standardizzazione si veda il contributo di Ornella Cilona, in
appendice al presente volume.
11
Per approfondimenti si veda il contributo di Federico Tani, in appendice al presente manuale.
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promuovono condizioni di lavoro più alte di quelle regolate dalle legislazioni nazionali
applicabili.
Le standardizzazioni possono essere quindi utilizzate dai sindacati per raggiungere degli
ambiti che sono oggi preclusi alla negoziazione e alla legislazione poiché oggetto della
certificazione sono materie tecniche di cui il sindacato non ha la necessaria competenza.
Perciò si parla di “convergenza verso l’alto”.
A titolo esemplificativo, si pensi al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vi è senza dubbio una legislazione comunitaria e nazionale molto raffinata in grado di
regolare la materia in modo compiuto e di garantire il maggior livello di protezione dei
lavoratori. Tuttavia, si tratta di normativa europea che la multinazionale è obbligata a
rispettare nell’ambito di applicazione della legislazione europea. Per tale motivo può
intervenire un TCA che estende l’applicazione di tali garanzie anche ai lavoratori
impiegati in sedi allocate fuori dall’ambito europeo nonché a tutti i lavoratori della filiera.
Il livello di diritti garantito dall’applicazione del TCA può essere certificato da un soggetto
esterno e garantisce l’estensione di quanto certificato negli ambiti delineati dal TCA. Va
precisato che l’esempio appena fatto è un caso di scuola. Tuttavia, è emblematico nel
sottolineare come il coinvolgimento nei processi di standardizzazione mira a raggiungere
livelli di garanzie dei diritti dei lavoratori più alti di quelli normalmente riconosciuti dalla
legge e dal contratto12. Pertanto, se la base della piramide riguarda i diritti riconosciuti
dalla legge, al vertice troveremo i diritti certificati dalle standardizzazioni:

Standardizzazioni
Contrattazione
Legislazione
Va segnalato che da un punto di vista strettamente giuridico, i tre piani della piramide
hanno vincolatività diversa. Com’è evidente dalla scala dei diritti sopra illustrata, se la
legislazione si pone al primo piano perché la sua attuazione è obbligatoria e vincolante per

12

Per approfondimenti si veda il contributo di De Jongh, in appendice del presente manuale.
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tutti, la standardizzazione ha un valore apprezzabile sulla reputazione della
multinazionale. Lo standard, infatti, si sceglie, è volontario. Non esiste alcun obbligo per la
multinazionale di dotarsi di standard certificati. È evidente che la scelta di vincolarsi
volontariamente al rispetto di determinati standard ha un ritorno positivo per la
multinazionale dal punto di vista reputazionale oltre che valutabile in termini di
trasparenza.
4. La due diligence sui diritti dei lavoratori e sui diritti sindacali.
È pratica notoria che le società prima di intrattenere rapporti commerciali tra loro
pongono in essere attività di investigazione su una serie di informazioni economiche e di
bilancio della possibile partner commerciale. La c.d. due diligence può avere ad oggetto,
ad esempio, l’esposizione debitoria, le prospettive di crescita e di remunerazione
dell’investimento, l’affidabilità degli amministratori, l’articolazione e il controllo della
società o del gruppo, l’eventuale finanziamento di attività diverse dal core business, ecc.
Orbene, in questo quadro è necessario ribadire in questa sede che uno degli obiettivi del
presente progetto è quello di abbinare nuovi strumenti all’attività sindacale al fine di
meglio garantire e diffondere i diritti sociali. Quindi, in questa prospettiva l’OCSE
suggerisce ai rappresentanti dei lavoratori/sindacati di essere parte attiva nel processo di
due diligence convincendo la multinazionale ad assumere informazioni non solo sugli
ambiti economici, fiscali e, più in generali, sull’affidabilità economica della potenziale
partner commerciale, ma ad estendere tale indagine anche al rispetto da parte della futura
partner dei diritti sociali e sindacali13.

13

Per approfondimenti si veda il contributo di Kirsty Drew, in appendice al presente manuale.
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Capitolo IV
IL COMITATO AZIENDALE EUROPEO
1. La negoziazione del Comitato aziendale europeo.
La cultura di grandi aziende europee sensibili ai principi comunitari ha contribuito ad
aprire al confronto con le Organizzazioni Sindacali avviando pratiche di informazione
e consultazione, fino a vere e proprie forme di contrattazione. Talora ciò è avvenuto
utilizzando canali informali, altre volte, specie di recente, seguendo le regole e le
procedure stabilite dalle direttive europee sui CAE e valorizzando le capacità
rappresentative di questi consigli. I Consigli Aziendali Europei, l’unica forma di
rappresentanza riconosciuta dal diritto comunitario ai lavoratori, anche quando non
hanno siglato accordi collettivi aziendali, hanno esercitato i propri poteri, spesso oltre
le competenze formali, interloquendo sulle politiche economiche e sociali delle
imprese. In tal modo hanno contribuito a fare evolvere le regole aziendali relative ai
rapporti individuali collettivi di lavoro e ad attribuirvi una legittimità condivisa.
Il Comitato Aziendale Europeo (da qui in poi CAE) è un organo rappresentativo dei
lavoratori creato per la prima volta in base alla direttiva europea del Consiglio
94/45/CE del 22 settembre 1994, che riguardava la creazione di un Comitato
Aziendale Europeo o di una procedura nelle imprese e gruppi di imprese di
dimensione comunitaria con l’obiettivo di informare e consultare i lavoratori. Ciò che
emerge chiaramente in questa Direttiva è la consapevolezza che il funzionamento del
mercato coinvolge naturalmente un processo di concentrazione delle imprese, fusioni
transfrontaliere, acquisizioni e joint venture, e, di conseguenza, una trans
nazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese. Sarebbe pertanto utopico
assumere che questo tipo di processi possa svolgersi armoniosamente, senza rischi di
dumping sociale ai danni dei lavoratori. In effetti, anche nei primi articoli della
Direttiva viene specificato che le imprese e i gruppi di imprese che operano in due o
più Stati Membri devono informare e consultare i rappresentanti di quei lavoratori
influenzati dalle loro decisioni. È pertanto necessario adottare misure adeguate per
garantire che i dipendenti delle imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
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siano propriamente informati e consultati nei casi in cui le decisioni che li colpiscono
siano state prese in Stati Membri diversi dal loro. Sono pertanto nati i CAE: un organo
aziendale rappresentativo a livello transnazionale con la funzione di garantire che i
dipendenti delle imprese o gruppi di imprese che operano in due o più Stati Membri
siano informati e consultati.
Dopo un periodo di tempo la sopramenzionata Direttiva è stata aggiornata ed è stata
abrogata e rifusa nella Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 6 maggio 2009, che ha, tra le altre cose, introdotto la nozione di transnazionalità,
definito informazione e consultazione e fatto riferimento specifico al “sindacato”
(riferimento assente nella precedente Direttiva).

Principali novità introdotte dalla
direttiva 2009/38/CE
Coinvolgimento
potenziale nei
lavori della
Delegazione
Nozione di
Adeguamento e
Nuova nozione di
Speciale di
transnazionalità
rinegoziazione
informazione e di
Negoziazione dei
degli accordi Cae in
(cfr. art. 1 c. 4 e
consultazione
rappresentanti
vigore (cfr. artt. 13considerando n. 15
(cfr. art. 2 lett. f - g) delle organizzazioni
14)
e 16)
sindacali
riconosciute a
livello comunitario
(cfr. art. 5 c. 4)

Procedura di
coordinamento tra
delegati Cae e
organi nazionali di
rappresentanza dei
lavoratori (art. 12)

Nell’attuale contesto di crescente globalizzazione, il CAE è una risorsa di valore, che ha
già subito un’evoluzione inaspettata (e controversa se pensiamo alla partecipazione in
varie forme del CAE nella conclusione di accordi aziendali transnazionali, TCA), e che
deve essere sempre più coinvolto nella previsione dei cambiamenti nelle imprese, per
prevenire o limitare le conseguenze negative delle ristrutturazioni.
Per prendere in prestito le parole della Direttiva 2009/38, solo il dialogo al livello
decisionale e un coinvolgimento effettivo dei lavoratori può rendere possibile la
previsione e la gestione del cambiamento. Per questa ragione, è importante che i
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membri di un CAE siano pienamente consapevoli del loro ruolo e affinino le
competenze necessarie. È ugualmente importante che nell’accordo per la creazione di
un CAE, la connessione tra CAE e rappresentanti sindacali locali e nazionali sia
garantita, affinché i membri del CAE possano informare i rappresentanti dei
dipendenti delle aziende di dimensioni comunitarie dei contenuti e dei risultati delle
procedure di informazione e consultazione.

Chi ha diritto a costituire il
CAE?

Il Cae si può costituire in
ogni impresa o in ciascun
gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie

Seguendo la procedura
della dir. 2009/38, art. 5

La direttiva prevede, infatti, un c.d. trigger mechanism lasciato per lo più all’iniziativa
dei lavoratori o dei loro rappresentanti:
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a)

• Su iniziativa della direzione centrale dell'impresa o
del gruppo di idimprese di dimensioni comunitarie

b)

• Su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori di
almeno due imprese o stabilimenti situati in
almeno due Stati membri

c)

• Su richiesta scritta dei rappresentanti dei
lavoratori di almeno due imprese o stabilimenti
situati in almeno due Stati membri

d)

• Alcuni Stati membri hanno aggiunto la possibilità
di richiedere l'istituzione del Cae da parte dei
Sindacati che hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato
nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate

• Il profilo e le caratteristiche di un membro CAE
• La comunicazione e la coordinazione tra i membri CAE.
• La rete sindacale transnazionale.
• Analisi dell’informazione somministrata dall’azienda e tecniche di preparazione del dossier
per esercitare il diritto alla consultazione.
• L’importanza di una buona negoziazione per l’accordo dove si fissano i diritti del CAE.
2. I dieci must have dell’accordo Cae.
Come noto, la Delegazione speciale di negoziazione negozia un accordo sulla
istituzione del Cae in cui sono contenute tutte le regole che disciplinano l’ambito di
applicazione, le competenze e le attività di quest’ultimo. L’esperienza ci ha insegnato
che è fondamentale la redazione dell’accordo e che alle volte è meglio applicare le
disposizioni accessorie in luogo della conclusione di un accordo eccessivamente
“blando”. Di seguito, a titolo esemplificativo, segnaliamo alcuni temi su cui l’accordo
Cae dovrebbe esprimersi (e quindi dovrebbe contenere) in modo da garantire l’efficacia
della informazione e della consultazione:
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Nozione di transnazionalità
Individuazione delle legge applicabile e dei
meccanismi di risoluzione del contenzioso
Diritto di informazione sulla filiera e sui
fornitori
Durata e modalità di rinegoziazione
dell’accordo
Previsione dei rimborsi delle spese dei membri
Cae e degli esperti a carico del datore di lavoro

Formazione dei membri del Cae
Procedimentalizzazione della informazione e
consultazione e coordinamento con le istanze
nazionali
Procedimentalizzazione per l’apposizione della
clausola di riservatezza
Obbligo di prevedere l’informazione e la
consultazione anche nei casi di ristrutturazioni
e licenziamenti collettivi diacronici
Autonomia del Cae e diritto dei membri Cae di
discutere le informazioni fornite dalla
direzione aziendale in assenza di quest’ultima
3. Alcune proposte di approfondimento.
Nel corso del progetto abbiamo avuto occasione di confrontarci con numerosi esperti con
un approccio multidisciplinare ma comunque finalizzato alla piena conoscenza delle
multinazionali e alla protezione dei lavoratori della filiera. Di seguito quindi si
propongono alcuni approfondimenti proposti dagli esperti e alcuni video che estraggono i
punti salienti delle relazioni.
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-

The OECD Guidelines and Due Diligence, di Kirsty Drew, Senior Policy Adviser,
TUAC;

Video (link)

-

Presentazione
(link)

Accessible and sustainable events for all - The role of suppliers, di Anna Quartucci,
esperta sui temi dell’accessibilità;

Video (link)

-

Presentazione
(link)

A global data resource on companies and ownership relations, di Domenico Piscitelli,
Account manager – Public and Government sector;

Video (link)

-

Presentazione
(link)

Strategies and trends in multinational companies’ value chains, di Daniela Freddi,
Ricercatrice Ires Emilia Romagna;

Video (link)

-

Standards and the supply chain, di Ornella Cilona, esperta di Social Standards, CGIL;

Video (link)

-

Presentazione
(link)

Presentazione
(link)

Competitive Business Program, di Pietro Bertazzi, Head of Susteinable Development,
GRI;
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Video (link)

-

Presentazione
(link)

How standards can support “upwards convergence”, di Guido De Jongh, esperto sui
temi del Social Standards, ETUC.

Video (link)

-

Presentazione
(link)

SA8000, Actual and potential role, di Federico Tani, esperto SA8000

Video (link)

Presentazione
(link)
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Appendice
Esperienze e proposte dei partner
Legislazione di riferimento
Esempi di buone pratiche
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