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EFBWW NEWSLETTER
Notizie da la FETBB
I sindacati europei consegnano

una petizione per una maggiore
democrazia sul lavoro
La FETBB, insieme alla CES e ad altre
federazioni sindacali europee, ha
inviato una lettera a Nicolas Schmit,
il Commissario europeo per il lavoro
e i diritti sociali, presentando la
petizione: Più democrazia al lavoro è
un must!
La petizione chiede alle istituzioni
europee di iniziare a rafforzare il
quadro giuridico europeo, viziato e
limitato, sulla democrazia al lavoro e
sulle ristrutturazioni. Chiede una
revisione della direttiva sui CAE e un
nuovo quadro orizzontale
sull'informazione, la consultazione e
la partecipazione dei lavoratori a
livello di consiglio di
amministrazione per le imprese
europee e per le imprese che si

Contenuto:
Notizie da la FETBB

1-2

Progetti

2-3

Notizie dagli affiliati

3-5

Varie

6

Calendario

7

avvalgono degli strumenti di
mobilità aziendale. Maggiori
informazioni.

FETBB e industriAll Europe

profondamente preoccupata
per l'opinione dell'avvocato
generale della CGUE sul caso dei
lavoratori distaccati

C2050 Conferenza dell'Alleanza
sul ruolo della costruzione nei
piani di ripresa nazionali
Nel dicembre 2020, l'Alleanza per la
costruzione 2050 ha tenuto una
discussione ad alto livello sul ruolo
che la costruzione dovrebbe
svolgere nella ripresa post-COVID19, più specificamente, il suo peso
nelle future decisioni sui
finanziamenti europei in risposta
alla pandemia. La conferenza ha
riunito rappresentanti della
Commissione Europea, del
Parlamento Europeo e dei governi
nazionali. Il messaggio chiave
dell'Alleanza è che l'ambiente
costruito deve essere una priorità
fondamentale in tutti i piani di
ripresa nazionali e nelle nuove
iniziative di finanziamento dell'UE.
Maggiori informazioni.

La FETBB e industriAll Europe sono
profondamente preoccupati per il
parere espresso dall'avvocato
generale della Corte di giustizia
europea (CGUE) nella causa C784/19 che coinvolge un'agenzia di
lavoro temporaneo con sede in
Bulgaria e che distacca lavoratori in
Germania. L'avvocato generale
suggerisce: "a meno che non venga
accertata l'esistenza di una frode o
di un abuso, non è necessario che
una parte sostanziale della sua
attività di collocamento di lavoratori
venga svolta per le imprese di
noleggio stabilite nello stesso Stato
membro".
FETBB e industriAll Europe avverte
che, se questo parere sarà
confermato, costituirà un
importante incentivo per la
creazione di società di cassette delle
lettere, che agiscano come agenzie
di lavoro temporaneo e che inviino
manodopera a basso costo in altri
Stati membri. FETBB e industriAll
Europe difende un sistema europeo
migliorato di sicurezza sociale
transfrontaliera con migliori
strumenti di informazione,
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monitoraggio e applicazione per
fornire una migliore protezione
sociale e combattere le frodi sociali
transfrontaliere. Maggiori
informazioni.

Riunione aperta di esperti SSL
Sebbene l'UE possa avere un ampio
programma sulla salute pubblica e
un piano per sconfiggere il cancro, le
malattie professionali e il cancro
professionale non ricevono
ancora l'attenzione necessaria.
Pertanto il gruppo di
coordinamento FETBB sulla
SSL, insieme alla CES, al gruppo
Lavoratori del CESE, all'EFFAT e
all'ETUI, ha dedicato la sua
riunione annuale aperta di
esperti ai seguenti argomenti:
 la campagna FETBB
sull'amianto, con particolare
attenzione al rapporto di
iniziativa legislativa del PE;
 il cancro della pelle come la
malattia professionale più

diffusa in tutto il mondo,
discutendo la richiesta di far
rientrare tutti i tipi di cancro della
pelle professionale nell'elenco
europeo delle malattie
professionali;
 trasformare l'elenco europeo
delle malattie professionali da
una raccomandazione in una
direttiva.

Il finanziamento e la legislazione
dell'UE sono le principali
priorità di Renovate Europe
I Partner di Renovate Europe si
sono riuniti a dicembre per
discutere il piano di lavoro del 2021.
Sono state identificate due priorità:
il finanziamento per la
ristrutturazione energetica e la
revisione della Direttiva sul
rendimento energetico degli edifici
(EPBD) e la Direttiva sull'efficienza
energetica (EED). La FETBB è un
partner attivo di Renovate Europe e
segue da vicino le attività legate
all'efficienza energetica e alla
Renovation Wave. Maggiori
informazioni

Progetti
Seminario FETBB-SYNDEX sulla
Due Diligence nelle
multinazionali - minaccia o leva

per i sindacati?
La Francia ce l'ha, la Germania lo
vuole, e l'UE lo prenderà nel 2021:
Regole legali per le multinazionali
per identificare, prevenire, mitigare
e rendere conto delle violazioni dei
diritti umani o dei danni ambientali
nelle loro catene di
approvvigionamento. L'anno
prossimo la Commissione Europea
presenterà una nuova direttiva UE
sulla "Due Diligence". Se il nuovo
Pagina 2

strumento aiuterà i rappresentanti
dei sindacati e dei lavoratori a
monitorare e a far rispettare i diritti
dei lavoratori in tutta la catena di
approvvigionamento, o se aiuterà
semplicemente i dirigenti a fare da
vetrina, dipende dall'esito della lotta
politica. Questo era il momento
giusto per la FETBB, le sue affiliate e
i membri dei Comitati Aziendali
Europei (CAE) per discutere con gli
esperti di SYNDEX, BWI e la CES su
cosa significhi per noi la “due
diligence”. Durante il seminario, gli
esperti di SYNDEX hanno presentato
quattro casi sulle pratiche esistenti

nei Comitati Aziendali Aziendali
Europei. Discussioni sulle strategie
mirate per i CAE, sulla cooperazione
con le BWI per la creazione di
accordi quadro globali e sul
sostegno alla CES nella loro
campagna di lobby verso le
istituzioni dell'UE per una direttiva
sulla “due diligence” che protegga
realmente i diritti dei lavoratori. Un
primo position paper adottato dal
Comitato Esecutivo della FETBB può
essere trovato qui.
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Qualifiche di base europee alla
riunione del Forum di
collegamento
Le iniziative dell'UE nel campo della
formazione professionale sono
innumerevoli. Oltre agli strumenti
più astratti come il Quadro europeo
delle qualifiche, esistono
programmi, progetti e iniziative
legislative come quello sul
riconoscimento reciproco delle
qualifiche. A questo proposito, la
FETBB ha presentato il concetto di
“European Core Qualifications”
all'ultima riunione del Forum di
collegamento (riunione fornito dalla
Commissione europea per tutti i
dialoghi sociali settoriali). Il concetto
si rivolge a standard minimi di

formazione per singole professioni
sulla base di criteri di qualità ed è
quindi al di sotto del livello di
armonizzazione o di un
riconoscimento giuridico reciproco,

ma apre la porta a un
miglioramento coordinato della
qualità dei rispettivi programmi di
studio delle professioni.

2021, Rakennusliitto inizierà a
preparare i negoziati dei contratti
collettivi per il settore delle
costruzioni, validi fino al febbraio
2022.

progetti, aumentare gli investimenti
nel risanamento delle abitazioni,
fornire mezzi per migliorare le linee
di trasporto e ampliare le
infrastrutture idriche. Questo
darebbe al settore e ai suoi
lavoratori l'importanza che
meritano.

Notizie dagli affiliati
Finlandia
Rakennusliitto si concentrerà
sulla lotta al dumping salariale
transfrontaliero
Il sindacato finlandese,
Rakennusliitto, prevede meno
lavoro per i costruttori in Finlandia
nel 2021, dato che sono state
rilasciate circa il 20% in meno di
permessi di costruzione. Il sindacato
si concentrerà sulla promozione di
nuove leggi per affrontare il
dumping salariale transfrontaliero e
si batterà per la criminalizzazione
del pagamento insufficiente dei
salari. Il lavoro legislativo si
concentrerà sulla salute e la
sicurezza. Un'altra priorità sarà lo
sviluppo di un servizio di carriera e il
rafforzamento dell'istruzione sul
mercato del lavoro. Entro la fine del

Spagna
La CCOO si batterà per le misure
di salute e sicurezza
Nel 2021, il CCOO Construcción y
Servicios continuerà a mettere la
salute e la sicurezza al primo posto.
Lotteranno per la sicurezza dei
luoghi di lavoro durante la crisi della
COVID-19 e ridurranno il tasso di
incidenti, che è ancora inaccettabile
sia nell'edilizia che in alcuni
sottosettori come la manutenzione
stradale. D'altra parte, il sindacato
ritiene imperativo ottenere uno
stanziamento di bilancio per i grandi

Svezia
La proposta di salario minimo CE
al centro dell'attenzione di
Byggnads
Byggnads presterà particolare
attenzione alla legislazione della
Commissione europea in materia di
salari minimi. Il sindacato ritiene che
sia della massima importanza
preservare il modello svedese di
fissazione dei salari attraverso la
contrattazione collettiva. In secondo
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del 50% per la ristrutturazione delle
case per le famiglie con bambini.
Tuttavia, le sfide, che esistevano già
prima della crisi, persistono, cioè la
mancanza di lavoratori qualificati,
l'effetto negativo dell'economia
grigia e l'invecchiamento della
popolazione. "Dobbiamo rafforzare
le nostre capacità organizzative,
rafforzare i nostri accordi e
prepararci al crescente numero di
lavoratori stranieri", avverte il
presidente di ÉFÉDOSZSZ, Gyula
Pallagi.
luogo, Byggnads vuole avviare un
dibattito politico sul sistema
pensionistico, simile a quello che è
avvenuto in Danimarca. Il sindacato
ritiene che la Svezia abbia un
disperato bisogno di un nuovo
sistema pensionistico che vada a
beneficio degli operai. Un'altra
questione politica è l'accanito
dibattito sulla minaccia politica di
rifare la legge sulla tutela
dell'occupazione, di cui Byggnads è
molto al centro. Il sindacato
controllerà anche l'effetto del nuovo
CBA sulla sicurezza sul lavoro.

sindacali e rappresentanti locali è
un'altra delle principali priorità del
sindacato. Nel corso del 2021, GS
preparerà anche il suo manifesto
sindacale/politico per affrontare le
elezioni nazionali del 2022 in Svezia.
Per questo, si impegnerà in
discussioni con i membri e i presunti
membri per discutere le politiche
che influenzano il loro lavoro
quotidiano attraverso le leggi sul
lavoro.

Ungheria
ÉFÉDOSZSZ avverte: Problemi

GS Facket preparerà il manifesto

prima della crisi persistono

del sindacato

L'Associazione ungherese dei
sindacati dei lavoratori edili, del
legno e dei materiali da costruzione
(ÉFÉDOSZSZ) riconosce che il settore
delle costruzioni non è stato
pesantemente colpito dalla
pandemia, ma aggiunge che c'è una
depressione economica che colpirà
il settore. In Ungheria, il governo ha
abbassato l'IVA per le case e gli
appartamenti di nuova costruzione
dal 27% al 5% e darà un sostegno

Il sindacato svedese dei lavoratori
del settore forestale, del legno e
della grafica, GS Facket, si
concentrerà sulla garanzia che gli
iscritti lavorino in buone condizioni
di lavoro, attraverso controlli sulla
salute e la sicurezza e si assicurerà
che il risultato delle contrattazioni
collettive nazionali sia attuato a
livello locale. Aumentare la densità
del sindacato e la densità di delegati
Pagina 4

Belgio
FGTB sulle barricate per il diritto
di sciopero
In occasione della Giornata
internazionale dei diritti umani, la
FGTB ha organizzato manifestazioni
in tutto il Belgio contro la decisione
dei tribunali belgi che condannava
17 sindacalisti della FGTB per aver
esercitato il loro diritto di sciopero.
Secondo la FGTB questa decisione
antisindacale mette in pericolo il
diritto fondamentale all'azione
collettiva, i diritti dei lavoratori e la
democrazia. La FETBB ha
dimostrato la sua solidarietà e
sostiene pienamente il suo affiliato,
la Centrale Générale, e la FGTB
nelle loro azioni. Altre
preoccupazioni principali nel 2021
saranno la negoziazione di un
nuovo accordo interprofessionale. Il
sindacato continuerà anche a
sensibilizzare i lavoratori
sull'amianto e a promuovere la
formazione e la digitalizzazione.
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ACV BIE si batterà per un
aumento di stipendio nel 2021
Chi pagherà la
crisi creata dalla
pandemia di
Corona? Per
Patrick
Vandenberghe,
presidente ACV
© Sophie Nuytten
BIE, "le spalle
più forti dovrebbero portare il
fardello più duro". Vandenberghe
sottolinea che se vogliamo evitare
che i lavoratori paghino di nuovo
per la crisi, dobbiamo organizzarci.
"I sindacati sono più importanti che
mai. La solidarietà deve essere al
centro di ogni risposta alla crisi".
L'ACV BIE si sta preparando per i
negoziati settoriali che inizieranno
nel 2021. La priorità per l'ACV BIE
sarà un accordo che includa più
stipendi. Questo è importante anche
alla luce dell'uscita dalla crisi. Più
reddito porta ad una maggiore
domanda. Altrimenti la crisi
economica rischia di essere più
profonda e più lunga.
Vandenberghe: "Le nostre richieste
sono completamente opposte a
quelle ribadite dai datori di lavoro
del nostro settore: meno ferie, più
flessibilità, contratti di reperibilità e
straordinari illimitati. La primavera
del 2021 sarà calda e non sarà a
causa del cambiamento climatico".

Italia
L'Italia vuole riprendere tutto
lavori di costruzione
Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil
chiedono al Governo italiano di
riavviare tutti i cantieri per i lavori
nuovi e sospesi. Ciò deve avvenire
nel rispetto delle misure di sicurezza
e di salute, sia per evitare la
diffusione dell'infezione da COVID19 in tutti i luoghi di lavoro, sia per
prevenire gli incidenti. Un'altra
priorità è il rafforzamento del
SuperBonus al 110%, che permette
di ristrutturare, anche a
costo zero, per migliorare
l'efficienza energetica degli
edifici in linea con quanto
proposto dall'UE
nell'ambito dell'ondata di
ristrutturazioni. I sindacati
italiani fanno inoltre
riferimento alla necessità
di rafforzare la
contrattazione collettiva e
di favorire la
partecipazione attiva dei
sindacati e dei lavoratori
per realizzare la
transizione ecologica e tecnologica
dei processi produttivi nelle
fabbriche e nei cantieri.

Paesi Bassi
FNV si concentrerà sul nuovo
contratto collettivo

gennaio. La FNV insieme alla CNV
hanno fissato come priorità: un
aumento salariale dignitoso,
migliori condizioni di lavoro per i
tirocinanti e il miglioramento delle
condizioni di lavoro (o la possibilità
di smettere di lavorare) durante le
alte temperature. FNV si
concentrerà anche su come
affrontare i problemi esistenti nel
mercato del lavoro olandese, come
il falso lavoro autonomo, il dumping
sociale e l'abuso dei lavoratori
migranti, implementando un
“ConstructionID pass” e lavorando
insieme a ELA e all'NLO olandese.

Considerando che l'Onda di
rinnovamento fa parte del Green
Deal e che può dare al settore
molte opportunità, il sindacato si
concentrerà sull'accesso ai
finanziamenti per l'istruzione e la
formazione continua e per
"ringiovanire" la forza lavoro.

Le trattative per un nuovo contratto
collettivo sono state rinviate a causa
di COVID-19, ma inizieranno a
In questa sezione la FETBB dà la possibilità ai suoi affiliati di condividere le loro storie.
Se avete notizie o contributi, non esitate a contattare pcravina@efbww.eu.
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L'ETUI e la CES organizzano una
conferenza: Verso un nuovo
contratto socio-ecologico
Dal 3 al 5 febbraio ETUI e CES
organizzeranno il convegno "Verso
un nuovo contratto socioecologico". Un mondo del lavoro
vitale richiede un nuovo paradigma
di sostenibilità, che coinvolge tutte
le sue dimensioni: economica,
sociale e ambientale. L'evento
cercherà di comprendere le sfide
che ci attendono e di identificare
cosa possiamo fare per stabilire un
nuovo contratto sociale, economico
e ambientale. I partecipanti
discuteranno questioni quali: Quali
obiettivi o traguardi devono essere
fissati e come possono essere
raggiunti? Come possiamo creare un
modello di crescita europea
sostenibile? Come possiamo
invertire la tendenza alla crescita
delle disuguaglianze? Che tipo di
Green New Deal è una prospettiva
realistica e fattibile per l'Europa?
Maggiori informazioni.
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FSC ha lanciato la sua strategia

L'ETUI tiene una conferenza

globale 2021-2026

sulle strategie sindacali per

Il Forest Stewardship Council (FSC)
ha tenuto la sua Conferenza ad alto
livello: Lancio della Strategia globale
2021-2026 dell'FSC - Dimostrare il
valore e i benefici della Forest
Stewardship. I partecipanti hanno
discusso il modo in cui l'FSC collega
il suo tradizionale core business
(certificazione) alle nuove sfide che
il mondo sta affrontando e come
l'FSC può promuovere l'innovazione,
la co-creazione e l'uso della
tecnologia
per
espandere
l'imprenditorialità e l'accesso ai
finanziamenti per accelerare il
business e le soluzioni forestali
locali.

organizzare i lavoratori migranti
in Europa
Il 19 gennaio, l'Istituto Sindacale
Europeo (ETUI) organizzerà la
conferenza "Strategie sindacali per
l'organizzazione dei lavoratori
migranti in Europa". La conferenza
discuterà delle ricerche sulle recenti
esperienze e strategie sindacali in
materia di organizzazione dei
lavoratori migranti e rifugiati. La
conferenza valuterà anche il livello
o la preparazione dei sindacati ai
futuri flussi migratori e alla
precarizzazione dovuti alla
pandemia del 2020 e all'imminente
crisi economica. Infine, mira ad
affrontare il modo in cui i migranti
stanno contribuendo al
rinnovamento sindacale nel
contesto di una diminuzione del
numero di iscritti al sindacato. La
conferenza è rivolta a studiosi e
sindacalisti. Maggiori informazioni.
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EFBWW Provisional Meeting schedule 2021
13-14 January 2021

EFBWW - ETUI - Just transition workshop

Videoconference

20 January 2021

STIC project - Wood sector EWCs

Webinar

21 January 2021

RCS - Workshop

Videoconference

2-3 February 2021

DESOCO project - Thematic meeting S&H

Videoconference

8 February 2021

SD Construction - working group VET and Youth

Videoconference

9 February 2021

Joint Presidium EFBWW/BWI

Videoconference

10 February 2021

STIC Project - Building sector EWCs

Webinar

18 February 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

25 February 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Hybrid meeting

9 March 2021

EFBWW H&S Coordination group

Hybrid meeting

22 March 2021

EFBWW EWC Steering group

Videoconference

24 March 2021

STIC Project - Cement EWCs

Webinar

25-26 March 2021

EFBWW-ETUI - Workshop Future of Work—digitalisation

Videoconference

31 March 2021

EFBWW Auditing Committee

Videoconference

7 April 2021

STIC Project - Building materials EWCs

Webinar

14 April 2021

SD Construction - Working group Employment

Videoconference

20 April 2021

EFBWW Standing Committee Building

TBC by EESC*

28 April 2021

EFBWW Presidium

Videoconference

28 April 2021

International Workers' Memorial day

5 May 2021

SD Furniture plenary meeting

Videoconference

6 May 2021

SD Wood plenary meeting

Videoconference

25 May 2021

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Videoconference

1 June 2021

EFBWW Executive Committee

TBC by EESC*

10 June 2021

Monitoring & enforcement project - Final conference

Videoconference*

21 June 2021

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

TBC*

June or July 2021

DESOCO project - thematic meeting VET & Youth

TBC*

* Disclaimer: Some of the calendar dates remain to be confirmed depending on the decision of the EC/EESC and the evolving COVID-19 situation. The EFBWW Secretariat continues to closely monitor the situation linked to the COVID-19 situation. The EFBWW Presidium will decide
and inform affiliates in due time on the status of meetings.
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