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Notizie da la FETBB
FETBB preoccupata per

Le preoccupazioni

l'indebolimento del dialogo

della FETBB

sociale in Slovenia

sull'accordo globale

La FETBB, insieme alla CES e ad altre

sugli investimenti UE

ETUF, ha inviato una lettera al

-Cina (CAI)

governo sloveno esprimendo grande

L'UE e la Cina hanno

preoccupazione per il declino del

raggiunto "un accordo

dialogo sociale in Slovenia.

di principio" sugli

Esortiamo il governo a tornare ad un

investimenti. La FETBB

coinvolgimento attivo delle parti
sociali nel mercato del lavoro e nelle

FETBB e BWI esortano l'UE ad

questioni sociali. Il governo sloveno

agire contro la giunta militare di

e l'Assemblea nazionale hanno

Myanmar

adottato una serie di decisioni che

La FETBB e BWI chiedono alle

avranno un impatto duraturo sulla

autorità e alle istituzioni europee di

posizione socio-economica dei

intraprendere azioni immediate e

lavoratori. Queste risoluzioni violano

urgenti contro la giunta militare del

il processo decisionale legale, che

Myanmar. In una lettera congiunta e

stabilisce che tali decisioni devono

una dichiarazione, inviata a Valdis

essere prese solo attraverso il

Dombrovskis, vicepresidente

dialogo sociale. Non possiamo

esecutivo della Commissione

accettare che le autorità politiche

europea (CE) e commissario

tentino deliberatamente di

responsabile per il commercio,

escludere le parti sociali e di

FETBB e BWI esortano le autorità a

sospendere gli accordi sociali.

colpire gli interessi commerciali
della giunta militare di Myanmar e a

Contenuto:

riattivare le sanzioni UE sui diritti

è molto preoccupata per il CAI e il
suo possibile impatto sull'industria
delle costruzioni. Sottolineiamo
che il lavoro forzato è una pratica
ricorrente e documentata nei
cantieri cinesi in tutto il mondo e
che non vi è alcun rispetto dei
diritti dei lavoratori e nessun
accesso dei sindacati ai cantieri
gestiti dalle multinazionali cinesi
(non solo in Cina). Inoltre, non ci
sono garanzie reali per ottenere
condizioni di parità: Le imprese
edili cinesi sono di proprietà dello
Stato. La FETBB contatterà i suoi
affiliati e la BWI per raccogliere
esperienze sul comportamento
sociale delle multinazionali cinesi

Notizie da la FETBB

1-3

Progetti

3-4

strategia della FETBB saranno

Notizie dagli affiliati

4-6

discusse al comitato esecutivo e

Varie

6

saranno fatti sforzi di lobby per

Calendario

7

preparare una risposta

umani contro il regime militare.

dell'edilizia. Una politica e una

dell'industria con la FIEC.
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La FETBB risponde al primo
appello dell'UE sulla direttiva
sull'amianto sul lavoro
La FETBB ha risposto alla prima fase
della consultazione UE sulla
protezione dei lavoratori dai rischi
legati all'amianto sul lavoro. Oltre
alla revisione della direttiva
sull'amianto sul lavoro (AWD), la
FETBB invita la Commissione a
definire una strategia globale per la
rimozione sicura di tutto l'amianto

Dialogo sociale Legno/mobili

Il percorso verso un Patto per le

nell'UE. È della massima importanza

La riunione di primavera dei Dialoghi

competenze

abbassare significativamente il

sociali europei del settore del legno

Il Patto per le competenze è la

limite di esposizione professionale

e del mobile è stata ben partecipata.

prima azione proposta nell'agenda

(OEL) dell'UE per l'amianto, istituire

18 delegati FETBB hanno

aggiornata delle competenze

registri dell'amianto in tutti gli Stati

partecipato all'incontro che ha

dell'UE, pubblicata nel luglio 2020.

membri, stabilire norme migliori per

affrontato un gran numero di

La tempistica per questa azione è

la formazione, semplificare il

argomenti. L'istruzione e la

2020-2025 e la CE insiste sul fatto

riconoscimento e il risarcimento

formazione sono stati due dei temi

che i settori possono valutare il

delle malattie legate all'amianto, e

centrali. Dopo aver ricevuto una

successo dei loro impegni attraverso

tenere l'amianto fuori dall'economia

presentazione del Patto per le

una relazione annuale basata su

circolare. La FETBB è stata anche

competenze, le parti sociali stanno

indicatori chiave di prestazione

coinvolta nella risposta della CES alla

riflettendo su un possibile impegno

(KPI). Attualmente, la FETBB sta

consultazione.

in questa azione. La politica

definendo il modo migliore e più

industriale e, più specificamente, il

efficiente per partecipare al Patto

European Green Deal, il piano

per le competenze, puntando ad

d'azione per l'economia circolare e

un'alta visibilità a livello europeo e

la Renovation Wave sono stati altri

fornendo un concreto valore

punti focali della riunione, per i quali

aggiunto per i suoi membri a livello

saranno prese in considerazione

nazionale e regionale. La FETBB e

future iniziative e azioni comuni.

FIEC prevedono di discutere il Patto

Inoltre, la FETBB ha proposto di

per le competenze come argomento

iniziare a discutere iniziative

principale del prossimo incontro

congiunte delle parti sociali per una

tematico di DESOCO, che sarà

migliore uguaglianza di genere nei

organizzato nella primavera del

settori della lavorazione del legno e

2021 (data da definire). L'obiettivo

del mobile, nonché un'attività

sarebbe quello di co-firmare un

congiunta per proteggere meglio i

impegno delle parti sociali "Pact for

lavoratori dall'esposizione alla

Skills Construction Charter" in

polvere di legno.

questa occasione.
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La FETBB partecipa alle
consultazioni EED e ETS
La FETBB ha partecipato alla

dell'ETS dell'UE è prevista per il

compresi i principi del Pilastro

secondo trimestre del 2021.

europeo dei diritti sociali. I piani
nazionali di ripresa devono essere

consultazione della CE sulla

Nuove linee guida per i piani di

presentati alla CE entro il 30 aprile

revisione della direttiva

recupero e resilienza

2021, insieme ai programmi

sull'efficienza energetica (EED) ed è

A febbraio, la FETBB ha inviato una

nazionali di riforma. Abbiamo

ora in attesa della proposta

comunicazione ai suoi membri in

chiesto ai nostri membri di fornire

legislativa della CE che è prevista per

merito alle nuove linee guida per i

un feedback sulle azioni con i loro

il secondo trimestre del 2021. Gli

piani di ripresa e resilienza

governi nazionali e/o il dialogo

obiettivi principali degli obiettivi di

recentemente aggiornate dalla

sociale settoriale. Finora, abbiamo

efficienza energetica dell'UE per il

Commissione europea. Le linee

ricevuto pochi feedback. Come parte

2030 sono di raggiungere l'obiettivo

guida aggiornate sono strutturate

della rete Renovate Europe, la FETBB

di riduzione delle emissioni di gas

intorno a sei pilastri per gli

può anche facilitare i contatti

serra dell'UE di almeno il 55% entro

investimenti: transizione verde;

all'interno delle reti nazionali.

il 2030, e di garantire sinergie con le

trasformazione digitale; crescita

Pertanto, se siete interessati,

altre iniziative Green Deal. La

intelligente, sostenibile e inclusiva e

Renovate Europe organizzerà nelle

Commissione rivedrà anche tutte le

posti di lavoro; coesione sociale e

prossime settimane diversi focus call

politiche UE pertinenti rispetto

territoriale; salute e resilienza; e

per i paesi interessati. Potete

all'obiettivo del 55%, compreso il

politiche per la prossima

trovare le linee guida aggiornate qui

sistema di scambio delle emissioni

generazione, bambini e giovani,

e qui e l'accordo politico sul

(ETS), e proporrà di estendere l'ETS

compresa l'istruzione e le

Recovery and Resilience Facility qui.

a nuovi settori dell'economia. La

competenze. L'importante è che

FETBB ha anche partecipato alla

l'occupazione e la coesione sociale

consultazione ETS. La revisione

facciano parte delle sei priorità,

Progetti
Seminari CAE per l'informazione

partecipa ai seminari FETBB per

e la consultazione mirata (STIC)

l'informazione e la consultazione

Il vostro CAE ha un gruppo di lavoro

mirata nei CAE (STIC). Con l'aiuto di

sulla salute e la sicurezza? Discute

Adapt (Italia), la FETBB ha sviluppato

subappalto, salute e sicurezza e una

con la direzione centrale

quattro guide in otto lingue per i

strategia per le competenze digitali

l'evoluzione dei profili di

CAE per sviluppare o migliorare il

con la partecipazione dei lavoratori

competenze di fronte alla

dialogo sociale aziendale europeo su

a tutti i livelli della multinazionale. Il

digitalizzazione? Il vostro CAE

Salute e Sicurezza, Competenze e

prossimo seminario dello STIC è il 24

controlla le pratiche di subappalto

Qualificazione, Subappalto e

marzo per i CAE del settore del

nella multinazionale? Qual è la

Cambiamento Demografico. Nel

cemento: Iscriviti qui!

strategia delle vostre aziende per

seminario per i CAE nei settori

l'inclusione di un maggior numero di

dell'edilizia del 10 febbraio, i

lavoratrici nell'UE? Se pensi che una

partecipanti hanno utilizzato gruppi

o più di queste domande siano

di lavoro per sviluppare progetti di

rilevanti per il tuo lavoro nel CAE,

allegati agli accordi CAE su

Salve le date:
7 aprile seminario per il settore dei
materiali da costruzione.
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Conferenza finale progetto ISA

La FETBB considera questi progetti

La FETBB ha partecipato alla

cruciali perché facilitano il contatto

conferenza intitolata "Building EU

e la cooperazione. La mancanza di

Agreements for the Posting of

coordinamento a livello europeo ha

Workers in the Construction Sector",

creato un enorme problema di

dove sono stati presentati i risultati

dumping sociale e di frode sociale

del progetto Information Sharing

nel settore delle costruzioni. Nel suo

Agreements (ISA). Il progetto mira

intervento, il segretario generale

alla creazione e alla promozione di

della FETBB, Tom Deleu, ha

accordi di condivisione delle

sottolineato l'importanza di una più

informazioni, destinati a far

stretta cooperazione tra i sindacati e

rispettare le norme sulla sicurezza

gli ispettorati del lavoro e di sanzioni

sociale e le condizioni di lavoro

dissuasive come due aspetti chiave

applicabili ai lavoratori distaccati.

per proteggere i diritti dei lavoratori.

Notizie dagli affiliati
FNSCBA CGT combatte per la

sicurezza sociale hanno calcolato

condanna di Bouygues

che 12 milioni di euro avrebbero

FNCB CFDT firma due nuovi CC

Grazie alla battaglia legale condotta

dovuto essere pagati in contributi

Dopo 18 mesi di trattative

congiuntamente dalla CGT de la

sociali. La CGT Costruzioni chiede

all'interno delle due Commissioni

Manche e dalla federazione

che lo stato francese recuperi

paritetiche permanenti di

nazionale dei lavoratori dell'edilizia,

l'intera somma. La FETBB si

negoziazione e interpretazione

del legno e del mobile, Bouygues è

congratula con la CGT Costruzioni

(CPPNI), la Federazione Nazionale

stata finalmente condannata. A

per questo risultato e sosterrà il

delle Costruzioni e del Legno ha

gennaio, Bouygues è stata

sindacato affinché l'obiettivo finale

firmato due nuovi Contratti

condannata dalla Corte di

sia raggiunto.

Collettivi Nazionali per l'edilizia, uno

Cassazione di Cherbourg (Francia) a

per le aziende fino a 10 dipendenti e

pagare una multa di 29.950 euro per

un altro per le aziende con più di 10

lavori nascosti. Questo caso

dipendenti. Il sindacato sottolinea

emblematico in Francia rispecchia il

Salari minimi fissati in

che la scelta di sostituire i CC

numero crescente di casi di

Germania

categoriali con accordi differenziati

sfruttamento dei lavoratori

La disputa della contrattazione

in base alla dimensione dell'azienda,

distaccati nell'UE attraverso le

collettiva sui salari minimi

dimostra la volontà di riconoscere la

agenzie di lavoro temporaneo.

nell'industria delle costruzioni è

specificità delle piccolissime imprese

Dimostra quanto sia lucrativo per

stata risolta. Le associazioni dei

edili. In queste aziende, la divisione

aziende senza scrupoli nel settore

datori di lavoro (Hauptverband der

del lavoro non è la stessa delle

delle costruzioni sfruttare lavoratori

Deutschen Bauindustrie e

grandi aziende, con una maggiore

distaccati vulnerabili. La CGT è

Zentralverband des Deutschen

autonomia e versatilità per ogni

soddisfatta della condanna, ma

Baugewerbes) e IG BAU hanno

dipendente.

considera assurdo l'importo della

confermato il risultato del

multa. Le istituzioni francesi di

negoziato raggiunto il 17 dicembre

Francia
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2020. Ciò significa che in Germania,

di occupazione diretta negli appalti

gruppo di prodotti. A partire dal

dal 1° gennaio 2021, i salari minimi

elettrici sono diminuiti più

2022, questi negoziati saranno

aumenteranno a 12,85 euro (salario

bruscamente nel Regno Unito che in

condotti esclusivamente attraverso

minimo 1 per l'Est e l'Ovest) e 15,70

quasi tutti gli altri paesi. Il rapporto

valutazioni individuali. Questo

euro (salario minimo 2 per l'Ovest).

intitolato: Direct Employment A

segue l'annuncio nell'ottobre 2020

Questi importi saranno validi per 1

Study of Economic Business and

da parte dell'organizzazione dei

anno. Una richiesta di applicabilità

Social Outcomes è stato

datori di lavoro Finnish Forest

generale sarà ora presentata al

commissionato dall'Electrotechnical

Industries di ritirarsi dalla

Ministero federale del lavoro e degli

Joint Industry Board. Lo studio ha

contrattazione collettiva nazionale,

affari sociali.

scoperto che questa evoluzione è il

trasferendo così la contrattazione

risultato di azioni e decisioni prese

sulle condizioni di lavoro a livello

per molti anni dai clienti

aziendale. Il sindacato avverte che

dell'industria, dagli appaltatori e dai

la decisione di UPM di abbandonare

Portogallo
Setaccop denuncia la negligenza

governi. Il segretario generale

la contrattazione collettiva e di

dei datori di lavoro e delle

aggiunto dell'Unite, Gail Cartmail,

applicare solo il livello della

autorità

che ha contribuito al rapporto, ha

legislazione minima sul lavoro,

Setaccop si rammarica che, mentre

detto che questo studio "deve agire

peggiorerà le condizioni di lavoro

il settore delle costruzioni ha

come un cambio di gioco nello

dei dipendenti. Per il presidente di

operato con apparente normalità

spostare gli atteggiamenti verso

Proliitto, Jorma Malinen, "i

durante la pandemia, a vantaggio

l'occupazione diretta, sia

dipendenti vengono

dell'attività economica, i direttori

nell'industria elettrica in particolare

completamente privati dei loro

delle imprese e le autorità nazionali

che nell'intera industria delle

diritti alla contrattazione, alla parità

hanno agito con una certa

costruzioni in generale. Piuttosto

di salario e alle condizioni di

negligenza nella prevenzione della

che nascondere i risultati di questo

lavoro". La FETBB sta fermamente

salute e della sicurezza sul posto di

rapporto sotto il tappeto, i clienti, i

al fianco del suo affiliato ed è

lavoro. In Portogallo, il settore delle

grandi appaltatori e il governo

profondamente preoccupata per

costruzioni e dei lavori pubblici non

devono accettare i suoi risultati,

questa inaccettabile minaccia al

si è fermato nel periodo della

adottare le sue raccomandazioni e

progresso sociale e ai diritti dei

pandemia COVID-19 e la stragrande

fare pressione sugli altri per seguire

lavoratori.

maggioranza dei lavori, sia pubblici

l'esempio".

che privati, è rimasta in esecuzione,
una realtà espressa nei dati
statistici.

Finlandia

Belgio
CG FGTB e CSC-BIE in azione

La Finlandia avverte sul ritiro di

contro la norma salariale

UPM dai CBA

I sindacati belgi CG FGTB e CSC-BIE

Il sindacato finlandese Proliitto

sono in azione contro la norma

Unite mette in guardia sul

condanna la decisione dell'azienda

salariale, che stabilisce che i salari

declino occupazione diretta

forestale finlandese UPM di

lordi nel settore privato possono

Unite, il sindacato britannico delle

interrompere i negoziati collettivi

aumentare solo dello 0,4% sopra

costruzioni, chiede attenzione per

per i suoi dipendenti a livello locale,

l'inflazione (2,8% previsto) nel

uno studio che conclude che i livelli

comunale, di luogo di lavoro o di

periodo 2021-2022. I sindacati si

Regno Unito
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battono: per l'abolizione della

posti di lavoro. Poiché non tutti i

indicativo per negoziare liberamente

norma salariale; per un aumento

settori sono stati colpiti dalla crisi, la

i migliori aumenti salariali possibili. Il

salariale sostanziale; per un accordo

norma salariale è scandalosa per le

12 e il 25 febbraio si sono svolte due

intersettoriale giusto ed equilibrato;

imprese che hanno visto aumentare

giornate di azione. Maggiori

per regole di fine carriera dignitose;

la loro produttività o che hanno

informazioni qui e qui.

e per una riduzione collettiva

realizzato buoni profitti. Per questo i

dell'orario di lavoro per salvare i

sindacati vogliono un margine

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.

Miscellaneous
L'ETUI pubblica La politica

Benchmarking Working Europe

una tragedia quando finalmente c'è

sociale nell'UE 2020

dell'ETUI, che fornisce un'analisi

la luce alla fine del tunnel". Per

L'Osservatorio sociale europeo

all'avanguardia dell'impatto della

saperne di più leggi qui.

(OSE) e l'Istituto sindacale europeo

pandemia sul mondo del lavoro.

(ETUI) hanno pubblicato la politica
sociale nell'Unione europea: stato
dei lavori 2020. Tutti i capitoli dello
studio prendono in considerazione
le conseguenze della crisi di salute
pubblica in corso. Il rapporto di
quest'anno completa in molti modi il
numero del 20° anniversario del

La CES avverte che la CE deve
rifinanziare SURE

Fondo di recupero per le parti
sociali colpite da COVID-19
Gli sforzi della CES per creare un

La Commissione europea (CE) si è

fondo europeo di recupero per le

unita ai sindacati nel mettere in

parti sociali colpite dalla COVID-19

guardia gli stati membri dal ritirare

hanno avuto successo. Lunedì 15

prematuramente il sostegno

febbraio, la Commissione europea ha

finanziario ai lavoratori e alle

pubblicato l'invito a presentare

imprese. Ma la CES ha anche

proposte sul suo sito web. La CES

avvertito che la CE deve rifinanziare

coordinerà la presentazione delle

il sostegno al lavoro SURE per il

proposte. La FETBB e le altre ETUF

2021 per garantire che tutti gli stati

hanno insistito sul fatto che tale

membri possano mantenere le

fondo dovrebbe essere accessibile

misure di sostegno come richiesto. Il

anche alle parti sociali settoriali. Gli

segretario generale della CES, Luca

affiliati della FETBB che sono

Visentini, sottolinea che "porre fine

interessati a partecipare a questo

al sostegno ora causerebbe

invito dovrebbero informare

disoccupazione di massa e sarebbe

immediatamente la segreteria della
FETBB.
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EFBWW Provisional Meeting schedule 2021
9 March 2021

EFBWW H&S Coordination group

Videoconference

22 March 2021

EFBWW EWC Steering group + Joint meeting with BWI on MNCs

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

Videoconference

28 April 2021

EFBWW Presidium

Videoconference

28 April 2021

International Workers' Memorial day

Virtual Action 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

Videoconference

2 June 2021

Joint EFBWW-BWI Webinar on Migration

Webinar

10 June 2021

EWC Monitoring and Enforcement project - Final Conference

Videoconference

21 June 2021

Joint BWI-EFBWW conference on women in trade

Videoconference

June-July

DESOCO project - Thematic Meeting VET & Youth

Videoconference

31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

15 September 2021

EWC Steering group

29 September 2021

S&H Coordination Group

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

14 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

25 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

23 November 2021

EFBWW Executive Committee

Tbc by EESC

Tbc by EESC

Tbc by EESC

Tbc by EESC

November-December 2021 DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT
1-2 December 2021

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

Lisbon (TBC)
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