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PREFAZIONE

Gentile delegato/a al CAE,
La Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno (FETBB)
sostiene i comitati aziendali europei (CEE) come forum che consentono ai
rappresentanti dei sindacati e dei lavoratori di esprimere e difendere gli interessi
dei lavoratori attraverso le frontiere all'interno delle imprese multinazionali
(MNE) e che funge anche da piattaforma per incoraggiare i lavoratori e le
lavoratrici ad aderire a un sindacato. La nostra politica è quella di utilizzare
il quadro giuridico europeo, che si fonda sulla direttiva CAE 2009/38/CE, per
difendere i diritti dei lavoratori. Benché sia lungi dall'essere perfetto, questo
quadro giuridico dà ai lavoratori delle multinazionali la possibilità di entrare
nel dialogo sociale aziendale su diverse tematiche, dalla salute e sicurezza
al monitoraggio e all'applicazione dei diritti dei lavoratori nelle catene di
subappalto.
Le grandi imprese di costruzione e di materiali da costruzione, con le
loro decine di migliaia di subappaltatori e fornitori, esternalizzano la loro
forza lavoro non solo per accedere a livelli più alti di specializzazione,
ma soprattutto per risparmiare sui costi. La pressione sui costi che viene
trasmessa lungo la filiera di approvvigionamento e di subappalto conduce
a cattive condizioni di lavoro, sfruttamento o mancato rispetto del diritto di
organizzarsi sindacalmente.

I CAE, con il loro diritto all'informazione e alla consultazione, possono essere
uno strumento strategico per i rappresentanti dei lavoratori e per i sindacati
nel monitorare le pratiche di approvvigionamento e di subappalto in una
multinazionale.
Questo toolbox è progettato per aiutare i CAE in questo senso.
La FETBB, insieme alla sua rete di coordinatori CAE e ai suoi sindacati
nazionali affiliati, è pronta a dare tutto il sostegno possibile per monitorare
e far rispettare i diritti dei lavoratori nelle filiere di approvvigionamento. Ci
auguriamo che voi, come rappresentanti del CAE, possiate farne buon uso.
Ringrazio calorosamente tutti i colleghi e i partner che hanno partecipato alla
creazione di questo toolbox, in particolare i rappresentanti e i coordinatori dei
CAE di LafargeHolcim, Royal BAM e Vinci, i responsabili delle risorse umane
delle aziende che hanno collaborato e i ricercatori di Syndex che hanno
redatto il testo.
Solidalmente,

Tom Deleu
Segretario Generale
Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno (FETBB)
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Nota metodologica

Questo toolkit è stato compilato, su richiesta della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno, sulla base
di ricerche teoriche "a tavolino" e di casi di studio sulle tre multinazionali Royal BAM (Paesi Bassi), LafargeHolcim
(Svizzera) e Vinci (Francia).

PARTE 1
SFIDE PER I DIPENDENTI, BUONE
PRATICHE E STRUMENTI PER
I COMITATI AZIENDALI EUROPEI

PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

#1 RISCHIO DI DUMPING
SOCIALE PRESSO I
SUBCONTRAENTI E I
FORNITORI

l’attribuzione di una commessa e assicurarla a un
prezzo basso. Il dumping sociale che ne può derivare ha conseguenze drammatiche: tutti abbiamo
in mente un qualche esempio di scandalo sociale
o sanitario a illustrazione di questo dumping, in cui
entra in gioco una relazione tra una grande impresa

Il ricorso al subappalto permette alle grandi imprese

committente e il suo subcontraente o la sua cascata

di costruzione di coprire un bisogno di competenze

di subcontraenti.

specializzate che non hanno nella loro forza lavoro o
che non sono disponibili sul cantiere dove si svolge

È difficile dire se la situazione sia peggiorata con lo

un lavoro. Da questo punto di vista, il subappalto non

sviluppo di un mercato unico europeo mal regola-

è necessariamente un problema. Il subappalto - e in

mentato (libertà di movimento dei servizi e distacco

particolare il subappalto tecnico - è parte integrante

dei lavoratori) o con l'ulteriore apertura delle frontiere

dell’attività delle grandi aziende. Senza di esso, le

in assenza di un ispettorato del lavoro con preroga-

loro grandi realizzazioni non sarebbero possibili.

tive adeguate. Sta di fatto che l'ecosistema del settore edile sembra essere un terreno fertile per il dum-

Questo rende ancora più necessario tenere conto del

ping sociale lungo la catena del valore.

rischio sociale e ambientale lungo tutta la catena del
valore. La sfida per i CAE è sapere come posizionarsi

I fornitori di materiali e servizi potrebbero essere og-

per prevenire questi rischi, a beneficio dei lavoratori

getto di un’analisi equivalente. E alcune multinazio-

(e anche dei subcontraenti e dei fornitori) e, in defini-

nali identificano tipi di servizi che sono più esposti in

tiva, dell'azienda e delle sue realizzazioni.

termini di mancato rispetto dei diritti umani, del lavoro
e della salute/sicurezza dei lavoratori (per esempio il

Perché il subappalto a volte ha un aspetto nega-

subappalto nel settore minerario, nei servizi generali,

tivo: in certi casi l'azienda subappalta per assicurarsi

nella manutenzione, ecc. –

LafargeHolcim ).

I RISCHI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NELLA CATENA
DI SUBAPPALTO
>

I mali più frequenti nella filiera dell'edilizia: condizioni di lavoro poco dignitose, lunghi orari di lavoro,
ritardi nei pagamenti dei subcontraenti che comportano ritardi nei pagamenti dei dipendenti e degli altri
partecipanti alla filiera, condizioni di alloggio degradanti per i lavoratori distaccati (certo, ci sono abusi
che avvengono fuori dal cantiere), ecc. Interi settori, lontani dal core business, sono trascurati, si pensi ai
subappaltatori di servizi di sicurezza o di pulizia.

>

Dei fattori di rischio sono stati identificati da alcune imprese: lavoro non dichiarato o distacco illegale,
prestazione illegale di manodopera e reato di intermediazione nelle prestazioni di lavoro (délit de marchandage), inadempienza del subcontraente (

>

Vinci ).

Si tenga peraltro presente che, anche quando l'esternalizzazione viene effettuata nel rispetto della legge, i vantaggi economici del subappalto sfociano sovente in un peggioramento delle condizioni di
lavoro. I dipendenti dei subcontraenti non sempre beneficiano di contratti collettivi più vantaggiosi (salari
minimi, bonus, orari di lavoro, ferie, ecc.) o di schemi di risparmio o di compartecipazione agli utili negoziati nelle aziende più grandi.

8 ///

#1 - Sfide per i dipendenti, buone pratiche e strumenti per i comitati aziendali europei

#2 UNA CATENA DEL
VALORE ESTREMAMENTE
FRAMMENTATA

tano più del 50% del fatturato. Per i produttori di materiali come LafargeHolcim o Saint-Gobain, tra il 30 e
il 40% della forza lavoro è affidata a fornitori e subappaltatori; l’ammontare degli acquisti può rappresentare i due terzi del fatturato!

La catena del valore è composta da tutti gli attori che partecipano alla realizzazione di un prodotto.

La dimensione dei fornitori e dei subappaltatori va-

Nel settore delle costruzioni, è una catena che va dal

ria (certe filiali di multinazionali sono talvolta esse

cliente ai fornitori di materiali, passando per le opere

stesse subcontraenti). Il numero di fornitori è molto

al grezzo e tutti i mestieri e i servizi alle imprese (sicu-

alto: si pensi ai 110.000 fornitori di beni e servizi di

rezza, pulizie). Il cliente è il committente, l’appaltatore

LafargeHolcim

è il direttore d’orchestra e il progettista del cantiere.

BAM

A seconda del paese e del sottosettore, le grandi

molti dei 290.000 cantieri di Vinci

Caso di studio , ai 35.000 di Royal

Caso di studio , alle decine di fornitori in
Caso di studio .

aziende combinano i ruoli di appaltatore e di esecutore, e subappaltano materiali e servizi in misura

Comitati aziendali europei (CAE) sono istituiti nelle

maggiore o minore.

aziende multinazionali attive nei settori dell'ingegneria, dei materiali da costruzione e dell'edilizia.

Per esempio, nei general contractor europei come
Vinci o BAM, il subappalto e gli acquisti rappresen-

Catena del valore nel settore della costruzione

Finiture

Lotti tecnici

Commercio

Manutenzione

Costruzione
Cliente
Lavori pubblici

Lavoro al grezzo

Materiali

Servizi

Subcontraenti e fornitori*

Legenda:

presenza di un CAE		

Responsabile*

Committente*

« vende a »

* Posizionamento nella catena del valore:
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PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

#3 CONOSCERE E
INTERVENIRE SULLE
POLITICHE DI ACQUISTO
DELLE AZIENDE: UNA
GRANDE POSTA IN GIOCO
PER I COMITATI AZIENDALI
EUROPEI
In risposta alle polemiche che rischiano di offuscare
la loro immagine, ma anche sotto la pressione di alcune legislazioni nazionali (UK Modern Slavery Act
del 2015, legge francese sul dovere di vigilanza del
2017, per esempio), le aziende si sono dotate di strumenti intesi a prendere in considerazione il destino

IL DOVERE DI DILIGENZA
Il dovere di diligenza o di
ragionevole diligenza: l’emergenza di vincoli per le multinazionali nelle loro relazioni con
fornitori e subcontraenti

dei dipendenti dei subcontraenti e dei fornitori che
intervengono nella loro catena del valore.

Politiche aziendali sull'acquisto responsabile e il subappalto

Codici di
condotta

Valutazioni
registrate in
uno strumento informatico: osservazioni esterne
e audit sociali

Regole e
procedure
standard

Mappatura
del rischio
sociale di
fornitori e
subcontraenti

Piano di
azione
Piano di vigilanza

Ruoli per il CAE :
conoscere, essere associato, influenzare, verificare, diffondere
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Accordi:
con federazioni settoriali mondiali, europee o
nazionali

#1 - Sfide per i dipendenti, buone pratiche e strumenti per i comitati aziendali europei

#4 OSTACOLI
ALL'INTERVENTO DEL CAE
E STRUMENTI ESISTENTI
È difficile per i comitati aziendali europei affrontare
questa sfida. È necessario evidenziare gli strumenti
a loro disposizione.

Ostacoli all'intervento del CAE e strumenti esistenti

Comprendere il proprio ruolo in quanto membri del CAE
Problema: come articolare il proprio ruolo di membro del CAE con il proprio ruolo di rappresentante dei lavoratori nelle filiali.

Strumenti
Conoscere le guide sindacali
nazionali sul rispetto dei diritti
sociali dei subcontraenti

Attori
>

Federazioni sindacali nazionali
e confederazioni nazionali

Illustrazione
Esempio tedesco
Guida DGB su "Fair Mobilität"
(
"Mobilita equa").
Esempio francese
guida di advocacy CGT, guida CFDT
sul subappalto responsabile
(
"Esempi di toolkit sindacali
francesi").

Mancanza di informazioni sugli aspetti transnazionali della politica
di acquisto
Strumenti
Ottenere la giusta informazione
Chiedere alla direzione aziendale
degli indicatori pertinenti, basati su
una buona analisi degli strumenti
informatici della sua politica di
acquisto.

Attori
>
>
>

Il CAE
I comitati aziendali delle filiali
nazionali
Eventualmente su consiglio
o raccomandazione di un
esperto

Illustrazione
Certi indicatori sono monitorati
dalle aziende senza che il CAE ne
sia informato: numero di allarmi registrati, numero di fornitori inseriti
nella lista nera, piani di avanzamento firmati con subcontraenti e
fornitori, classificazione dei servizi
acquistati secondo i rischi sociali,
ambientali e di salute e sicurezza,
ecc.
Potenzialmente, questi dati possono essere presentati per paese.
(
"Uno strumento da conoscere:
la banca dati degli acquisti, compresa la valutazione dei fornitori/
subcontraenti")
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PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

Scarsa conoscenza della politica di acquisto dell'azienda

Problema 1: i principi di queste politiche sono sufficienti?
Problema 2: queste politiche, interessanti in teoria, sono davvero messe in pratica nel quotidiano?
Chi meglio di rappresentanti del personale formati può assicurare che gli impegni sulle politiche d'acquisto siano
attuati nella realtà quotidiana?
Scarsa conoscenza di iniziative e/o pratiche innovative delle aziende

Strumenti

Attori

Illustrazione

Formazione alla politica di
acquisto, agli strumenti interni
dell’azienda, ai suoi principi e
impegni guida
Chi è responsabile degli acquisti? Chi garantisce il rispetto delle
condizioni di lavoro dei fornitori e
dei subcontraenti? Come vengono
valutati? Quali strumenti informatici
vengono usati per registrare queste
valutazioni?

>

La direzione aziendale
(dipartimento RSI...)

Esempio in
LafargeHolcim
e in
BAM.
La politica degli acquisti e le relazioni con
i fornitori sono centralizzate, per paese
o a livello globale, e le valutazioni dei
subcontraenti e dei fornitori riguardo al loro
impatto su salute/sicurezza, diritti sociali
e umani e ambiente sono centralizzate in
singoli strumenti informatici.

Analisi della politica di acquisto
dell’azienda

>

Uno studio esterno
come Syndex

Esempio in
Royal BAM - quando si
seleziona un subcontraente, in teoria, un
prezzo troppo basso può essere visto come
un fattore di rischio e l'analisi si concentra sui
costi del subcontraente.

Analisi delle innovazioni e delle
buone pratiche

Esempio in
Vinci - un partenariato pubblico/privato di Vinci con l'ufficio del Qatar
dell'OIL per creare condizioni di assunzione
responsabile in Bangladesh (contro la pratica del pagamento delle spese di assunzione
da parte del lavoratore).

Scarsa conoscenza degli accordi in essere e delle loro implicazioni
Strumenti
Formazione agli accordi quadro
internazionali in essere firmati da
federazioni sindacali mondiali o
europee
Nell’ottica di verificarne l’applicazione e di migliorarla.
Un accordo globale sui diritti
fondamentali include, per esempio,
il diritto all'espressione collettiva
degli interessi. In alcune aziende,
questo diritto è minacciato.
Formazion e sui meccanismi di
reclamo per mancato rispetto
degli accordi

12 ///

Attori
>

FETBB e BWI

Illustrazione
Anche se firmati dalle federazioni sindacali
internazionali, gli accordi quadro internazionali possono riservare un ruolo al CAE.
Per esempio, prima della fusione con
Holcim, nell'accordo quadro internazionale
Lafarge: presenza nel gruppo di riferimento
del segretario del CAE Lafarge. (
"Sistema di mediazione dell'accordo internazionale della BWI").
Questi accordi possono includere impegni
monitorati da un gruppo di riferimento.
> Lafarge: possibilità di sospendere il
rapporto con il subcontraente qualora le
violazioni in materia di salute, sicurezza,
diritti sociali fondamentali dei lavoratori
o ambiente non siano state corrette dopo
un avvertimento.
> Vinci: l’accordo quadro internazionale
2017 a portata geografica limitata (Qatar)
riguarda gli impegni sulle condizioni di
assunzione (tra cui nessun costo per
i lavoratori), le condizioni di lavoro, la
rappresentanza dei dipendenti in Qatar e
un meccanismo di allerta e segnalazione
(whistleblower).

#1 - Sfide per i dipendenti, buone pratiche e strumenti per i comitati aziendali europei

Scarsa conoscenza degli obblighi legali dell'azienda
In diversi paesi (Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, ecc.) si sta creando un corpus legislativo, che si
sta sviluppando a livello europeo

Strumenti
Formazione sul dovere di
vigilanza
I dipendenti non sono bene
informati su questa legislazione
in vigore dal 2017 in Francia, che
ha portata extraterritoriale e
può quindi essere invocata fuori
dalla Francia. Sono in cantiere
altre leggi simili, e persino una
direttiva europea.

>

Formazione al dovere di diligenza (o due diligence)
Linee guida dell'OCSE per
evitare e affrontare i rischi di
impatto negativo nella catena
di approvvigionamento e nelle
relazioni commerciali.

>
>

Attori

Illustrazione

Uno studio esterno
come Syndex

Esempio 1: Quando esiste, il piano di vigilanza
non è noto.
Citazione verbatim da un dipendente: "Nessuno nella mia azienda sa del piano di vigilanza
di Vinci. L'ho scoperto durante un corso di
formazione organizzato dal mio sindacato in via
sperimentale."

TUAC
Un sindacato del
paese in cui la legge è
adottata

Esempio 2:
"Combinare le specificità delle la
legislazione nazionale e des contratti collettivi".
Una multinazionale che non ha sede in Francia
può essere soggetta alla legge francese sul
dovere di assistenza, sia per le sue operazioni
nelle filiali francesi sia per quelle dipendenti da
una filiale francese. Nel settore dei trasporti,
XPO Logistics Europe, con sede in Francia, è
stata costretta ad attuare un piano di conformità
a seguito di una notifica formale da parte di
una coalizione di sindacati interessati, indipendentemente dal fatto che la sua società madre
abbia sede negli Stati Uniti. Il superamento della
soglia dei 10.000 dipendenti nelle filiali francesi
e nelle filiali dipendenti è una delle condizioni
per l'applicazione della legge.

Volontà dell'azienda di scavalcare il CAE
Strumenti
Far valere i propri diritti

Attori
>

Illustrazione

Uno studio legale

Guida della politica di acquisto della direzione della multinazionale
Diritto all'informazione-consultazione del CAE sulla politica
aziendale

Questo diritto è sancito dalla direttiva
2009/38/CE del 6 maggio 2009 riguardante
l’istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l’informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Sviluppo e attuazione di una ragionevole politica di due diligence senza il coinvolgimento dei rappresentanti dei dipendenti, che spesso vengono messi davanti al fatto compiuto e svolgono il ruolo di ausiliari,
di alibi
La politica, l'analisi dei rischi,
le modalità di attuazione, il
sistema di allerta e il monitoraggio devono essere stabiliti in
associazione con i rappresentanti del personale (per quanto
concerne il meccanismo di
allerta e segnalazione)

Esempio di buona pratica da realizzare
(
in Vinci, "Il coinvolgimento del CAE è tanto
più efficace quanto più il CAE è formato alla
due diligence"), il piano di vigilanza è presentato regolarmente al CAE, che può formulare osservazioni e trasmettere informazioni ai paesi.
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PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

Mancanza di coinvolgimento del CAE
Strumenti
Elaborare una tabella di marcia
per il CAE
Elaborare rivendicazioni di portata
europea e transnazionale.
Dare seguito a questa tabella di
marcia.
Assumere l’iniziativa, indagini,
ecc. del CAE
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Attori
>
>
>

FETBB
Uno studio esterno come
Syndex
ETUI

Illustrazione
Iniziative del CAE Lafarge
(
"Un'iniziativa sostenuta dal CAE
per il miglioramento delle regole di
sicurezza in tutti i siti europei del gruppo
Lafarge"): il gruppo salute e sicurezza
del CAE ha preso l'iniziativa di portare avanti un'indagine per verificare il
rispetto della carta della salute e della
sicurezza nei siti europei del gruppo. Le
carenze identificate hanno portato a un
miglioramento dell'accoglienza in materia di salute e sicurezza dei dipendenti dei subcontraenti nel 2005.

#1 - Sfide per i dipendenti, buone pratiche e strumenti per i comitati aziendali europei

#5 UNA QUESTIONE
MOLTO ATTUALE

Ma restano ancora molti progressi da fare, in particolare nell'ambito dell'audit dei subcontraenti o, più in
generale, nell'ambito della valutazione indipendente

Le multinazionali del settore edile stanno già integran-

delle politiche aziendali. In generale, i rappresentanti

do gli aspetti sociali nei loro sistemi di gestione, come

dei lavoratori a livello nazionale ed europeo sembra-

già per la qualità, la salute - sicurezza e l’ambiente.

no non essere abbastanza, o per nulla, integrati nei

Stanno investendo in questa tematica creando delle

processi messi in atto dalle imprese.

posizioni dedicate presso la loro sede centrale (sviluppo sostenibile, sostenibilità, ufficio acquisti), facendo

La presa in considerazione del rischio sociale nella

ricorso a fornitori di servizi (in particolare per l'analisi

catena del valore de settore edile è agli inizi. C’è chi

dei rischi, gli audit e l’implementazione di un sistema

potrebbe dire: "Venti anni di ritardo rispetto ad al-

di allerta). Stanno così emergendo delle buone pra-

tri settori, come per esempio il tessile". E se questo

tiche.

ritardo fosse un'opportunità per il settore edile e i
suoi lavoratori?

Nel panel dei nostri casi di studio, possiamo notare l’elaborazione di politiche di acquisto a livello di

I CAE devono essere proattivi per garantire che ques-

gruppo e non più a livello di sito, con la creazione di

ti approcci producano risultati concreti e si traducano

banche dati più o meno centralizzate e più o meno

in progressi reali nell'occupazione e nelle condizioni

aperte al personale interno (e quindi ai rappresen-

di lavoro per tutti i dipendenti della catena del va-

tanti del personale) che permettono la valutazione di

lore. Gli strumenti messi a disposizione dei membri

subcontraenti e fornitori dal punto di vista del rispet-

del CAE sono basati su quattro principi (cfr. pagina

to dei diritti dei lavoratori (della loro salute, della loro

successiva).

sicurezza e dell'ambiente) Stanno emergendo delle
innovazioni (cfr. riquadro).

INNOVAZIONI DA CONOSCERE NELLE POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
SOSTENIBILE
>

Mappatura dei rischi sociali e ambientali per tipo di servizio e per paese (LafargeHolcim, Vinci).

>

Considerazione del costo dei fornitori come mezzo per analizzare i fattori di rischio – per esempio, un'offerta anormalmente bassa può essere basata sul non rispetto dei contratti collettivi o sul lavoro non
dichiarato (Royal BAM).

>

Fornitura di un toolkit agli operatori sul campo per controllare e migliorare i loro subcontraenti, limitando
il subappalto al secondo livello, vietando il prestito di personale tra subcontraenti, ecc. (Vinci Construction France). Sarebbe auspicabile limitare il numero di subcontraenti al primo livello: questo sembra
essere il limite per un controllo effettivo del subcontraente da parte del committente.

>

Cercare l'impegno dei clienti e la consapevolezza dei rischi sociali indotti dai prezzi bassi.

>

Scambi regolari di opinioni tra la direzione e il CAE sui piani d'azione (sul piano di vigilanza presso Vinci).
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GLI STRUMENTI DEL CAE SI
RIASSUMONO IN 4 PRINCIPI
1
 ORMAZIONE SUI LORO DIRITTI
F
affinché le loro prerogative siano meglio rispettate; formazione sulle iniziative e le
politiche della loro azienda, per rispecchiarle (criticamente), per farle progredire e
per diffondere le buone pratiche a livello di azienda e di settore.

2
 OBILITAZIONE
M
creando tabelle di marcia – nel quadro delle linee guida della FETBB – intorno a
obiettivi come: il rispetto dei diritti sindacali, il divieto di responsabilità a cascata,
la modifica della legislazione nazionale ed europea in coordinamento con le federazioni sindacali europee come la FETBB, la responsabilizzazione dei clienti, ecc.

3
FEEDBACK
delle filiali e le conoscenze acquisite dai membri del CAE sulle politiche
dell'azienda.

4


INFORMAZIONE SUGLI INDICATORI RILEVANTI
e magari partecipazione all’elaborazione in comune di nuovi indicatori, grazie alla
loro conoscenza della realtà del terreno.
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PARTE 2
GLI STRUMENTI E COME FARNE USO
PARTE ORIENTATA ALL’AZIONE: PER PERSONE INFORMATE CHE
DESIDERANO AVVIARE AZIONI (CONSIGLI PRATICI)
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#1 QUAL È LA MIGLIORE
STRATEGIA PER SINDACATI
E CAE?
Vogliamo vedere risultati tangibili in presenza di un
impatto negativo reale o imminente, legato alle attività dell'azienda e dei suoi partner commerciali della

ESEMPIO DI UNA STRATEGIA
DI STRUMENTI DA COSTRUIRE

catena di approvvigionamento.

Qual è il miglior approccio o la migliore combinazione di strumenti per ottenere i migliori risultati?

Per ottenere risultati concreti nel migliorare l'impatto

Abbiamo bisogno di informazioni
più affidabili prima di poter agire.
Esempio: competenze esterne
Esempio: coordinamento dei consigli di fabbrica
e dei sindacati

– sociale, societario e ambientale – delleoperazioni
e dei partenariati commerciali della vostra azienda,
è necessario progettare una strategia su misura per
ogni situazione. La migliore strategia è quella concepita per rispondere alle seguenti domande:
>

Quali sono le vostre leve legali: qual è la vostra
capacità di agire?

>

Abbiamo le informazioni,
identifichiamo gli obiettivi e le
relative azioni da intraprendere.
Esempio: la tabella di marcia annuale delle
attività del CAE

Il vostro CAE o il vostro sindacato hanno punti di
appoggio interni ed esterni?

>

Quali sono i vostri obiettivi? Prevenzione, sanzione, rafforzamento delle capacità?

>

Qual è la cultura aziendale rispetto al dialogo
sociale?

>

Di quanto tempo disponete per raggiungere il

Influenziamo le politiche aziendali e
creiamo strumenti pertinenti.
Esempio: il gruppo di lavoro sulle condizioni di
lavoro nella catena di approvvigionamento
Esempio: il meccanismo di allerta

vostro obiettivo (per esempio, questioni di diritti
umani, rischi importanti per la salute e la sicurezza o l'ambiente...)?

Questi parametri vi aiuteranno a sviluppare una
strategia efficace. Salvo una situazione di emergenza (ad esempio una violazione dei diritti fondamentali), l'approccio più comune è quello di
adottare una strategia di escalation progressiva per
sfruttare al meglio ogni strumento a disposizione,
ma anche strategie più radicali hanno dimostrato
la loro efficacia.
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Controlliamo il rispetto delle
politiche e richiediamo correzioni
ove necessario.
Esempio: sistema di mediazione
Esempio: indagini sul terreno
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ESEMPIO DI UNA STRATEGIA DI ESCALATION PROGRESSIVA
L'obiettivo è quello di adottare un piano d'azione progressivo e di aumentare la pressione sull'azienda
se il risultato di una procedura o di un’azione non è soddisfacente / non produce risultati. Questa
strategia inizia con il dialogo sociale e uno scambio costruttivo di opinioni e, se questo fallisce, porta a
vertenze di lavoro e/o procedimenti legali.

Azione
legale
Azioni
offensive
Mediazione
basata su un
sistema statale o
non giudiziario

Azioni
partecipative

Sviluppo di una
politica sul dovere di assistenza
Negoziazione di
accordi globali e
locali, anche sulla
sindacalizzazione
Meccanismi di
informazione e
consultazione
Meccanismi di
mediazione interni all'azienda
Influire sui processi legislativi

Tribunale
Campagna mediatica

Punto di contatto nazionale
dell'OCSE

Azioni sociali;
azioni collettive/
scioperi

Ispettorato del
lavoro
Dialogo sindacato-impresa
dell'OIL
Mediatore pubblico
Meccanismo
di gestione dei
conflitti basato
sulla dichiarazione tripartita
dell'OIL
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#2 UN'INFORMAZIONE
COMPLETA È UN PUNTO DI
PARTENZA

lo scambio di informazioni con le istituzioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori, come i consigli
di fabbrica e i sindacati. I comitati aziendali europei
possono anche ricorrere a competenze esterne per
analizzare le informazioni a loro disposizione. Questa

Sovente, i CAE non ricevono informazioni o ricevo-

competenza può essere sia sindacale (FETBB) che

no informazioni irrilevanti dalla direzione. I CAE non

tecnica (p.es: Syndex e studi legali).

devono fare affidamento solo sulle informazioni fornite dalla direzione. Hanno la capacità di coordinare

OTTENERE INFORMAZIONI SU BASE LEGALE O CONTRATTUALE

Su quali basi posso ottenere informazioni dalla
direzione?

Punti
di supporto

Esempi
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I miei diritti

Informazione consultazione
nazionale ed
europea

Obblighi di
rendicontazione
aziendale

Accordi aziendali

Il mio accordo
CAE dà accesso
a informazioni su
salute e sicurezza,
due diligence?

BWI ha firmato un
accordo globale
con la mia azienda

#2 - Gli strumenti e come farne uso

#2.1 QUALI SONO LE
INFORMAZIONI NECESSARIE
E A QUALE FINE
Mi informo sulla politica della mia azienda nei confronti dei subcontraenti e dei partner
commerciali. Il CAE deve essere in grado di identificare le aziende coinvolte e i loro obblighi
nei confronti della mia azienda.

Impatto delle attività della mia azienda, delle sue relazioni commerciali o dei suoi
subcontraenti

Impatto
sociale (qualità
dell'occupazione,
diritti fondamentali
compresa la libertà
sindacale, ecc.)

Impatto
ambientale...

Es. 1
Il mio CAE dispone di buone
informazioni sulle politiche sociali
in materia di risorse umane, ma ha
bisogno di analizzare i partenariati
commerciali (clienti e subcontraenti).

Es. 2.
Il paese di stabilimento ha una
legislazione che soddisfa gli esigenti
standard degli appalti pubblici, ma
cosa sta facendo la mia azienda
per promuovere la partecipazione
delle PMI locali? Come procede
la mia azienda per selezionare i
subcontraenti?

Impatto sulla salute
e la sicurezza sul
lavoro

Impatto sui diritti
umani

Richiedo un elenco dei
partner commerciali e gli
indicatori / una mappatura
dei rischi.

Chiedo alla direzione
la politica aziendale
sulla catena di
approvvigionamento
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#2.2 COME POSSO
COMPRENDERE LA POLITICA
DELLA MIA AZIENDA RISPETTO
ALLA CATENA DEL VALORE
ED EVENTUALMENTE
CONTESTARLA?

PER SAPERNE DI PIÙ SUL DIRITTO
EUROPEO
La direttiva sui CAE
La direttiva europea sull'informazione non finanziaria

Fai la tua analisi sulla base di elementi esterni, raccogli le tue proprie informazioni.
I datori di lavoro hanno l'obbligo legale di fornire informazioni pertinenti ai CAE.

Ricorso a esperti esterni.

Syndex
FETBB
Studio legale
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Utilizzare i comitati aziendali
nazionali e le competenze sindacali, il coordinamento transnazionale con il CAE, la rete
sindacale europea o mondiale,
la FETBB e la BWI.

Cosa sta facendo il comitato
aziendale nazionale per garantire
la sostenibilità della catena di
approvvigionamento? Hanno
buone o cattive pratiche da
segnalare?

Creare un gruppo di lavoro ad
hoc con l'appoggio della BWI e
della FETBB.

Esaminare l'esperienza di altri
settori

#2 - Gli strumenti e come farne uso

#2.3 INDICATORI: QUALI
PISTE?

Quanto valgono gli indicatori di analisi della mia azienda?
Posso influenzarli o proporre indicatori alternativi e/o complementari?

Un comitato aziendale europeo potrebbe comple-

Il CAE può quindi scegliere da 4 a 8 indicatori, rag-

tare il suo scambio di informazioni con la direzione

grupparli in una scheda di valutazione dei subappalti

utilizzando indicatori diversi dalle sole informazio-

da utilizzare nel dialogo sociale, e metterli all'ordine

ni disponibili al pubblico. Gli indicatori sintetici che

del giorno per una consultazione ricorrente, even-

ritiene più rilevanti per il suo dialogo sociale trans-

tualmente ampliata ad alcuni rappresentanti del

nazionale possono allora basarsi su indicatori interni

personale dei subcontraenti principali. Questo è un

esistenti nel gruppo, o anche su nuovi indicatori da

obiettivo metodologico che potrebbe accompa-

sviluppare congiuntamente con l’andare del tempo.

gnare una buona pratica su questo tema.

ESEMPI DI INDICATORI

Studio/statistiche degli incidenti

Tasso di subappalto

Numero di riunioni annuali dei
rappresentanti dei lavoratori

Criteri di selezione delle offerte e

del committente con quelli dei

giustificazione del subappalto

subcontraenti

VEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI
L'uso di indicatori per l'approvvigionamento e il subappalto (scheda B)
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#3 "ABBIAMO
INFORMAZIONI AFFIDABILI
E VOGLIAMO AGIRE"
QUATTRO MECCANISMI D'AZIONE CHE I CAE E I SINDACATI DEVONO IDENTIFICARE
PRIMA DI STABILIRE UNA STRATEGIA

Coordinamento interno
e approccio collettivo

Dialogo sociale e
meccanismi di reclamo
non statali

>

>

>

Tabella di marcia
annuale del CAE
Coordinamento livello
europeo / livello
locale

>
>

Mediazione nel
quadro di un accordo
globale
Arbitrato dalle parti
sociali nazionali
Contratti collettivi
aziendali e/o
settoriali

#3.1 COORDINAMENTO
INTERNO E APPROCCIO
COLLETTIVO

Meccanismi statali non
giudiziari

>
>

Mediazione pubblica
Ispettorato del lavoro

Meccanismi giudiziari
statali

>

Tribunali

Coordinamento tra i rappresentanti europei
e nazionali/locali, con la FETBB
Il coordinamento è fondamentale perché rafforza i
rappresentanti dei lavoratori e anche perché impe-

Adottare una tabella di marcia per il CAE
Un buon CAE è un CAE proattivo, che non si limita a

disce che gli interessi dei lavoratori siano messi in
concorrenza tra loro.

reagire alle consultazioni della direzione. Un CAE può
suggerire ai suoi membri tematiche e questioni di interesse comune da discutere con la direzione. A tal

Alcune possibili piste:
>

Scambio di informazioni sulla base di un

fine, i membri del CAE possono identificare insieme

obiettivo specifico adottato dal CAE: Le deci-

le loro preoccupazioni comuni e redigere una lista

sioni di avviare scambi di informazioni generali

delle priorità e delle attività su un orizzonte di uno

tra i membri del CAE raramente funzionano.

o due anni.

Una rete diventa efficace quando i suoi membri
vogliono raggiungere un obiettivo comune e
specifico.

Es.1: una formazione/coaching di un giorno è spesso necessaria per elaborare un progetto di tabella di

>

Coinvolgere i comitati aziendali nazionali: I co-

marcia del CAE. Un altro modo può essere quello di far

mitati aziendali nazionali hanno diversi livelli di

circolare dei questionari prima del coaching.

informazione. Inoltre, hanno prerogative diverse.
La combinazione di questi organi può migliorare

Es.2: può essere istituito un gruppo di lavoro per assi-

il livello di informazione del CAE e la sua capa-

curare la continuità dei lavori

cità di agire.
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>

Coinvolgere i comitati aziendali o i sindacati
dei fornitori o dei clienti : Molti sindacati nazionali hanno iniziato a sviluppare attività coerenti

#3.2 DIALOGO SOCIALE E
MECCANISMO DI RECLAMO
NON STATALE

lungo un data catena di approvvigionamento,
anche nel settore delle costruzioni. Questo approccio può essere adottato anche in una pros-

L'APPROCCIO AL DIALOGO
SOCIALE A LIVELLO AZIENDALE

pettiva europea. I rappresentanti dei lavoratori
e i sindacati nelle PMI, quando esistono, sono
spesso isolati e non hanno la capacità di fare

Alcune aziende hanno una cultura di dialogo aper-

pressione sui loro datori di lavoro. Per loro, otte-

to con i lavoratori e i loro rappresentanti. Questo è il

nere il sostegno dei rappresentanti dei lavoratori

caso allorché, al di là degli obblighi legali di informa-

delle grandi aziende partner è una vera risorsa

zione-consultazione, la direzione accoglie le opinioni

per portare avanti le loro richieste.

dei rappresentanti dei lavoratori per migliorare le sue
politiche o pratiche, nell'interesse dell'azienda e dei

Anche in Germania, la DGB (confederazione sin-

lavoratori.

dacale tedesca) ha avviato una cooperazione con i
sindacati dei paesi dell'Europa orientale per aiutare

Gli impegni delle aziende nel quadro di iniziative set-

i migranti a conoscere meglio i loro diritti, affinché

toriali o multilaterali (codici di condotta, standard di

possano difendersi meglio da abusi e sfruttamento.

performance, accordi quadro globali tra multinazio-

Si veda Una mobilità equa, il progetto confederale

nali e sindacati) dovrebbero essere considerati "le-

tedesco “mobilità equa”

gittimi" a condizione che includano meccanismi per
garantire che i sindacati (o legittime parti interessate)
possano sollevare preoccupazioni qualora ritengano

IN SVEZIA
In Svezia, sulla base della legge sulla co-determinazione, i sindacati possono porre un veto ai
datori di lavoro. In base alla propria valutazione,
il datore di lavoro redige un elenco di contraenti
da utilizzare in futuro. Se il sindacato non esprime disaccordo, il datore di lavoro è libero di
contrattare le aziende del suo elenco. Per gli
appalti pubblici, il veto si applica solo se l'impresa ha firmato un contratto collettivo che copre il
lavoro effettuato, e solo al cliente e al suo primo
subcontraente.

che l'azienda non abbia rispettato i suoi impegni.

Questi meccanismi non sono un sostituto della
contrattazione collettiva e non dovrebbero essere
usati per minare il ruolo dei sindacati legittimi nell'affrontare le vertenze di lavoro, né dovrebbero essere
usati per impedire l'accesso a meccanismi di reclamo
giudiziari o extragiudiziali.

ESEMPI DI TOOLKIT
Esempi di strumenti dei sindacati francesi che propongono strategie nazionali legate a soluzioni globali e
interaziendali
Scheda #G
"Repères revendicatifs – fiche n° 10 : droit des salariés des entreprises sous-traitantes", CGT
"Pour une sous-traitance responsable", CFDT.
Si veda un esempio tedesco di un toolkit per i comitati aziendali nazionali (di WMP Consult) che
illustra come coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nella politica aziendale lungo la catena del
valore.
Si vedano gli esempi di accordi firmati tra un sindacato e il cliente e/o il datore di lavoro:
“Social considerations in Public Procurement, A political choice!” EFBH, settembre 2015.
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VANTAGGI E SVANTAGGI DEI MECCANISMI DI RICORSO NON STATALI (ACCORDI GLOBALI, CODICI DI CONDOTTA, ECC.)

+
Rapidità di accesso
Costo ridotto
Portata transnazionale

–
Mancanza di ricorso interno, di sistema di appello e di
sistemi per imporre l’applicazione
Necessità di attuare altri meccanismi per decisioni vincolanti tra i meccanismi statali in essere

Contribuire all'approccio di "due diligence" fornendo
ulteriori canali per sollevare questioni, il che permette
di evitare conseguenze più gravi e l'escalation del
conflitto

Accordi quadro globali

Esempio: il CAE può sostenere la BWI inviando partecipanti sindacalizzati al team di negoziazione.

Un accordo quadro internazionale (o globale) è uno
strumento negoziato tra una multinazionale e una
federazione sindacale globale (FSG) per stabilire
una relazione permanente tra le parti e garantire che
l'azienda rispetti gli stessi standard in tutti i paesi in

Si veda il sistema di mediazione della BWI per gli
accordi quadro internazionali.
Si vedano esempi di aziende che hanno firmato
con federazioni sindacali internazionali un accordo
globale dedicato o un accordo che copre la responsabilità nella catena di approvvigionamento

cui opera.

Oggi, questi accordi tendono a evolvere verso una
maggiore copertura dei lavoratori: i negoziatori spesso aggiungono clausole sulla responsabilità nella
catena di approvvigionamento e sulle relazioni con

USO DEL DIALOGO SOCIALE
NAZIONALE ED EUROPEO
SETTORIALE (dall’alto in basso
e viceversa)

i partner commerciali per conformarsi agli standard
internazionali.

Nella maggior parte dei paesi dell'UE, la contrattazione collettiva gioca un ruolo importante nella re-

Tuttavia, queste clausole non dovrebbero limitarsi a

golamentazione delle condizioni di lavoro. I contratti

rendere le aziende responsabili delle loro attività. Le

collettivi di lavoro possono essere oggetto di identi-

multinazionali non dovrebbero limitarsi ad adottare

ficazione di buone pratiche tra i paesi; uno scambio

un efficace sistema di benchmarking e di reporting;

su questi temi è utile per progredire. (

Scheda E).

dato che i partner commerciali sono spesso piccoli
attori, esse dovrebbero anche considerare quale tipo

Il comitato del dialogo sociale settoriale europeo

di supporto fornire a questi partner commerciali per

dell'industria delle costruzioni è uno dei più vecchi

assicurare la conformità alle norme nazionali e inter-

a livello europeo. Gli incontri con la federazione dei

nazionali.

datori di lavoro (FIEC) si sono tenuti dalla metà degli
anni ’80. Sin dall'inizio, la FETBB considera il comitato

BWI ha firmato accordi con circa 20 multinazionali

del dialogo sociale come una leva molto importante

come Royal BAM, Lafarge e IKEA.

per sviluppare un mercato del lavoro europeo socialmente sostenibile per l'industria delle costruzioni.
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IN SPAGNA
In genere, ogni lavoratore è registrato presso l'amministrazione, ma in alcuni casi sono imposte ulteriori precondizioni ai lavoratori e ai datori di lavoro dell’edilizia.
In Spagna, la carta professionale della costruzione ("TPC, Tarjeta Profesional de la Construcción") è stata introdotta da un accordo tra le parti sociali, che include una formazione di base alla prevenzione dei rischi
professionali e che prevede anche una formazione specifica per qualsiasi mansione nel settore delle costruzioni oltre alle competenze di base. La Fondazione del lavoro per il settore della costruzione (FLC, Fundación
Laboral de la Construcción) è l'ente responsabile del rilascio delle carte.

Il nuovo programma del dialogo sociale (2020-2023)

buone pratiche identificate dal comitato europeo del

comprende una serie di temi rilevanti che riguarda-

dialogo sociale settoriale.

no la questione della catena di approvvigionamento
come: la formazione presso le PMI, il rinverdimento

Esempio: ogni anno, nel settore dell’elettricità,

del settore, lo sviluppo della rappresentatività delle

alcuni rappresentanti del CAE (presidente/segre-

organizzazioni dei lavoratori (capacity building), la lot-

tario) partecipano al comitato del dialogo sociale

ta contro le frodi sociali transfrontaliere, la concorren-

settoriale.

za sleale e il lavoro non dichiarato.

>

Utilizzare i risultati del dialogo sociale. Esempio: Le parti sociali dell'industria alimen-

I CAE hanno molte esperienze da condividere nel

tare

quadro di una discussione settoriale per rafforzare il

ropeo a vietare le pratiche commerciali sleali.

dialogo sociale europeo e lottare così contro il dum-

(

ping sociale, promuovendo buone pratiche per tutte

>

stanno

inducendo

il

Parlamento

eu-

Scheda I).

Spingere per soluzioni settoriali piuttosto che

le imprese, indipendentemente dalle loro dimen-

aziendali. Esempio: concordare i criteri di valuta-

sioni. Peraltro, i CAE possono anche attingere alle

zione.
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#3.3 MECCANISMI STATALI
NON GIUDIZIARI

nismi di reclamo stabiliti da regimi normativi specifici o settoriali (per esempio, salute e sicurezza
pubblica o punti di contatto nazionali dell’OCSE).

Assumono la forma di ispettorati del lavoro, meccanismi di risoluzione delle controversie ambientali,
organismi nazionali per la protezione dei consu-

Si veda un esempio di meccanismo di reclamo nel settore delle costruzioni nel Regno Unito
(scheda H).

matori, servizi di mediazione governativi e mecca-

Vantaggi e svantaggi dei meccanismi statali extragiudiziali

+

–

Facile accesso

Mancanza di risorse umane e di bilancio

Non c'è bisogno di un consulente legale

Mancanza di solide prerogative di investigazione

Procedure rapide

Mandato limitato o poco chiaro dell'ente preposto

Possibilità di rimedi preventivi e correttivi, compensa-

Mancanza di "copertura" giuridica o politica per adden-

tivi e punitivi

trarsi in indagini complesse

Alimentano la riforma legislativa

Possibile mancanza di indipendenza, specialmente nei

A volte è possibile fare appello

casi che coinvolgono enti governativi

Un approccio giurisprudenziale alla prevenzione e Portata geografica limitata al livello nazionale (con
all'apprendimento tra pari

alcune eccezioni, come i punti di contatto nazionali
dell'OCSE)

PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI (PCN) DELL'OCSE
Il ruolo dei PCN è quello di assistere le parti (in genere, i sindacati e le multinazionali, ma anche le ONG e i
governi in alcuni casi) nella composizione di una questione sollevata sotto forma di reclamo relativo a una violazione delle linee guida dell'OCSE per le multinazionali. Le multinazionali non sono obbligate a partecipare
al processo, tuttavia non possono ostacolarlo. Diversi PCN possono essere coinvolti contemporaneamente
in un caso che riguarda più paesi. Se la violazione delle linee guida avviene in un paese sottoscrittore delle
linee guida, il PCN del paese ospitante gestisce il caso ma dovrà cooperare con il PCN del paese di origine.
Nel 2016, i sindacati avevano presentato 184 denunce secondo il TUAC (Trade Union Advisory Council)1.
Benché l'esperienza dei sindacati nell’uso delle linee guida sia stata modesta, i PCN costituiscono un forum
per la risoluzione di problemi che ha contribuito a rafforzare le organizzazioni sindacali e la contrattazione
collettiva.
Alcuni PCN sono più attivi di altri, e alcuni tendono ad essere più inclini alle opinioni sindacali di altri. Per quanto possibile, i sindacati, insieme al TUAC e alle federazioni sindacali globali, possono analizzare come attivare
i PCN pertinenti a seconda della natura della denuncia e della portata geografica dell'impresa multinazionale,
compresa la sua catena di approvvigionamento.

1 Si veda "Raccomandazioni per una condotta aziendale responsabile in un contesto globale - una guida sindacale", 2016. https://
tuac.org/mne-guidelines-complaints/tradeunionguidecompressed/
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#3.4 MECCANISMI GIUDIZIARI
STATALI

il diritto applicabile e la giurisprudenza in vigore per
ogni CAE.

Si tratta di rivolgersi ai tribunali. In molti paesi, i CAE

Per maggiori informazioni, si veda il sito web dell'Is-

hanno una personalità giuridica, possono andare in

tituto sindacale europeo (ETUI), che ha creato una

tribunale a spese dell'azienda. Non è così in tutti i

banca dati della giurisprudenza sui CAE e che pro-

paesi. Parimenti, la capacità dei sindacati di rappre-

duce analisi utili per i membri dei CAE che stanno

sentare il CAE o i rappresentanti dei lavoratori non è

considerando un'azione legale1.

uguale in tutti i paesi. È quindi necessario analizzare

Vantaggi e svantaggi dei meccanismi giudiziari

+

–

Esecutività delle decisioni

Esecutività limitata al paese della giurisdizione

Possibilità di appello

Durata della procedura

Possibilità per i sindacati di fare affidamento sulla giu-

Costo della consulenza e a volte anche della proce-

risprudenza positiva (copertura mediatica, giurispru-

dura

denza, ecc.)

Incertezza del risultato
Solo affari interni, nessuna extraterritorialità (salvo la legge francese del 2017 sul dovere di assistenza)

COMBINARE LE SPECIFICITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E DEI CONTRATTI
COLLETTIVI
Il diritto “duro” e i contratti collettivi danno ai rappresentanti dei lavoratori la possibilità di difendere i loro diritti
collettivi attraverso il sistema giudiziario.
La legislazione francese del 2017 sul dovere di assistenza è una grande opportunità per il movimento sindacale globale di influenzare e verificare le politiche delle aziende sulla catena di approvvigionamento. Per
maggiori informazioni sulla legislazione extraterritoriale francese, si veda il capitolo 3.
Esempio: La federazione sindacale globale UNI Global Union invia una diffida a Teleperformance a conformarsi alla legislazione francese sulla due diligence per le sue operazioni globali (Messico, India, Filippine, ecc.).
Esempio: La federazione sindacale globale ITF utilizza la legislazione francese contro XPO in materia di diritti
fondamentali.

1 https://www.worker-participation.eu/European-Works-Councils/EWC-court-cases-jurisprudence
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Strumenti giuridici: sintesi della loro natura vincolante e delle sanzioni

Vincolante
Direttiva 2009/38/CE

Sì

Sanzione
Sì

Riferimenti
>

Direttiva 2009/38/CE del Parla-

riguardante l’istituzione

La giurisprudenza

mento europeo e del Consiglio,

di un comitato aziendale

nazionale è decisiva

del 6 maggio 2009, riguardante

europeo o di una proce-

l'istituzione di un comitato azien-

dura per l’informazione e

dale europeo o di una procedura

la consultazione

per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE): https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/ALL/?uri=celex:32009L0038

Accordi per la costitu-

Sì, vincolano le

Sì, in linea di princi-

zione di un CAE

parti firmatarie

pio. Ci sono molte

>

ETUI:
https://www.worke r- p a r t i c i p a t i o n . e u / Eu ro pean-Works-Councils

>

Direttiva 2014/95/UE del Parla-

differenze tra i paesi,
tuttavia, in termini di
legittimazione e di
giurisprudenza
Direttiva sull'informa-

Sì

No, ma la direttiva è

zione di carattere non

in fase di revisione. Gli

mento europeo e del Consiglio

finanziario

Stati membri dell'UE e

del 22 ottobre 2014 recante mo-

del SEE possono pre-

difica della direttiva 2013/34/UE

vedere delle sanzioni.

per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario e di informazioni
sulla diversità da parte di talune
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni Testo rilevante ai fini
del SEE: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
>

Linee guida per la loro attuazione: https://ec.europa.eu/info/
publications/non-financial-reporting-guidelines_en
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Strumenti giuridici: sintesi della loro natura vincolante e delle sanzioni

Vincolante
Leggi nazionali sulla due

Sì, in generale.

diligence

Sanzione
Dipende dal paese. Francia

Riferimenti
>

V. il capitolo 2 più sopra.

>

OCSE: https://mneguidelines.oecd.org/mne-

(dovere di vigilanza): sì, ma la
sanzione non è definita ed è
quindi competenza del giudice.
Regno Unito (Modern Slavery
Act): no.
Paesi Bassi (Due diligence
contro il lavoro minorile): sì, ma
solo sanzioni penali.

Linee guida dell'OCSE

Sì, per i paesi

Le sanzioni dipendono dal

per le imprese multina-

membri

paese: sono rare e poco inci-

zionali

dell'OCSE o che

sive, come per esempio una

hanno aderito

dichiarazione del governo che

alle linee guida

condanna l’atteggiamento di

guidelines/
>

TUAC: https://tuac.org/
mne-guidelines-complaints/

un'azienda. È più uno strumento di mediazione, arbitrato e
conciliazione.
Principi guida delle

No

No, ma è un importante docu-

Nazioni Unite su imprese

mento di riferimento che chia-

e diritti umani

risce precisamente la portata

>

della responsabilità aziendale
>

ONU: https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/
fr/Issues/Business/
Pages/BusinessIndex.
aspx

>

CSI: https://www.ituc-csi.
org/IMG/pdf/12-11-22_
ituc-industriall-ccc-uni_
paper_on_due_diligence_and_foa_fr-2.pdf

Dichiarazione tripartita

No, ma gli stati

No. La nuova versione del 2017

di principi sulle imprese

membri dell'OIL

prevede nel suo allegato un

multinazionali e la politi-

hanno l'obbligo

meccanismo di conciliazione

ca sociale

di promuoverli

e di supporto tecnico per la

>

OIL: https://www.ilo.org/
empent/Publications/
WCMS_124923/lang-fr/index.htm

>

Global Compact: https://
www.unglobalcompact.
org

risoluzione dei conflitti
Patto mondiale delle

No, è uno

No. Le aziende rischiano sem-

Nazioni Unite (Global

strumento vo-

plicemente di non essere più

compact)

lontario basato

elencate sul sito web.

sull'autodichiarazione
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Strumenti giuridici: sintesi della loro natura vincolante e delle sanzioni

Vincolante
Contratti collettivi

Sanzione

Sì, a seconda

Sì, a seconda del paese. La

del paese

giurisprudenza è importante.

Codici di condotta e

No. Si tratta

No, in linea di principio. Cio-

carte aziendali

di strumenti

nonostante, sempre più Carte

volontari, spesso

dei fornitori/subcontraenti

adottati unilate-

indicano che sono possibili

ralmente dalle

delle sanzioni (cessazione della

aziende

relazione commerciale, penali,

Riferimenti

ecc.).
Accordi quadro interna-

Sì, ma vincolano

No, si tratta di strumenti volon-

zionali

solo chi li firma.

tari di conciliazione, arbitrato o
mediazione in generale.
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>

BWI: https://www.bwint.
org/fr_FR/cms/campagnes-70/multinationales-90

#3 - Schede illustrative: presentazione dettagliata degli strumenti e della legislazione

PARTE 3
SCHEDE ILLUSTRATIVE:
PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEGLI
STRUMENTI E DELLA LEGISLAZIONE
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Scheda #A
SAPERNE DI PIÙ SUL DIRITTO EUROPEO: I DATORI DI LAVORO
HANNO L'OBBLIGO LEGALE DI FORNIRE INFORMAZIONI
PERTINENTI AI CAE
La direttiva sui CAE
I comitati aziendali europei hanno accesso a infor-

Direttiva europea
sull'informazione di carattere non
finanziario

mazioni chiave sulle strategie di gestione e sulla
situazione economica delle società di un gruppo.

La direttiva 2014/95/UE stabilisce le regole per la

Tuttavia, la direttiva 94/45/CE e la direttiva rifusa

pubblicazione di informazioni di carattere non finan-

2009/38/CE non prevedono un obbligo specifico di

ziario e di informazioni sulla diversità da parte di ta-

informazione-consultazione sugli impatti extra-finan-

lune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

ziari dell'attività di un'impresa, a parte l'occupazione.

Le regole dell'UE sule informazioni di carattere non

Tuttavia, la direttiva CAE è il supporto pertinente per

finanziario si applicano solo alle aziende con più di

i rappresentanti dei lavoratori per indagare sui par-

500 dipendenti, ma queste non devono essere ne-

tenariati commerciali e sulle politiche di acquisto

cessariamente "di origine europea". Questo riguarda

della direzione. Inoltre, potete cercare di negoziare

circa 6.000 grandi aziende e gruppi in tutta l'UE.

un accordo del CAE che vada oltre la legislazione
e prevedere così che la politica sociale e ambientale, i diritti umani e la salute e sicurezza sul lavoro,
comprese le relazioni commerciali, siano questioni che rientrano nell'informazione-consultazione
transnazionale.

L'articolo 1 a) dell'allegato alla direttiva
2009/38/CE definisce le questioni sulle quali
deve vertere un’informazione - consultazione
transnazionale: "L’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell’occupazione
e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le
modifiche sostanziali in merito all’organizzazione,
l’introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi
processi produttivi, i trasferimenti di produzione,
le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi."
Il subappalto è parte integrante della politica
aziendale per quanto riguarda l'organizzazione
della produzione, i trasferimenti di produzione,
l'organizzazione del lavoro e può comportare ridimensionamenti o addirittura chiusure in caso
di outsourcing.
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Secondo l'articolo 1 della direttiva del 2014, le
imprese sono tenute a pubblicare le seguenti
informazioni:
a. una breve descrizione del modello aziendale
dell'impresa;
b. una descrizione delle politiche applicate
dall'impresa in merito ai predetti aspetti,
comprese le ragionevoli procedure di diligenza adottate;
c. il risultato di tali politiche;
d. i principali rischi connessi a tali aspetti legati
alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi
rapporti, prodotti e servizi commerciali che
possono avere ripercussioni negative in tali
ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
e. gli indicatori fondamentali di prestazione di
carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.
Per le imprese che non applicano politiche in
relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce
una spiegazione chiara e articolata del perché di
questa scelta.
Infine, all'articolo 1.2, la direttiva richiede una dichiarazione sulla politica in materia di diversità.

#3 - Schede illustrative: presentazione dettagliata degli strumenti e della legislazione

Le grandi aziende sono tenute per legge a pubbli-

pio, possono basarsi sui Principi guida delle Nazioni

care relazioni sulle loro politiche nei seguenti campi:

Unite su Imprese e Diritti umani (UNGP BHR), sulla

>

protezione dell'ambiente;

Dichiarazione Tripartita di Principi dell'Organizzazione

>

responsabilità sociale e trattamento dei di-

Internazionale del Lavoro sulle Imprese multinazio-

pendenti;

nali e la Politica sociale (ILO MNE), le Linee guida per

>

rispetto dei diritti umani;

le Imprese multinazionali dell'Organizzazione per la

>

lotta contro la corruzione attiva e passiva;

Cooperazione e lo Sviluppo Economico e la norma

>

diversità nei consigli di amministrazione delle

ISO 26000.

aziende (in termini di età, sesso, istruzione ed
esperienza professionale).

Secondo la Commissione Europea, le aziende possono usare linee guida internazionali, europee o nazionali per produrre le loro dichiarazioni - per esem-

ORIENTAMENTI SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE
NON FINANZIARIO
(Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 2017/C 215/01)
"Le dichiarazioni, se pertinenti e proporzionate, dovrebbero includere importanti informazioni sulle catene di fornitura e subappalto. (...)
In queste dichiarazioni, un'impresa può spiegare le responsabilità e le decisioni della sua direzione e del suo
consiglio di amministrazione, e in che modo l'attribuzione delle risorse è legata agli obiettivi, alla gestione dei
rischi e ai risultati attesi. Per esempio, una società può spiegare i rilevanti aspetti di governance (come i termini e
le condizioni di impiego), compresa la supervisione del consiglio di amministrazione. (...)
Un’impresa può prendere in considerazione la possibilità di divulgare le seguenti informazioni in merito alla salute
e alla sicurezza:
>
>
>

politiche in vigore sul luogo di lavoro;
obbligazioni contrattuali negoziate con fornitori e subappaltatori;
risorse allocate alla gestione dei rischi, all’informazione, alla formazione, al monitoraggio, alla revisione,
alla cooperazione con le autorità locali e le parti sociali".
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SCHEDA #B
L'USO DI INDICATORI PER L'APPROVVIGIONAMENTO
E IL SUBAPPALTO

La politica di acquisto responsabile è spesso elabo-

Un comitato aziendale europeo potrà completare

rata e monitorata congiuntamente dal servizio res-

il suo scambio di informazioni con la sua direzione

ponsabilità sociale d'impresa e dal servizio acquisti.

anche utilizzando altri indicatori, al di là delle informazioni pubblicate. Gli indicatori sintetici che ritiene

In genere, viene descritta mediante testi di riferi-

più rilevanti per il suo dialogo sociale transnazionale

mento rivolti da una parte ai buyer e dall’altra parte

possono allora basarsi su indicatori interni esistenti

ai fornitori. Questi testi, spesso chiamati "carte", pos-

nel gruppo, o anche su nuovi indicatori da sviluppare

sono anche dar luogo a impegni reciproci delle parti,

congiuntamente con l’andare del tempo.

formalizzati dalle loro firme.
Ecco alcuni suggerimenti per ulteriori indicatori che
Siffatta politica è descritta nella relazione annuale

potrebbero arricchire il dialogo sociale sul tema del

della società, nell’ambito delle informazioni di ca-

subappalto:

rattere non finanziario. Talvolta può includere anche

a. Indice del tasso di subappalto

indicatori per misurare il livello di adozione della po-

Spesa annua per il subappalto / Fatturato an-

litica in questione. Idealmente, dovrebbero essere

nuo dei cantieri

indicati anche gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, unitamente ai dati degli anni precedenti.

b. Omogeneità delle statistiche sugli incidenti
Numero di giorni in fermo dei dipendenti dei
subcontraenti / Numero di giorni in fermo dei

Tale politica è in costante evoluzione e può essere
migliorata attraverso il dialogo con i soggetti interes-

dipendenti del gruppo
c. Rappresentanza dei dipendenti per il dialogo

sati, in particolare con i rappresentanti dei dipendenti

sociale

e con i rappresentanti dei subcontraenti e dei fornitori.

Numero di rappresentanti del personale che
partecipa ad almeno un organo di dialogo so-

La concertazione a livello europeo su questo tema

ciale / Forza lavoro totale dei subcontraenti

ha senso per valutare la pertinenza degli indicatori

Questo tipo di informazioni sui subcontraenti

scelti dall'impresa, l’ambizione degli obiettivi perse-

possono essere raccolte in occasione di ogni

guiti e le risorse allocate per raggiungerli.

nuovo contratto. È interessante confrontarle

L'ESEMPIO DELLA RELAZIONE PUBBLICA DEL GRUPPO VINCI PER L'ANNO 2018
Nella sua relazione annuale 2018 (pagina 223), Vinci fa il bilancio del suo approccio all’acquisto responsabile
attraverso 5 indicatori quantitativi:
>

la percentuale di contratti che incorporano impegni etici di riferimento;

>

la percentuale di contratti che includono esplicitamente clausole sociali, ambientali o aziendali;

>

la percentuale di contratti che sono stati oggetto di un questionario sugli acquisti responsabili;

>

la proporzione di contratti che prevedono un piano di miglioramento;

>

il numero di audit degli acquisti responsabili effettuati negli ultimi cinque anni.
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con lo stesso rapporto calcolato presso il com-

A priori, non dovrebbero essere troppo numerosi e

mittente.

dovrebbero essere scelti in base ai temi che interes-

d. Interfacce formali del gruppo con la rappre-

sano maggiormente i sindacati presenti e i rappre-

sentanza del personale dei subcontraenti

sentanti del personale del gruppo. Dovrebbero es-

Numero di riunioni del comitato aziendale

sere un ausilio per affrontare questo tema complesso

nell'anno in cui è stato sentito un rappresentante

in modo ricorrente nel gruppo. In genere, una volta

dei dipendenti di un subappaltatore / Numero

l'anno.

di riunioni del comitato aziendale del gruppo nel
corso dell’anno.

Scegliere 4 - 8 indicatori, raggrupparli in una sche-

Si tratterà di un rapporto probabilmente molto

da di valutazione dei subappalti da utilizzare nel dia-

basso nella maggior parte dei grandi gruppi del

logo sociale, e metterli all'ordine del giorno di una

settore, ma potrebbe essere interessante per un

consultazione ricorrente, eventualmente ampliata

comitato transnazionale discutere degli obiettivi

ad alcuni rappresentanti del personale dei principali

per migliorarlo.

subcontraenti, è un obiettivo metodologico che potrebbe accompagnare una buona pratica su questo

Siffatti indicatori, e l'evoluzione delle loro prestazioni,

tema.

sono di natura tale da poter strutturare il dialogo sociale sul tema del subappalto.

SCHEDA #C
SISTEMA DI MEDIAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
INTERNAZIONALE DELLA BWI

In caso di reclamo o di violazione dell'accordo, si ap-

Spetta ai sindacati del paese d'origine dell'azienda

plica normalmente la seguente procedura:

nominare i loro rappresentanti, che possono essere

a. In primo luogo, il reclamo deve essere fatto risalire alla direzione locale del sito.
b. Qualsiasi infrazione che non potesse essere risolta mediante la discussione sul luogo di lavoro

anche rappresentanti sindacali dell'azienda. Il coordinatore BWI può essere un membro del personale
BWI o un rappresentante di un sindacato affiliato del
paese di origine dell'azienda.

o a livello nazionale sarà trattata dal coordinatore BWI in stretta collaborazione con gli affiliati

Secondo l'accordo BWI/Lafarge firmato nel 2013 (pri-

BWI nel paese di origine e segnalata al dirigente

ma della fusione con Holcim), il segretario del comi-

responsabile.

tato europeo partecipa alle riunioni annuali del grup-

c. Se la questione non viene risolta, viene trattata dal gruppo di riferimento con l'obiettivo di

po di riferimento incaricato di monitorare l'attuazione
di questo accordo; ha lo status di osservatore.

fornire raccomandazioni alle parti interessate
per risolvere la vertenza.

Gruppo di riferimento: composto da rappresentanti
dell'azienda e dai sindacati affiliati alla BWI nel paese
d'origine dell'azienda e da un coordinatore BWI.
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SCHEDA #D
ESEMPI DI AZIENDE CHE HANNO FIRMATO UN ACCORDO
GLOBALE DEDICATO O UN ACCORDO CHE COPRE
LA RESPONSABILITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
CON LE FEDERAZIONI SINDACALI GLOBALI
Nelle costruzioni

verrà effettuato un audit di una filiale, di un partner
di licenza o u di fornitore di Wilkhahn. La BWI può

BESIX e BWI hanno firmato un accordo quadro glo-

permettere ai sindacati del sito interessato di parte-

bale relativo ai diritti fondamentali. Il CAE è responsa-

cipare alle riunioni del comitato di vigilanza. I parte-

bile dei reclami originanti in Europa. La BWI e il CAE

cipanti ricevono tutte le informazioni necessarie per

hanno accesso a tutti i rapporti, le attività e il moni-

l'esecuzione del loro mandato. Wilkhahn copre i costi

toraggio dell'attuazione dell'accordo globale. Tutti

dell'audit esterno."

i fornitori diretti e subappaltatori devono rispettare
l'accordo globale. I sindacati locali hanno accesso ai

Come Salini Impregilo, anche Royal BAM Group SA

luoghi di lavoro per monitorare l'attuazione.

si impegna ad "adoperarsi per la giustizia sociale e
lo sviluppo sostenibile nelle sue attività e negli im-

Dragados: Dragados, S.A. promuove e incoraggia

pegni che assume con i suoi partner commerciali,

anche l'adozione di un sistema elaborato in materia

subcontraenti e fornitori" e si asterrà dall’intrattenere

di pratiche per la salute e la sicurezza e di rispetto dei

relazioni di affari con loro se non rispettano l'accordo

diritti dei lavoratori da parte dei suoi fornitori, appal-

globale.

tatori e imprese collaboratrici in generale. Impegni simili sono stati firmati da FCC Construccion. Ferrovial,

In altri settori

Skanska, Stabilo, Staedler e Veidekke.
Accesso dei sindacati locali ai fornitori di Inditex: InL'obiettivo di Faber-Castell è di collaborare solo con

ditex si impegna a fornire a IndustriALL Global infor-

imprese, subcontraenti e fornitori che riconoscono

mazioni ragionevoli sulla sua filiera di approvvigiona-

e applicano gli standard e le raccomandazioni della

mento, al fine di facilitare l'accesso dei sindacati ai

sua Carta sociale. L'accordo stabilisce che "allorché

luoghi di lavoro e poter verificare il rispetto dei diritti

stabilisce un contratto con un fornitore, Faber-Castell

dei lavoratori e dell'accordo quadro. Tali informazioni

include nella valutazione del fornitore un'autovalu-

sui fornitori dovrebbero includere tutti i dati necessari

tazione da parte di quest’ultimo. Inoltre, il personale

a contribuire a una migliore conoscenza delle carat-

responsabile del servizio acquisti deve seguire un'ul-

teristiche degli stabilimenti. IndustriALL Global si im-

teriore formazione al riguardo. Sul lungo termine,

pegna a mantenere la riservatezza delle informazioni

l'azienda intenderebbe applicare la sua "procedura di

fornite da Inditex e garantisce che siano utilizzate in

controllo interno a più fasi" anche ai fornitori.

modo appropriato dai sindacati affiliati.

In Wilkhahn, ogni impresa, ogni fornitore e partner

Umicore si impegna a comunicare i principi e le dis-

di licenza deve compilare un "Questionario informa-

posizioni dell'accordo globale a tutti i suoi fornitori e

tivo per i fornitori" che copre tutti i punti dell'accor-

subcontraenti e si aspetta che questi ultimi ne pro-

do globale. Questa dichiarazione dei dati personali

muovano i principi nelle rispettive filere di approvvi-

dei fornitori deve essere rinnovata almeno ogni tre

gionamento. Inoltre, "il mancato rispetto delle norme

anni. Inoltre, l'azienda è impegnata in un processo di

fondamentali del lavoro e delle regole di salute e si-

trasparenza riguardo agli audit esterni: "Ogni tre anni

curezza che, osservato mediante valutazioni ogget-
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tive, non venisse corretto dopo ripetuti avvertimenti,

livello di stabilimento, 2/ a livello nazionale, la dire-

comporterà la rescissione del contratto". Un capitolo

zione e IndustriAll designeranno dei rappresentanti

dell'accordo è dedicato in particolare ai fornitori di

per attuare le strategie nazionali di diffusione dell'ac-

cobalto.

cordo, o per sostenere i sindacati locali e i fornitori nei
loro sforzi per migliorare le relazioni industriali, o per

H&M: AI fini dell’attuazione e del monitoraggio degli

intervenire in caso di controversia, 3/ un comitato di

impegni per condizioni di lavoro dignitose in tutta la

sviluppo delle relazioni industriali che garantisce la

sua catena di approvvigionamento, l'accordo istituis-

supervisione a livello internazionale. I primi comitati

ce un sofisticato sistema di comitati a diversi livelli:

nazionali saranno stabiliti in Cambogia, Myanmar e

1/ tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori a

Turchia.

SCHEDA #E
ESEMPI DI ACCORDI FIRMATI TRA UN SINDACATO E IL CLIENTE
O/E IL DATORE DI LAVORO

Nei Paesi Bassi, un sindacato avvia i negoziati nel-

>

la fase preparatoria del progetto con l'obiettivo di
concludere accordi sulle questioni sociali. Per esem-

limitare il ricorso ai lavoratori temporanei; per
esempio, solo attraverso agenzie interinali;

>

maggiore attenzione all'inclusione delle fasce

pio: la città di Rotterdam, un aeroporto, la compagnia

vulnerabili nel mercato del lavoro, in particolare

ferroviaria nazionale. Generalmente, i datori di lavoro

mediante la (ri)formazione.

sono coinvolti nei negoziati o nella firma dell'accordo.
Certi accordi stabiliscono anche le regole di controllo
Tematiche affrontate:
>

a favore dei rappresentanti sindacali o del TBB (Tech-

il rispetto dei contratti collettivi settoriali, com-

nisch Bureau Bouwnijverheid, ufficio tecnico della

prese le disposizioni salariali in tutta la catena

costruzione, istituito dalle parti sociali) che hanno ac-

di (sub)appalto, e della legislazione generale sul

cesso ai cantieri degli appaltatori.

lavoro, comprese la salute e la sicurezza e altre

>

>

normative pertinenti;

Esistono accordi simili in Spagna, in genere tripartiti.

combattere le pratiche di falso lavoro autonomo

In questo paese, questi accordi sono sottoscritti dai

o l’impiego di falsi subcontraenti;

sindacati con le associazioni dei datori di lavoro e le

monitoraggio e controllo delle offerte anormal-

autorità pubbliche, al fine di organizzare un controllo

mente basse;

congiunto della salute e della sicurezza sul cantiere.
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SCHEDA #F
UN ESEMPIO TEDESCO DI TOOLBOX PER I COMITATI AZIENDALI
NAZIONALI (DA WMP CONSULT)

Come può entrare in azione il comitato aziendale na-

>

sociali e comportamentali da parte degli

zionale - 7 aree di azione in sintesi:
>

>

>

Area 7: Sostegno ai lavoratori e contratto per

Area 2: sostegno alla creazione di comitati e

l'organizzazione dell'adesione al sindacato, la

gruppi di lavoro congiunti

creazione di comitati di fabbrica e la creazione

>

Area 3: Analisi economica e dei rischi

>

Area 4: Definizione di regolamenti vincolanti e
promozione di accordi volontari tra aziende

>

contraenti e sanzione delle violazioni

Area 1: Valutazione critica dei contratti di servizio
e verifica della loro sicurezza giuridica

Area 6: Monitoraggio del rispetto delle norme

di reti
https://www.boeckler.de/pdf/p_imu_
praxis_2018_19.pdf

Area 5: Salute e sicurezza - Analisi delle carenze
dei fornitori di servizi		

SCHEDA #G
ESEMPI DI STRUMENTI DEI SINDACATI FRANCESI CHE
PROPONGONO STRATEGIE NAZIONALI LEGATE A SOLUZIONI
GLOBALI E INTERAZIENDALI

Gli strumenti sviluppati dai francesi ricordano i danni

qualità delle informazioni (quantità e numero di

del subappalto eccessivo (diluizione delle responsa-

dipendenti, tipo di prestazioni, ecc.);

bilità nel subappalto a cascata) e propongono le no-

>

il coordinamento dei team sindacali dei commit-

zioni di impresa allargata o di una comunità di lavoro

tenti e dei subcontraenti nei cantieri, se non una

nel cantiere tra i dipendenti dei committenti e quelli

rappresentanza congiunta del personale:

dei subcontraenti. Gli strumenti ricordati ai rappre-

>

sentanti dei dipendenti includono:
>

del dialogo sociale presieduto dal cliente,

la necessità di rivendicare di essere associati
al piano d'azione obbligatorio nel contesto del

sui grandi cantieri, creazione di un comitato

come nel 2008 sul cantiere EPR,
>

talvolta questo è richiesto dalla legge:

dovere di vigilanza, l'importanza di impegnarsi

CISSCT o Collège interentreprises de sécurité,

in accordi di subappalto responsabili, gli accordi

de santé et des conditions de travail.

quadro internazionali e il loro monitoraggio e la
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SCHEDA #H
ESEMPIO DI MECCANISMI DI RECLAMO NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI NEL REGNO UNITO

Nel 2012, i sindacati e i rappresentanti dei datori di

responsabili della salute e della sicurezza nei siti

lavoro hanno concluso l'accordo nazionale per l'in-

possono chiedere informazioni dettagliate sulle

dustria metalmeccanica (NAECI).

questioni oggetto dell'accordo e hanno accesso
ai cantieri. Su questa base, esistono:
>

Punti chiave:

la risoluzione delle vertenze attraverso una
procedura di reclamo formale e scritta (riso-

a. l'accordo si basa sul principio dell'assunzione

luzione interna),

diretta;
>

b. l'istituzione di due meccanismi di controllo: i

una riunione in loco e un collegio arbitrale
per le vertenze (risoluzione esterna).

delegati sindacali e i rappresentanti sindacali

SCHEDA #I
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI LAVORO TEMPORANEO
NELL'INDUSTRIA DELLA CARNE IN GERMANIA

In alcune parti dell'industria della carne in Germania,

da dipendenti dell'azienda stessa. I lavoratori a

ci sono state gravi carenze per molti anni. In diverse

contratto e temporanei non saranno più ammessi.

occasioni, sono state notate carenze nelle condizio-

(ad eccezione delle macellerie con meno di 50

ni di lavoro e di alloggio dei dipendenti. In aprile e

dipendenti, escluso il personale di vendita e gli

maggio 2020, è stato riferito che in alcuni macelli in

apprendisti nei negozi).

Germania, molti dipendenti di subcontraenti e lavo-

>

Per poter monitorare efficacemente le ore di

ratori temporanei erano stati infettati dal Covid-19. La

lavoro dei dipendenti, l'obbligo di registrare

maggior parte dei lavoratori colpiti proveniva dai pae-

digitalmente le ore di lavoro sarà incluso nella

si dell'Europa orientale. Il governo federale ha iden-

legge sulla "Garanzia dei diritti dei dipendenti

tificato la mancanza di misure di salute e sicurezza

nell'industria della carne". Il livello delle am-

sul lavoro in queste aziende come una delle cause

mende comminate per le violazioni della legge

principali dell'alto numero di infezioni.

sull'orario di lavoro sarà raddoppiato e passerà
a 30.000 euro.

Per questo motivo, il Gabinetto federale ha adottato

>

Vengono fissati degli standard minimi per l'allo-

diversi punti chiave di un programma di salute e sicu-

ggio, anche al di fuori dei locali dell'azienda. Le

rezza sul lavoro per l'industria della carne in Germa-

ispezioni da parte delle autorità doganali e delle

nia. Ecco alcune disposizioni:

autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro,

>

Da gennaio 2021, la macellazione e la lavora-

così come le autorità di controllo municipali, sa-

zione della carne possono essere effettuate solo

ranno estese attraverso quote di ispezione fisse.
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>

>

Per il settore della lavorazione della carne, c'è la

Questo permetterebbe ai dipendenti stranieri,

possibilità di usare il temporaneo

che per lo più sono in Germania solo tempo-

Per il settore della lavorazione della carne, c'è la

raneamente, di essere informati nella loro lin-

possibilità di utilizzare lavoratori temporanei fino

gua madre sui loro diritti e sulle norme vigenti

a una quota dell'8%. Il presupposto è l'esisten-

in Germania.

za di un contratto collettivo. Il periodo massimo
di sovraccarico per lavoratore temporaneo è

La Confederazione tedesca dei sindacati (DGB) ha

di quattro mesi. I lavoratori temporanei devono

accolto con favore questa normativa come base per

ricevere lo stesso salario dei dipendenti perma-

porre fine alla "irresponsabilità organizzata" di un sis-

nenti dal primo giorno e devono essere appli-

tema di subappalto a cascata.

cate le stesse condizioni di lavoro.
>

La base giuridica e finanziaria del progetto “Fair
mobility” sarà assicurata su base permanente.

SCHEDA #J
UNA MOBILITÀ EQUA, IL PROGETTO "FAIR MOBILITY" DELLA
CONFEDERAZIONE SINDACALE TEDESCA (DGB)

Fair Mobility è un progetto della Confederazione te-

questioni sociali e lavorative nonché assistenza

desca dei sindacati (DGB) che sostiene i dipendenti

in caso di vertenze con i datori di lavoro. I centri di

dei paesi dell'Europa centrale e orientale nel mercato

consulenza fanno parte di una rete nazionale e coo-

del lavoro tedesco per il rispetto dell’equità salariale

perano con istituzioni analoghe a livello locale. For-

e per condizioni di lavoro e di vita dignitose. Il proget-

niscono consulenza ai lavoratori dipendenti di tutti

to è finanziato dal Ministero federale del lavoro e de-

i settori. Ciascun centro di consulenza ha una spe-

gli affari sociali, dal Ministero federale dell'economia

cifica area di competenza. Per esempio, il centro di

e dell'energia e dalla DGB.

consulenza di Francoforte sul Meno si concentra
sull'industria delle costruzioni e sulla pulizia degli

Si basa sulla cooperazione con i partner della Confe-

impianti.

derazione europea dei sindacati (CES) e i Comitati
sindacali internazionali. Un comitato consultivo in-

Fair Mobility offre inoltre formazione, seminari e ma-

ternazionale, che comprende delegati dei sindacati

teriale didattico per i rappresentanti del personale sui

tedeschi, polacchi e bulgari, nonché membri dei mi-

luoghi di lavoro per sostenere i lavoratori dell'Europa

nisteri federali tedesco e polacco del lavoro e degli

centrale e orientale e organizza conferenze interna-

affari sociali, forniscono a Fair Mobility assistenza e

zionali sulla libera circolazione dei lavoratori. I semi-

consulenza professionale.

nari e le conferenze dovrebbero intensificare le relazioni sindacali transnazionali e fornire una piattaforma

Al cuore del progetto vi sono sette centri di consulen-

per lo scambio di conoscenze ed esperienze sull'im-

za in tutta la Germania, che offrono ai lavoratori mi-

patto sociale ed economico della libera circolazione

granti consigli nelle loro rispettive lingue madre su

dei lavoratori.
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SCHEDA #K
UN PROGETTO DI LEGGE TEDESCO SULLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO ("LIEFERKETTENGESETZ")

Nel febbraio 2021, il governo federale tedesco ha

applicherà alle aziende con più di 3.000 dipendenti

raggiunto un accordo sui punti fondamentali di

in Germania, e a partire dal 2024 alle aziende con più

una legge che richiederà alle aziende tedesche

di 1.000 dipendenti. Pertanto, inizialmente saranno

di condurre una due diligence sui diritti umani e

interessate più di 600 aziende, e quasi 2.900 in una

sull'ambiente nelle catene di fornitura globali a par-

seconda fase.

tire dal 2023 (dopo la crisi di Covid-19). Un progetto
di legge deve essere presentato al governo federale

Anche se non ci sarà una responsabilità civile es-

entro metà marzo 2021. Se la legge fosse poi rapida-

tesa in caso di problemi nella catena di approvvi-

mente discussa dal parlamento federale, potrebbe

gionamento, le aziende dovranno aspettarsi delle

essere approvata prima della fine dell'attuale legis-

ammende per le violazioni del dovere di diligenza.

latura nell'autunno 2021.

Inoltre, saranno escluse dagli appalti pubblici per un
periodo fino a tre anni. I dettagli esatti della regola-

La legge è intesa prevenire - o almeno limitare - il

mentazione delle ammende sono ancora aperti alla

lavoro forzato e il lavoro minorile, oltre a interve-

discussione. Tuttavia, è chiaro che le grandi aziende

nire contro i salari da miseria e la massiccia distru-

possono essere perseguite solo se sono a conos-

zione ambientale. La responsabilità aziendale non

cenza di un reclamo.

dovrebbe più "fermarsi al cancello della fabbrica"
ma estendersi all'intera catena di approvvigiona-

La DGB e i sindacati accolgono con favore la pro-

mento. L'esperienza insegna che finora gli impegni

posta di legge. Come hanno dichiarato i loro rap-

volontari dell'industria non hanno portato ai risultati

presentanti, era importante che l'intera catena del

auspicati.

valore fosse inclusa. Solo in questo modo la legge
poteva avere un impatto profondo. Per il lungo ter-

Inizialmente, la legge interesserà solo le grandi azien-

mine, la DGB propone che anche le aziende con più

de. La legge sulla catena di approvvigionamento si

di 500 dipendenti siano coperte dalla legge.
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PARTE 4
CONOSCERE LA POLITICA DI
ACQUISTO E DI SUBAPPALTO DELLA
PROPRIA AZIENDA PER AGIRE IN
QUANTO MEMBRI DEL CAE
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#1 REQUISITO
PRELIMINARE
INDISPENSABILE PER
L'AZIONE DEI MEMBRI DEL
CAE: LA CONOSCENZA
CONCRETA DELLA
POLITICA DI ACQUISTO
RESPONSABILE DELLA
LORO AZIENDA
#1.1 CONOSCERE LE
SITUAZIONI CONCRETE DEL
RICORSO A FORNITORI E
SUBCONTRAENTI PER AGIRE
IN MODO EFFICACE

subcontraenti rispetto a un'impresa generale di costruzioni, che lavora in "modalità progetto"; lo stesso
dicasi per un'impresa di lavori pubblici o una rete
commerciale, un gruppo che si occupa di arredamento o ancora un gruppo multitecnico di installazione/manutenzione.

Una catena del valore
frammentata: una miriade di
attori per un prodotto finale =
molti subappalti e acquisti nel
fatturato delle grandi aziende
Per le grandi aziende, il ricorso a fornitori esterni
rappresenta generalmente più della metà del loro
fatturato. Tuttavia, il grado di esternalizzazione può
essere diverso per due aziende concorrenti nella

Differenza nella struttura della
catena del valore tra le attività
della filiera

stessa attività, a seconda della regione o del paese
a cui appartengono. La catena del valore del settore costruzioni/lavori pubblici appare per esempio
più frammentata in Gran Bretagna che in Francia.

Le politiche aziendali volte a ridurre il rischio so-

Da ultimo, il grado di esternalizzazione evolve con

ciale del subappalto differiscono da un'attività

l’andare del tempo: nell'edilizia, alcuni gruppi stan-

all'altra e devono essere adeguate alle specificità

no esternalizzando sempre di più. Ma c’è anche una

locali.

tendenza inversa: un fornitore di finestre francese
sta cercando di reinternalizzare una parte delle at-

I settori coperti dalla FETBB sono tutti legati alla fi-

tività di posa.

liera delle costruzioni, ma riguardano attività diverse.
Queste attività hanno in genere una propria organiz-

Le grandi aziende fanno peraltro ricorso a fornitori e

zazione e quindi le loro relazioni con i subcontraen-

prestatori di servizi di varie dimensioni: talune loro fi-

ti sono diverse: un gruppo industriale che produce

liali possono anche essere subcontraenti di altri gran-

materiali ha relazioni più stabili e regolari con i suoi

di gruppi.

>

>

>

LafargeHolcim: l'esternalizzazione era stimata al 35% della forza lavoro totale (Lafarge CSR report 2014),
in particolare per la produzione, la manutenzione / pulizia e i trasporti (in misura minore sicurezza e sorveglianza, informatica e contabilità). Benché i servizi subappaltati non siano gli stessi nelle tre principali linee di
prodotti (cemento, aggregati e calcestruzzo), le relazioni con i subappaltatori sono generalmente durature.
Si pensi all’outsourcing dello sfruttamento di una cava o a determinati servizi di manutenzione forniti nei siti
industriali.
Vinci: nell'attività di lavoro denominata Contracting (lavori stradali, costruzione di edifici e opere d’arte e lavori
elettrici), il peso del subappalto varia a seconda della regione, del paese e della divisione. Il gruppo stima
che gli acquisti rappresentino il 55% del suo fatturato (2019), e i subappalti il 35% (stima non contabile). Tra un
cantiere e un altro, e per uno stesso lotto, anche all'interno della stessa business unit, il fornitore di servizi può
essere diverso.
Royal BAM: gli acquisti in senso lato rappresentano il 70% del fatturato e di questi il 60% rappresentano subappalti. La gamma degli acquisti e delle prestazioni in subappalto spazia dai lavori di installazione all'ingegneria meccanica ed elettrica, opere in calcestruzzo, costruzioni in acciaio, facciate e coperture, attrezzature,
parco veicoli, servizi alle strutture e IT.
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Il numero di fornitori delle grandi aziende è assai

In tutti i casi, i buyer della catena filiera negoziano

elevato. Vinci, per esempio, lavora su più di 200.000

contratti quadro, comprese le condizioni di acquisto

cantieri all'anno.

(prezzo, ecc.) e le condizioni sociali. Ma non sempre
questi contratti quadro si applicano ai subappalti. Al-

#1.2 COMPRENDERE BENE
COME VENGONO ATTRIBUITI I
SUBAPPALTI PER CONOSCERE
I PUNTI DOVE IL CAE PUÒ
INFLUIRE SULLE POLITICHE
AZIENDALI DI ACQUISTO E
SUBAPPALTO RESPONSABILE
Il CAE (e i rappresentanti dei
lavoratori): accertarsi che il
rischio sociale presso i fornitori
sia veramente integrato
nell’attività quotidiana

cune aziende vogliono rendere obbligatoria una valutazione dei fornitori prima di avviare con essi una
relazione commerciale, inclusa la trasmissione di
documenti amministrativi comprovanti (in particolare)
il rispetto dei diritti umani e sociali. È il caso di LafargeHolcim, che mira a valutare tutti i suoi fornitori
"ad alto rischio RSI" entro il 2022.

Il responsabile operativo del
cantiere è un anello essenziale
nella catena del valore per tenere
conto del rischio sociale
Nei gruppi del settore edile, è il personale ope-

La realtà dei cantieri (numerosi rischi, organizza-

rativo dei cantieri a trattare direttamente con

zione in modalità progetto) e la decentralizzazione

i subcontraenti, eventualmente al di fuori dei

delle decisioni in termini di subappalti, ma anche

contratti quadro. Queste figure operative non sono

di acquisti, rendono l’osservanza delle procedure e

professionisti degli acquisti. Inoltre, hanno gene-

delle norme di acquisto responsabile più comples-

ralmente una formazione ingegneristica, piuttosto

sa rispetto a un'organizzazione permanente. È quindi

tecnica e meno orientata agli aspetti giuridici o di

importante adottare procedure che tengano conto

diritto del lavoro.

delle difficoltà e prevedere meccanismi di controllo
di queste procedure.

Il rischio sociale dovrebbe essere integrato anche nei
processi dei manager locali, nel "sistema di gestione",

I rappresentanti del personale hanno certamente un

allo stesso titolo della salute e della sicurezza per es-

ruolo chiave nel garantire che queste procedure sia-

empio. L'integrazione dei subcontraenti nel sistema

no osservate, poiché sono indipendenti e tutelati. A

di gestione della salute e della sicurezza è infatti ab-

questo proposito, devono essere a conoscenza della

bastanza ben realizzata e matura.

politica di acquisto responsabile della loro azienda e
delle procedure concrete che i manager operativi a

L’attuazione di procedure standard (p.es. standard di

tutti i livelli devono applicare nei loro rapporti con i

sicurezza) o di regole di gruppo (p.es. divieto di su-

fornitori.

bappalto oltre il secondo livello) è possibile in tutti i
casi.

La filiera degli acquisti riveste un
ruolo importante
I servizi acquisti definiscono la politica di acquisto

Un ruolo per i rappresentanti
del personale, al di là delle
procedure aziendali di controllo

responsabile nella maggior parte delle aziende: nelle
aziende industriali (LafargeHolcim) e nelle imprese di

Per essere coerenti, dobbiamo assicurarci che queste

costruzione che si stanno muovendo verso la centra-

norme e queste regole siano rispettate. Questo può

lizzazione (Royal BAM).

essere fatto attraverso audit in loco. L'analisi e il
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controllo possono essere più facili nei siti industriali

gramma informatico per gli acquisti. In teoria, questi

che nei cantieri.

strumenti informatici permettono di identificare, o di
classificare, i subcontraenti che non hanno rispettato

Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori è certamente

la legislazione. Questo può essere fatto nell’ottica di

essenziale per evidenziare le violazioni dei diritti dei

farli progredire verso pratiche migliori o di sanzionar-

lavoratori e il disprezzo della salute e della sicurezza

li escludendoli dalla lista dei fornitori (delisting), ar-

umana, come hanno dimostrato gli esempi di La-

rivando anche alla rescissione dei contratti in corso.

fargeHolcim o di Vinci.
L’azienda committente, se ritiene di doverli miglio-

Uno strumento da conoscere:
la banca dati degli acquisti,
compresa la valutazione dei
fornitori/subcontraenti

rare, fornisce ai suoi fornitori una guida alle buone
pratiche (LafargeHolcim) oppure si impegna con loro
in un "piano di avanzamento". Anche il numero di fornitori con cui è stato avviato un piano di avanzamento
è un indicatore potenzialmente interessante (v. Vinci).

Sempre più spesso, le valutazioni dei subcontraenti
sul loro rispetto dei diritti dei lavoratori sono centralizzate in uno strumento informatico, spesso il pro-

BUONE PRATICHE DAI NOSTRI CASI DI STUDIO
>

>
>

>
>

>
>

Disporre di una banca dati centralizzata di fornitori e subcontraenti, aggiornata regolarmente per condividere la valutazione di questi servizi in termini di rispetto dei diritti sociali e della salute e sicurezza umana
(LafargeHolcim, Royal BAM). Renderla accessibile ai rappresentanti del personale (Royal BAM).
Limitare il ricorso al subappalto al primo grado, salvo che il committente non disponga di mezzi per gestire
il rischio sociale al di là di questo.
L'impegno del responsabile dei lavori o del progetto è essenziale e passa per la sua formazione, oltre a
strumenti che lo aiutino nel quotidiano, il che significa che il rischio sociale deve essere integrato nelle sue
procedure in termini di relazioni con i suoi fornitori.
Il ruolo dei rappresentanti dei dipendenti è importante per far risalire alla direzione della business unit i casi
di non rispetto della legge e le deviazioni dai principi e dalle procedure.
Il costo del subappalto deve essere integrato come fattore di rischio sociale, e lo studio della struttura
dei costi salariali è fondamentale per identificare offerte anormalmente basse che non rispettano i contratti
collettivi applicabili (Royal BAM e alcune filiali di Vinci).
La pressione sui prezzi non deve essere troppo forte. L'impegno dei clienti e la loro consapevolezza dei
rischi sociali che comportano dei prezzi anormalmente bassi sono fondamentali.
Più in generale, una questione importante è l'impegno dei concorrenti e delle organizzazioni professionali settoriali nella lotta contro i rischi sociali.
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di discriminazione, nonché gli impegni a proteggere

#2 IL QUADRO DI
INTERVENTO DELLE
MULTINAZIONALI NELLA
LORO CATENA DEL
VALORE È LA POLITICA DI
ACQUISTO RESPONSABILE

l'ambiente e a combattere la corruzione.

Ritroviamo anche l'idea che le multinazionali dovrebbero contribuire "al progresso economico, ambientale e sociale ai fini di uno sviluppo sostenibile"
(OCSE, 2011, Linee guida destinate alle Imprese Multinazionali). Devono astenersi dall'influenzare la legis-

La politica di acquisto responsabile deve essere parte

lazione locale a loro favore e devono essere consa-

1

della politica di responsabilità sociale d’impresa (RSI)

pevoli dell'impatto delle loro attività sulle imprese

e dello sviluppo sostenibile. I governi dell'OCSE e la

con cui intrattengono relazioni d’affari. In genere, le

Commissione europea hanno emanato delle racco-

multinazionali sono esortate a esercitare la loro in-

mandazioni per le multinazionali2.

fluenza affinché i loro subcontraenti o le loro filiere
di approvvigionamenti possano progredire.

I principi della RSI in generale, e più specificamente
in materia di acquisti responsabili, sono, da un lato,

Il lavoro dignitoso è un obiettivo dell'Organizzazione

valori o obiettivi da rispettare e promuovere e, dall'al-

Internazionale del Lavoro sin dal 1999 (OIL: Dichiara-

tro lato, tecniche o sistemi di gestione da attuare.

zione tripartita di principi sulle imprese multinazionali
e la politica sociale).

#2.1 I VALORI O GLI OBIETTIVI
DELLA RSI APPLICATI AGLI
ACQUISTI RESPONSABILI

Inoltre, il suo rispetto nella catena del valore è fondamentale per gli obiettivi di sviluppo sostenibile
di diverse organizzazioni internazionali, compresa

I grandi principi generali della
RSI...

l'Unione europea. Il lavoro dignitoso consiste nell’opportunità di impegnarsi in un lavoro produttivo e
adeguatamente remunerato, con condizioni di la-

In termini di valori, le raccomandazioni dell'OCSE,

voro sicure e protezione sociale per la famiglia del

delle Nazioni Unite e dell'OIL, che sono riprese dal-

lavoratore. Un lavoro dignitoso dà alle persone l'op-

la Commissione europea, consistono nel rispetto

portunità di svilupparsi e di partecipare alla società,

dei grandi testi internazionali. I 10 principi del Global

oltre alla libertà di esprimere le loro preoccupazioni,

Compact delle Nazioni Unite del 2010 includono,

di organizzarsi sindacalmente e di prendere parte

per esempio, il rispetto dei diritti umani nel senso

alle decisioni che incidono sulla loro vita. Comporta

più ampio: vi sono ribaditi i diritti umani, la libertà di

parità di opportunità e di trattamento per donne e uo-

associazione e l'effettivo riconoscimento del dirit-

mini. I quattro pilastri dell'agenda del lavoro dignitoso

to alla contrattazione collettiva, l'eliminazione di

dell'OIL sono la creazione di occupazione, la prote-

qualsiasi forma di lavoro forzato, di lavoro minorile e

zione sociale, i diritti sul lavoro e il dialogo sociale.

1 La Commissione europea (terza comunicazione sulla RSI del 25 ottobre 2011) definisce la RSI come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società" e "un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base [condotto] in stretta collaborazione con i
rispettivi interlocutori [rispettando] il quadro giuridico in vigore e i contratti collettivi tra le parti sociali".
2 Per la Commissione europea, i principi autorevoli sulla RSI derivano da cinque fonti: le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, i dieci principi enunciati nel Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento ISO 26000 sulla responsabilità
sociale, la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale e i principi guida delle
Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
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Ma questi principi generali sono
integrati da codici di condotta
emanati dalle multinazionali

Responsabilità di rendere conto:
pubblicazione di analisi e piani
d'azione

Le multinazionali ribadiscono in genere la loro ade-

Il principio di responsabilità di rendere conto (ac-

sione a questi riferimenti internazionali attraverso co-

countability) è uno dei principi chiave della RSI

dici di condotta o carte che regolamentano le loro

(norma ISO 26000). In termini di politica degli ac-

relazioni con i loro fornitori. Ma cosa avviene nella

quisti, l'impresa deve essere responsabile dei pro-

pratica?

pri impatti su società, economia e ambiente, come
pure di ciò che accade nelle sue catene di approv-

Può essere utile che i membri del CAE conoscano

vigionamento, tenendo conto del ciclo di vita dei

questi testi internazionali e aziendali per poterli uti-

prodotti e dei servizi. Un'impresa responsabile è

lizzare a loro vantaggio se del caso.

quella che produce e pubblica indicatori su quanto sta facendo per sostenere i diritti sociali, ma

#2.2 LE TECNICHE DELLA
RSI APPLICATE AGLI
ACQUISTI RESPONSABILI:
IDENTIFICAZIONE E
PRIORITIZZAZIONE DEI RISCHI
SOCIALI, PUBBLICAZIONE
DELLE AZIONI E DOVERE DI
DILIGENZA

anche i diritti umani e l'ambiente, nella sua catena
del valore.

La qualità delle relazioni è un aspetto importante
per una politica di acquisto responsabile. Consente
alle parti interessate, compreso il CAE, di monitorare e valutare i piani d'azione attuati dalla direzione. Ci può essere un divario tra le intenzioni
espresse e come queste si traducono nella realtà

Identificazione e prioritizzazione
dei rischi sociali presso i
subcontraenti e i fornitori
Secondo i principi di RSI riconosciuti a livello interna-

quotidiana della gestione e delle relazioni con i fornitori e i subcontraenti.

Dovere di diligenza o di
ragionevole diligenza

zionale, le aziende devono valutare i rischi e classificarli in base alla loro criticità3 : questa tecnica è

Il dovere di diligenza è un approccio globale, proat-

utilizzata da grandi aziende (Vinci, LafargeHolcim),

tivo e preventivo all'identificazione dei rischi, inteso

in particolare nell'ambito degli acquisti responsabili:

a evitare o mitigare impatti sociali, ambientali ed

i servizi e i beni acquistati sono classificati in base al

economicinegativi, reali o potenziali derivanti dalle

rischio che rappresentano nella fattispecie per i diritti

attività di un'organizzazione o dalle sue relazioni

umani e sociali, l'ambiente e la salute.

commerciali consolidate (fornitori, subcontraenti, joint venture...). La diligenza ragionevole o due

Il termine "mappatura dei rischi" è usato per descri-

diligence è uno degli strumenti chiave dell'ONU,

vere l'identificazione e la prioritizzazione dei rischi.

dell'OIL e dell'OCSE.

3 Questo, in particolare, secondo la norma ISO 26000 del 2010, che è una guida per l'attuazione di un sistema di gestione dei rischi
RSI.
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Le imprese devono pertanto adottare procedure per

L'emergenza di vincoli legali

evitare o mitigare i possibili impatti negativi delle loro
attività o dei loro partner commerciali. Devono inoltre

La due diligence è stata oggetto di una legge in

“rendere conto dicome reagiscono a tali evenienze”

Francia dal 2017 "sul dovere di diligenza delle società

e riparare gli eventuali danni.

madri e delle imprese committenti". Questa legge
dalla portata extraterritoriale dispone che le imprese

Identificazione dei rischi, misure adottate per evitar-

interessate sono obbligate a elaborare, pubblicare e

li o mitigarli, responsabilità: gli obblighi imposti alle

attuare efficacemente un piano di vigilanza che copra

grandi imprese in Europa di pubblicare regolarmente

non solo le loro attività e quelle delle loro filiali, ma

informazioni di carattere non finanziario nelle loro re-

anche quelle dei subcontraenti e fornitori "con i quali

lazioni annuali potrebbero costituire per loro un’op-

esiste una relazione commerciale stabilita", cioè rela-

portunità per comunicare pubblicamente in merito

zioni dirette e stabili.

all’attuazione del loro dovere di diligenza.
Questo interessa "qualsiasi società che, alla fine di

#2.3 IL DOVERE DI DILIGENZA
O DI RAGIONEVOLE
DILIGENZA: L’EMERGENZA
DI VINCOLI PER LE
MULTINAZIONALI NELLE LORO
RELAZIONI CON FORNITORI E
SUBCONTRAENTI

due esercizi consecutivi, impiega almeno cinquemila dipendenti nella società e nelle sue filiali dirette o
indirette che abbiano sede sul territorio francese, o
almeno diecimila dipendenti nella società e nelle sue
filiali dirette o indirette che abbiano sede sul territorio
francese o all'estero".

Le società la cui sede legale si trova al di fuori del-

La natura non vincolante della
RSI è la sua principale debolezza

la Francia sono soggette a queste disposizioni solo
se, e nella misura in cui, una filiale francese soddisfa
questi criteri in termini di numero di dipendenti nella

Gli impegni di RSI di un'azienda non sono soggetti a

società madre e nelle sue filiali.

sanzioni se non vengono rispettati.
Un mandato di valutazione della legge del 2017 stiInoltre, l'azienda è sia giudice che parte, deve essa

ma il numero di aziende effettivamente interessate

stessa dimostrare la sua "responsabilità" sociale e

“nell'ordine di 170” .

rendere pubbliche le sue azioni. Spetta all'azienda decidere in merito a quali informazioni rendere

Secondo questa valutazione, “il diritto francese è

pubbliche o meno. Lo stesso vale anche per alcuni

spesso citato come esempio da seguire a livello in-

strumenti come il Global Compact, assai criticato dal

ternazionale”. Tuttavia, tra le sue carenze si rileva il

movimento sindacale internazionale e basato sull'au-

fatto che nessun ente governativo è specificamente

todichiarazione.

responsabile della sua promozione o dell'assistenza
alle aziende nella sua implementazione, che è poco

Tuttavia, molti dirigenti d'azienda hanno capito che

standardizzata.

i frequenti scandali mediatici possono avere un
impatto reale sull'immagine di un'azienda, oltre a

Nel valutare la sua sfera di influenza e nel determi-

conseguenze significative sul comportamento di in-

nare le sue responsabilità, una multinazionale dovre-

vestitori, agenzie di rating e consumatori.

bbe esercitare il suo dovere di vigilanza per evitare
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di contribuire a impatti negativi attraverso le sue re-

consultazione che ha posto posto di pieno diritto in

lazioni.

un comitato aziendale europeo. È il caso, per esempio, del gruppo Vinci: nel 2020, diverse riunioni del

Se non fosse vigilante, potrebbe addirittura essere

comitato aziendale europeo sono state dedicate al

accusata di complicità con pratiche riprovevoli. Si

piano di vigilanza, in particolare per quanto riguarda i

noti che un'organizzazione può essere considerata

diritti sociali dei subcontraenti.

complice anche quando passa sotto silenzio atti che
hanno impatti sociali, economici o ambientali negativi significativi di cui è consapevole, o da cui dovese
trarre vantaggio.

La legge del 2017 è una leva
per le “organizzazioni sindacali
rappresentative”

Un vincolo legale ancora più
forte: divieto di subappalto e di
lavoro temporaneo nell'industria
della carne in Germania
In Germania, la legislazione sulle condizioni di lavoro
nei macelli proibisce ora il subappalto e il lavoro interinale. Da gennaio 2021, la macellazione e la lavora-

È interessante per i rappresentanti del personale per-

zione della carne possono essere effettuate solo dal

ché conferisce un diritto esplicito alle organizzazio-

personale proprio dell'azienda.

ni sindacali rappresentative. Il sistema di allerta e
di segnalazione deve essere stabilito “in consul-

Questa legislazione va molto al là della RSI, ma la sua

tazione” con loro. Si dà il caso che questa consul-

portata è limitata a un singolo settore che ha vissuto

tazione avvenga spesso nell'ambito del comitato

abusi esacerbati durante la crisi del Covid-19.

aziendale europeo.

Al di là di quest’unico punto, la responsabilità di una
multinazionale nei confronti della sua catena del valore può ormai essere considerata come soggetto di

4 Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, « Évaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », gennaio 2020.
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#1 VINCI

SINTESI
Vinci è un gruppo di grandissime dimensioni che ha scelto di rimanere molto decentralizzato. La
sua politica di acquisti e subappalti responsabili è guidata da una direzione centrale, ma è attuata
dalle divisioni e non è supportata da strumenti informatici centralizzati, come un’unica banca dati dei
subcontraenti, né a livello di gruppo né a livello di paese.
L'analisi dei rischi del gruppo si basa su un'analisi dettagliata e realistica della sua influenza sulla
catena del valore, della realtà delle sue attività lavorative (lavoro in modalità progetto) e della loro
decentralizzazione. La politica di Vinci evidenzia il ruolo del direttore dei lavori, del project manager o
del supervisore dei lavori e l'importanza di integrare il rischio sociale nei processi del cantiere, al pari
della salute e della sicurezza. Possiamo trarre alcuni insegnamenti dalla politica di subappalto responsabile che il gruppo sta sviluppando attraverso filiali pilota: la difficoltà di controllare i rischi oltre il
primo livello di subappalto, l'importanza di studiare i costi salariali dei subcontraenti, l'importanza del
prezzo pagato dal cliente finale.
Il gruppo non ha un approccio standardizzato, si affida piuttosto alla responsabilità di ciascuna business unit e all'impegno del personale operativo, nel quadro di un coordinamento svolto a livello
centrale dalla direzione della responsabilità sociale d'impresa. Questo approccio richiede uno sforzo
continuo per essere diffuso e sostenuto. Tuttavia è considerato fondamentale per una buona comprensione e gestione delle problematiche, al di là di un mero approccio di conformità.
La pratica del dialogo sociale riconosce un ruolo ai rappresentanti dei lavoratori e alle federazioni
sindacali, in particolare nel trattare le vertenze sociali e i rischi per l’immagine (accordo globale dalla
portata geografica limitata in seguito alle accuse sollevate in Qatar). Il CAE svolge un ruolo proattivo, sulla base in particolare di una tabella di marcia, che da due anni è annuale, du strumenti di
comunicazione e di un programma di formazione che comprende la tematica dei suoi diritti di informazione-consultazione e il piano di vigilanza. Ci sono quindi regolari scambi di opinioni sul piano di
vigilanza, oltre alla consultazione sul meccanismo di allerta e alla raccolta delle segnalazioni.

PRINCIPALI INDICATORI DEL GRUPPO VINCI
dati della relazione annuale 2020
217.000 dipendenti, 3.200 unità commerciali, 270.000 cantieri, 43 miliardi di euro di fatturato in tutto il mondo.
Le forniture, il personale interinale e il subappalto rappresentano poco meno della metà del fatturato del
gruppo.
Vinci è presente in tre tipi di attività:
> la gestione di concessioni, principalmente autostrade a pedaggio in Francia e aeroporti (contratti di lunghissima durata);
> attività relative a lavori, fino a poco tempo fa suddivise in tre pilastri: lavori stradali (Eurovia), costruzione di
edifici e strutture ingegneristiche (Vinci Construction) e lavori legati alle infrastrutture energetiche e alla
trasformazione digitale (Vinci Energies);
> una piccola attività di promozione immobiliare, principalmente in Francia.
Benché gran parte della sua clientela sia privata, la relazione con gli enti pubblici è essenziale per il modello
economico del gruppo, attraverso contratti di concessione, opere infrastrutturali o edifici pubblici.
Il 53% del fatturato è generato in Francia, il 23% in altri paesi dell'Europa occidentale, il 5% in Europa centrale e
orientale, l'8% in Nord America, il 5% in Asia e Oceania, il 3% in Africa e il 2% in America Latina.
Sede centrale in Francia (Rueil-Malmaison).
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Vinci ha dovuto affrontare diverse vertenze che han-

aziendale europeo. Nel 2017 è stata prodotta anche

no messo in discussione il rispetto dei diritti sociali e

una guida Vinci sui diritti umani e dal 2019 viene diffusa

persino umani nei suoi cantieri, in particolare a causa

sull'intranet del gruppo una guida pratica agli acquisti

dei suoi subcontraenti: nei cantieri di Parigi (metropoli-

responsabili.

tana di Parigi) o in Qatar (denuncia sporta da una ONG
presso un tribunale francese), per nominare solo i più

Sono state create delle posizioni presso il servizio ri-

pubblicizzati. Il gruppo ha approfittato dell’entrata in

sorse umane per guidare il processo. Il gruppo ha

vigore della legge del 2017 sul dovere di vigilanza per

anche affidato prestazioni di consulenza a consulenti

rafforzare la sua politica di gestione dei diritti umani,

esterni (BSR, BlueQuest).

dei rischi sociali, di salute/sicurezza e ambientali nella
sua catena del valore.

#1.1 POLITICA DEL GRUPPO
PER LA GESTIONE DEI RISCHI
SOCIALI, AMBIENTALI E DI
SALUTE E SICUREZZA NELLA
SUA CATENA DEL VALORE

La gestione del rischio sociale
negli acquisti è più centralizzata
su determinate categorie di
prodotti/servizi rispetto al
subappalto, che viene invece
gestito a livello di progetto
Un volume significativo di acquisti viene effettuato

I principi della politica di acquisto
responsabile e i mezzi di questa
politica

nell'ambito di contratti quadro di gruppo. In Francia,
un'unità di “coordinamento degli acquisti” sta impostando dei contratti quadro per i buyer locali con
fornitori di riferimento, che regolano l’utilizzo di una

Il gruppo ha già definito i principi da rispettare in di-

quindicina (all’inizio del 2020) di prestazioni: acquisto

versi documenti quadro di riferimento (il Manifesto, la

di veicoli (vetture e veicoli di cantiere), personale in-

Carta dei rapporti con i subcontraenti e la Carta etica),

terinale, commercio, “spese generali”, dispositivi di

ampiamente condivisi sui suoi siti web e tradotti nelle

protezione individuale, viaggi, ecc. Criteri ambientali

lingue dei suoi principali stabilimenti europei. Una di-

e sociali sono integrati nei capitolati e nei contratti

chiarazione congiunta sulle azioni imprescindibili e

quadro, con il principio del “rispetto dei diritti umani e

fondamentali nel campo della salute/sicurezza sul la-

delle norme internazionali del lavoro nella sua catena

voro è stata firmata nel 2017 dal presidente e amminis-

di approvvigionamento”.

tratore delegato di Vinci e dal segretario del comitato

ALCUNE VERTENZE
In un cantiere della metropolitana di Parigi è stato innescato nel 2017 un conflitto sociale da circa 30 lavoratori
di un subcontraente di Vinci, che non venivano pagati dal loro datore di lavoro da diversi mesi. La loro denuncia è stata amplificata dal sindacato francese CGT. La vertenza ha portato al pagamento delle somme dovute
ai lavoratori di questo subcontraente e all'assunzione di alcuni di loro presso una filiale di Vinci.
Per quanto riguarda il Qatar, Vinci è stata accusata dalla ONG Sherpa di non rispettare i diritti umani. Una
prima denuncia è stata sporta nel 2015 per lavoro forzato e riduzione in servitù presso un tribunale francese;
è in corso un'indagine su una seconda denuncia dopo che la prima è stata archiviata. Anche se per il momento non è stata emanata nessuna sentenza incriminante, il gruppo ha investito molto nel controllo della
sua catena del valore in occasione di questa vertenza: ricorso a consulenti esterni, creazione di posti di lavoro, identificazione dei rischi, un piano d'azione relativamente innovativo in Qatar (un accordo globale di
portata geografica limitata con la Federazione mondiale dei lavoratori dell'edilizia e del legno (BWI), elezioni
di rappresentanti del personale, una prima per quel paese, partenariato con l'Organizzazione Internazionale
del Lavoro per le assunzioni in Bangladesh, India e Nepal, visite di delegazioni sindacali straniere in loco). Lo
scoppio di questa vicenda ha coinciso con i dibattiti sulla legge francese sul dovere di vigilanza e con l'assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar.
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La filiera degli acquisti è stata rafforzata, anche se non

dirigenti. E naturalmente per segnalare le derive os-

è ancora completamente centralizzata, con una dire-

servate.

zione per gli acquisti di gruppo che organizza diversi
livelli di cooperazione tra le divisioni e nei territori.

Il rischio sociale dovrebbe essere integrato anche nei
processi dei manager locali, nel “sistema di gestione”,

Nelle sue relazioni annuali (2018, 2019, 2020), Vinci fa

al pari della salute e della sicurezza, per esempio.

un bilancio del suo approccio agli acquisti responsabili attraverso indicatori quantitativi:
>

>

>

L'integrazione dei subcontraenti nel sistema di ges-

la percentuale di contratti che includono una

tione della salute e della sicurezza è infatti realizzata

o più clausole su questioni sociali, societarie o

piuttosto bene, ed è considerata matura. La comu-

ambientali (99% nel 2019 e 2020);

nicazione tra i responsabili Qualità/Prevenzione/Am-

la percentuale di contratti coperti da un ques-

biente della filiale committente e le loro controparti

tionario sugli acquisti sostenibili (80% nel 2019,

subappaltatrici è considerata fluida e accettata, sulla

83% nel 2020);

base di obiettivi condivisi. Il problema è arrivare a un

la proporzione di contratti che incorporano un

consenso sul rischio sociale.

piano di progresso degli acquisti sostenibili (50%

>

nel 2019, 35% nel 2020);

Il reporting di carattere non finanziario e il piano di

il numero di audit di acquisto responsabile ef-

conformità forniscono dati e informazioni su fornitori,

fettuati in presenza negli ultimi sei anni (690 nel

subcontraenti e lavoratori temporanei che possono

2019, 690 nel 2020).

essere utilizzate dal CAE.

Gli acquisti rappresentano il 22% del fatturato del

Il gruppo divulga pubblicamente la sua relazione

gruppo, il lavoro interinale il 3%. Tuttavia, il subappal-

sulla performance di carattere non finanziario e il suo

to, che rappresenta il 20% del fatturato (dati conta-

piano di vigilanza, che sono anche integrati nella re-

bili), è acquisito localmente, dalle filiali del gruppo

lazione annuale.

e sui cantieri. Vinci è alquanto decentralizzata, per
scelta ma anche per la natura stessa della sua at-

Nel 2019 è stata inoltre effettuata un'analisi dell'im-

tività di costruzione. Il lavoro in "modalità progetto",

pronta del gruppo, che descrive l'impatto socio-eco-

su cantieri unici, non permette la stessa regolarità

nomico del gruppo in Francia. In particolare, risulta

di relazioni con i partner che può avere l'organizza-

che “la catena di approvvigionamento è concentrata

zione industriale delle fabbriche. Anche nella mag-

sui fornitori diretti di livello 1. Il 57% dei fornitori di Vinci

gior parte delle altre grandi aziende del settore, le

sono infatti di livello 1, tutti i tipi di acquisti inclusi, e se

decisioni sul subappalto sono decentrate a livello

ci concentriamo sui fornitori del del segmento costru-

di filiale o di progetto. In effetti, il gruppo segnala di

zioni/lavori pubblici, il dato sale all'82%.

avere circa 270.000 cantieri in corso.
Gli indicatori di carattere non finanziario forniscono

Ruolo centrale dei responsabili di
cantiere e di progetto nel trattare
il rischio sociale nel subappalto

dettagli sull’entità degli acquisti in generale (55% del
fatturato) e sulla loro ripartizione tra acquisti di materiali (22%), subappalti (20%) e personale interinale (3%),
che possono essere confrontati con le spese per il

Sono i responsabili operativi dei progetti ad attuare

personale (25%).

la politica di acquisto. La presa in considerazione del
rischio sociale si basa sul loro impegno. I rappresen-

Il piano di vigilanza viene presentato ogni anno ai

tanti del personale delle filiali hanno quindi un ruolo

membri del CAE. Nel 2020, nelle condizioni restrittive

da svolgere per garantire l'impegno effettivo dei loro

dettate dalla crisi sanitaria, questo tema è stato anche
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oggetto di una formazione per i membri del CAE. In
questa occasione si è consolidato uno scambio tra
i membri presenti e la direzione, che ha portato alla
traduzione del piano in 10 lingue europee.

IL CONTENUTO DEL PIANO
DI VIGILANZA
Il piano di vigilanza fornisce un'analisi dei rischi
per l'ambiente, per la salute e la sicurezza del
personale e per i diritti umani. Elenca le questioni chiave per il gruppo, le azioni intraprese, gli
indicatori di monitoraggio e passa in rassegna le
principali vertenze e la loro risoluzione. Per esempio, a proposito delle accuse mosse a Vinci
in Qatar, descrive le misure che sono state prese: un accordo globale dalla portata geografica
limitata al Qatar, audit esterni, organizzazione
della rappresentanza del personale che va oltre
i diritti riconosciuti al personale dalla legislazione del Qatar.

#1.2 IL SUBAPPALTO
RESPONSABILE: UN
APPROCCIO INNOVATIVO
DI VINCI CONSTRUCTION
FRANCE (VCF) DESTINATO
A SVILUPPARSI IN SENO AL
GRUPPO
L’approccio al subappalto responsabile è stato sviluppato per la prima volta nelle filiali Ile-de-France
della divisione Vinci Construction France (5,9 miliardi
di euro di fatturato). La business unit pilota è quella in
cui era insorta la vertenza sindacale nella metropolitana di Parigi, riguardo a un subcontraente che non
aveva né messo in regola né pagato i suoi dipendenti, e che ha portato al pagamento delle somme dovute ai lavoratori e all'assunzione di alcuni di loro da
parte di Vinci.

Un altro problema da risolvere: la
decentralizzazione del gruppo

La procedura, sviluppata con il supporto della direzione per la responsabilità sociale d’impresa del

Quello della decentralizzazione del gruppo è un pro-

gruppo e di un consulente esterno (BlueQuest).

blema da risolvere, se si vogliono diffondere politiche
di acquisto e subappalto responsabili. Per esempio,

Si basa su un approccio di due diligence, identifica-

non esiste una banca dati centralizzata per valutare i

zione e trattamento dei rischi:

subcontraenti e i fornitori a livello di gruppo.

>

mappatura del rischio sociale in relazione ai
subcontraenti mirando ai servizi più critici, se-

Per la sua politica di subappalto responsabile, la di-

condo le attività della filiale e il suo territorio ope-

rezione per la responsabilità sociale d'impresa del

rativo. La mappa sottostante è fornita a scopo

gruppo promuove, e ha sviluppato, un approccio di

illustrativo;

ragionevole due diligence suddiviso per mansioni,

>

elaborazione di un piano d'azione, dopo una revisione critica delle procedure in essere.

che dettagliamo di seguito.

L'approccio, messo a punto nelle filiali pilota di Vin-

È stato elaborato un piano d'azione da cui si possono

ci Construction France, è destinato a essere diffuso

estrarre i seguenti elementi per una politica di subap-

a tutte le filiali di questa divisione Vinci e anche alle

palto responsabile:

altre linee di attività del gruppo (Vinci Immobilier,

>

verifica amministrativa regolare, valutazione,

Vinci Energies, Vinci Airports e altre divisioni di Vinci

consolidamento e diffusione delle informazioni;

Construction).

>

sono previsti diversi gradi di controlli amministrativi, sia in fase di consultazione sia in
fase di contrattazione con il subcontraente.
Oltre ai documenti amministrativi sui dipendenti, ai controlli specifici per le aziende

/// 57

PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

Importanza dei servizi subappaltati per il cantiere

Esempio di mappatura del rischio sociale

Carpenteria esterna

Muratura

Pulizia, sicurezza,

Cassaforma per

pittura

pavimenti

Ecc.

Impianti idraulici e
sanitari

Ponteggi

Installazioni

Automazione

temporanee di cantiere

Rischio sociale
Lettura della mappatura: i servizi con i rischi più elevati e di importanza strategica per il successo del progetto devono essere trattati come prioritari a breve termine. Il trattamento dei rischi
comporta un piano d'azione, con misure che vanno al di là delle regole preventive di base della
divisione per i gruppi più a rischio.
straniere, viene calcolato il rapporto massa

>

salariale / numero di dipendenti per assi-

computo generale finale, in particolare sulla di-

curarsi che il subcontraente non faccia eco-

mensione sociale, per alimentare la banca dati

nomie fraudolente sui salari o sui contributi
sociali dei suoi dipendenti,
>

>

i

cantieri

devono

stabilire

dei subcontraenti di tutta la divisione VCF;
>

per

il livello 2, tolleranza zero per la frode sociale,

subcontraente una scheda informativa va-

creazione di una lista di non conformità critiche.

lida per 3 mesi,

Azioni presso i clienti sul rischio di prezzo, tenta-

è stata creata una banca dati nel software

tivi di trattare con le organizzazioni professionali;
>

lutazione dei subcontraenti secondo un co-

aumento della competenza dell'organizzazione:
>

“si creano risorse, ma non necessariamente

dice a colori basato sul rispetto di un certo

posti”: viene designato un corrispondente

numero di criteri, incluso il rischio sociale

“acquisti” per i subappalti presso il servizio

(verde, arancione, rosso e nero – relazione

acquisti della direzione delegata,

rescissa). Questa base è estesa a qualsiasi

>

partecipazione del servizio acquisti alle

entità VCF,

riunioni con i subcontraenti per il lancio dei

nella filiale pilota, questi documenti e

cantieri,

questa banca dati confluiscono in una

>

tabella amministrativa di controllo dei
subcontraenti tenuta dalla direzione finan-

>

fissazione di regole: divieto di subappalto oltre

ogni

di acquisto (Easypics) per diffondere la va-

>

valutazione del subcontraente al momento del

sessioni di formazione sui rischi per i team
e i manager,

>

sono stati effettuati controlli e audit sociali su

ziaria, che viene trasmessa al personale

alcuni siti della regione Île-de-France su servizi

operativo ogni due mesi,

ad alto rischio da parte di una società di audit

integrazione del rischio sociale per raffrontare i

indipendente, sulla base della normativa e del

punteggi dei subcontraenti consultati fino al 30%

regolamento di VCF, con monitoraggio da parte

del punteggio;

della direzione RSI: una serie di audit iniziali
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nel 2019 su sei grandi siti della regione Île-de-

Il valore di questo approccio per i membri del CAE è

France, che saranno tutti sottoposti a un nuovo

che apprendono a conoscere i successi e gli ostacoli

audit nel 2020 per seguire l’andamento dei piani

di questo processo per elaborare le loro rivendica-

d'azione e ampliare il paniere di subcontraenti

zione e la loro tabella di marcia. Finora, il ruolo dei

controllati. Sono state condotte interviste con

rappresentanti del personale è stato riconosciuto so-

dipendenti dei subcontraenti e sono stati effet-

prattutto in quanto sentinella, che segnala dal terre-

tuati controlli documentali (sul lavoro distaccato,

no i segnali di debolezza nel rispetto delle regole.

sui contratti, sulle buste paga, sui fogli di presenza, sul rispetto dei contratti collettivi, ecc.);
>

un modulo per formare un team di revisori interni è in fase di elaborazione;

>

#1.3 SOLUZIONI ADOTTATE
RIGUARDO ALLA SITUAZIONE
IN QATAR

riflessione strategica:
>

>

>

l'obiettivo è quello di reinternalizzare alcuni

Vinci è stata accusata da una ONG di gravi abusi dei

servizi, direttamente o mediante delle joint

diritti umani a causa di presunte pratiche della sua

venture. Questo è stato fatto nei servizi “allo-

filiale in Qatar (detenuta al 49%), la Qatari Diar Vinci

ggio” e “sicurezza”,

Construction (QDVC). La risposta del gruppo ha com-

creazione di un pannello di subcontraenti

portato un audit indipendente, un accordo quadro

affidabili per farli “progredire” e per spronare

internazionale con la Federazione mondiale dei lavo-

i subcontraenti dominanti ma non social-

ratori dell'edilizia e del legno (BWI) e un partenariato

mente responsabili

con l’OIL inteso a rendere più responsabili le pratiche

piano

di

avanzamento

per

aiutare

i

di assunzione in Bangladesh.

subcontraenti a raggiungere il livello richiesto.

ALCUNE CONCLUSIONI
Vinci ha affrontato la questione dei rischi sociali nel subappalto mediante un approccio operativo, adattato
alla modalità dell'organizzazione. Piuttosto che affrontare la questione solo dal punto di vista legale, tutti i
livelli e le funzioni dell'organizzazione sono stati coinvolti nell'esercizio di mappatura, che ha permesso di
dare priorità alle categorie di acquisto per le quali occorreva rafforzare le misure, e nell'attuazione dei piani
d'azione.
È auspicabile limitare il ricorso al subappalto al livello 1, data la difficoltà di controllare il rischio sociale oltre
tale livello. Da un'altra osservazione, emersa per esempio dagli audit sociali, risulta la necessità di una maggiore visibilità sulle agenzie interinali impiegate dai subcontraenti.
L’impegno del responsabile dei lavori o del progetto è essenziale; richiede formazione e strumenti che lo
aiutino quotidianamente: in altre parole il rischio sociale deve essere integrato nelle procedure relative ai
rapporti con i suoi fornitori.
Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori è essenziale in quanto possono segnalare alla direzione della business unit i casi di non rispetto della legislazione e le deviazioni dai principi e dalle procedure.
La pressione sui prezzi non deve essere troppo forte. L'impegno dei clienti e la loro sensibilizzazione su rischi
sociali associati a prezzi anormalmente bassi sono essenziali.
Più in generale, una sfida importante sta nell’impegno dei concorrenti e delle organizzazioni professionali del
settore delle costruzioni a combattere i rischi sociali.
Lo studio dei costi salariali delle imprese subappaltatrici è fondamentale.
La conoscenza di determinati processi e dei piani d’azione permette ai membri del CAE di individuare gli
indicatori pertinenti e di seguire la loro evoluzione:
> Le valutazioni dei subappaltatori sono centralizzate in un software di approvvigionamento per Vinci
Construction France (una divisione di Vinci Construction);
> l'ente cerca di coinvolgere i subappaltatori proponendo piani di avanzamento in cambio di visibilità sul
loro carico di lavoro a lungo termine.
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Nel 2015 è stata commissionata da Vinci una valuta-

prisse tutti i loro costi, compresi i loro margini o il costo

zione dell'impatto sui diritti umani in Qatar, condotta

degli imprevisti (ad esempio le dimissioni). Uno studio

da una terza parte indipendente, Business for Social

dello Stern Center for Business and Human Rights

Responsibility (BSR).

(New York University) fornisce cifre concrete: per un
costo che va dai 440 ai 494 dollari per assunzione,

L'accordo quadro tra Vinci, la sua controllata QDVC

QDVC paga ai suoi partner 687 dollari. Il gruppo ha in-

e BWI nel novembre 2017 ha stabilito un sistema di

viato i propri dipendenti per controllare la conformità

monitoraggio, segnalazione, controllo, ispezione e

di queste agenzie con le sue procedure e per comuni-

auditing sotto l'autorità di un gruppo di riferimento

care direttamente ai candidati il principio dell’assenza

composto da rappresentanti delle tre parti firma-

di spese a loro carico.

tarie. L'accordo riguarda i diritti umani sul luogo di
lavoro, l'alloggio, le condizioni di assunzione eque

Per approfondire il tema del reclutamento, soprat-

e i diritti dei lavoratori, e include un meccanismo di

tutto nell'ambito del subappalto, nel 2018 è stato

denuncia per il mancato rispetto dei suoi termini.

formato un partenariato pubblico/privato con l'uffi-

Riguarda i lavoratori di QDVC e include la procedu-

cio progetti dell'’OIL in Qatar, inteso a sviluppare un

ra di due diligence promossa dal gruppo per i suoi

corridoio migratorio tra il Qatar e il Bangladesh senza

subcontraenti. Quanto ai subcontraenti, secondo la

spese di reclutamento per i lavoratori delle agenzie

relazione annuale 2019, QDVC ha condotto presso

interinali di QDVC. Le azioni attuate dal partenariato

di loro 527 audit sulle condizioni di lavoro e di allo-

si basano su un audit iniziale, un programma di ca-

ggio nel 2018-2019. La relazione finale congiunta

pacity building per le agenzie di reclutamento e uno

dei firmatari dell'accordo, dopo un audit congiunto

studio d'impatto, i cui risultati mostrano l'impatto po-

condotto in gennaio 2019 (e in presenza dei rappre-

sitivo di QDVC e dell’OIL sulle pratiche delle agenzie

sentanti sindacali del gruppo), è stata finalizzata ed è

che partecipano al progetto: il numero di lavoratori

disponibile online.

che hanno dovuto pagare spese di reclutamento, dal
55% prima del progetto pilota, è sceso al 7% dopo l'in-

Un organo di rappresentanza del personale, il Wor-

tervento Inoltre, gli importi pagati sono significativa-

kers’ Welfare Committee, è stato istituito nel 2014, con

mente scesi da una media superiore ai 3.400 dollari

elezioni inaugurali nel 2016 e nuove elezioni nel 2019

per lavoratore a 266 dollari dopo l’attuazione delle

e nel 2021. Inoltre, un meccanismo di reclamo indi-

misure nel quadro del progetto pilota.

pendente permette al personale o ai subcontraenti di
QDVC di riportare una vertenza alla BWI, che poi ne riferisce a QDVC o Vinci per facilitarne la composizione.

#1.4 DIALOGO SOCIALE SUL
RISCHIO SOCIALE NELLA
CATENA DEL VALORE

Nel 2015 si è proceduto a un rafforzamento delle
procedure di assunzione. Una percentuale significativa di lavoratori migranti in Qatar doveva pagare a intermediari le proprie spese di reclutamento, nonostante

Il CAE come canale di diffusione
della politica per acquisti e
subappalti responsabili

la rigorosa politica del QDVC di reclutamento senza
spese. Per pagare il debito contratto in questa occa-

Il piano di vigilanza e le fasi del subappalto responsa-

sione, alcuni lavoratori immigrati potevano trovarsi di

bile sono stati regolarmente presentati al CAE.

fatto indebitati per diversi mesi. QDVC ha incaricato le
sue agenzie di reclutamento locali di analizzare i loro

Il metodo di mappatura dei rischi, in particolare per

costi e margini, affinché il gruppo potesse assicurarsi

paese, e il meccanismo di allerta e di segnalazione

di pagare ai suoi partner regolari un prezzo che co-

sono stati presentati al CAE prima di essere attuati.
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In seguito, il CAE può poi diffondere il più possibile

>

queste informazioni presso le filiali.

il meccanismo di allarme etico, la piattaforma
Vinci Integrity, è poco utilizzato. Sarebbe utile
capire perché;

Il coinvolgimento del CAE è tanto
più efficace quanto più il CAE è
formato alla due diligence

>

in materia di salute e sicurezza, un'iniziativa di
Vinci Construction France chiamata PASI (per
passaporto di formazione alla sicurezza dei lavoratori interinali) interessa i membri del CAE,

L'appropriazione del piano di vigilanza da parte dei

che constata peraltro che non è diffusa presso

membri del CAE è stata incoraggiata mediante l’or-

tutte le filiali di Vinci Construction e nelle altre

ganizzazione di una sessione di formazione dedicata

divisioni di Vinci (Energies, Eurovia, Conces-

al suo metodo e al suo contenuto nel 2020. La for-

sions),

mazione ha permesso ai membri del CAE di effet-

>

il CAE non ha familiarità con gli acquisti soste-

tuare un’analisi collettiva che ha identificato tra l’altro

nibili e vorrebbe essere formato su come i diritti

i seguenti elementi:

umani, le libertà fondamentali e i diritti sociali

>

il piano di vigilanza era disponibile solo in inglese

sono integrati nelle clausole standard, nei cri-

e francese nella relazione annuale del gruppo,

teri, ecc.

che conta quasi 400 pagine;
>

il CAE rileva una debolezza negli strumenti del

Alcune osservazioni sono state rapidamente prese

gruppo, che non ha una banca dati centralizzata

in considerazione, poiché il piano di vigilanza è stato

delle valutazioni dei fornitori e dei subcontraen-

tradotto in 10 lingue e reso disponibile alla consulta-

ti, il che impedisce la condivisione tra le bu-

zione gratuita sul sito web del gruppo.

siness unit;

FONTI
>

>

>

Interviste
> Sarah Tesei, responsabile per la responsabilità sociale d'impresa di Vinci, presso il
servizio risorse umane
> Ali Tolu e Frantzy Somenzi, delegati sindacali e rappresentanti dei lavoratori presso
filiali di lavori pubblici in Île-de-France
> o
Frédéric Bernadet e Karim Rabhani, direttore operativo e direttore delegato, VCF TP IDF
> Jean-Baptise Andrieu, Associate Director,
BSR
Elementi del toolbox messo a punto dalla direzione per la Responsabilità Sociale d'Impresa
di Vinci per le sue filiali
Piani di vigilanza per il 2019 e il 2020: https://
www.vinci.com/vinci.nsf/fr/item/plan-vigilance.htm

>
>

>

>

>

>

Manifesto: https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/
manifeste/pages/index.htm
Carta etica: https://www.vinci.com/vinci.nsf/
fr/item/ethique-et-vigilance-documentation.
htm
Carta delle relazioni con i subcontraenti:
https://www.vinci.com/publi/manifeste/cst-fr.
pdf
Guida ai diritti umani di Vinci: https://www.vinci.com/publi/manifeste/vinci-guide_on_human_rights-fr.pdf
relazioni annuali https://www.vinci.com/vinci.
nsf/fr/finances-documentation-rapports-annuels/pages/index.htm
dichiarazione comune sulle azioni fondamentali ed essenziali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro: https://www.vinci.com/publi/manifeste/sst-2017-06-fr.pdf
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#2 LAFARGEHOLCIM

SINTESI
Le iniziative della direzione del gruppo in materia di acquisti responsabili e di due diligence meritano di
essere conosciute: integrazione dei diritti umani, sociali e del lavoro e della dimensione ambientale nel
processo di acquisto, mappatura dei rischi per tipo di servizio, piano di azione, audit in loco, istituzione
di una governance dedicata con la creazione di una posizione di responsabile per la sostenibilità
(CSO, chief sustainability officer). Questa politica è supportata da strumenti informatici (piattaforme
di acquisto, vere e proprie banche dati per paese su fornitori e subcontraenti, valutati in base al loro
rispetto del codice di condotta dettato dal gruppo). Questa infrastruttura informatica centralizzata
permette la produzione di rapporti sui dipendenti di tutta la catena del valore (statistiche degli incidenti
e rischi ambientali, ma anche potenzialmente diritti sociali, ecc.)
Questa politica di gruppo dinamica fornisce il quadro nel quale può rientrare un’azione d’influenza
del CAE. Alcuni strumenti potrebbero essere attivati. La sfida per il CAE è contribuire alla prevenzione
dei rischi sociali nella catena del valore, a beneficio dell’azienda e del suo personale. Per il momento,
l'accordo quadro internazionale di Lafarge non è più applicato, l'obbligo di diligenza in Francia (con
eventuale consultazione sul meccanismo di allerta e di segnalazione) non è attuato e, nel reporting
del gruppo, il monitoraggio dei piani d'azione e della loro efficacia non è pubblicato.
Il contributo del CAE alla prevenzione dei rischi tra i fornitori e i subcontraenti può essere assai importante, come dimostra un'azione su scala europea avviata in Lafarge per l’accoglienza dei
subcontraenti sul tema della sicurezza, che riportiamo in questo caso di studio.

INDICATORI CHIAVE DEL GRUPPO
LAFARGE HOLCIM
(dati 2019)
72.000 dipendenti in oltre 80 paesi nel mondo
4 linee di prodotti (cemento, aggregati, calcestruzzo preconfezionato e prodotti e soluzioni)
con, per le 3 maggiori, 264 cementifici o stazioni
di macinazione, 649 cave di aggregati, 1.402 impianti di calcestruzzo.
Fatturato di 27 miliardi di franchi svizzeri: tra 6
e 8 miliardi di franchi svizzeri in Europa, Asia e
Nord America, tra 2 e 3 miliardi di franchi svizzeri
in Africa e America Latina.
Sede centrale in Svizzera (Zug).
Catena del valore: acquisti (beni e servizi) per 18
miliardi di FRF, cioè 2/3 del fatturato del gruppo. 110.000 fornitori di beni e servizi identificati. I
fornitori sono al 90% locali o nazionali. L'outsourcing era stimato al 35% della forza lavoro totale
nella relazione RSI 2014 di Lafarge, in particolare
per produzione, manutenzione, pulizie e trasporto (in misura minore sicurezza e sorveglianza, IT e contabilità).
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ALCUNE VICISSITUDINI
L'accusa di finanziare le organizzazioni terroristiche in Siria è probabilmente una delle vicissitudini più gravi che il gruppo abbia affrontato
(2013). Altri problemi sono ancora di attualità,
in particolare sull'ambiente (inquinamento della Senna nel 2020). Un movimento sociale in
India, innescato da una denuncia del trattamento iniquo dei lavoratori temporanei e dei
subcontraenti, si è arenato per diversi anni, e si
è risolto nel 2016, dopo il deferimento al Punto
di contatto svizzero dell’OCSE (National Contact
Point NCP) e l'intervento di federazioni sindacali
internazionali. In generale, il gruppo è sorvegliato da stakeholder esterni come le ONG (vedi
Holcim-Report di Greenpeace Svizzera, che
rileva 122 casi problematici in 34 paesi; ottobre
2020).

#5 - Studi di casi

cipi da rispettare nell'atto di acquisto, da parte del

#2.1 INTRODUZIONE:
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO
E DELLE SUE VICISSITUDINI
Dalla fusione dei cementifici Lafarge (francese) e
Holcim (svizzero) nel 2015, LafargeHolcim ha dovuto
far fronte a numerose vicissitudini. Non tutte erano
legate al rischio sociale e a violazioni del diritto del
lavoro, ma hanno indirettamente influito sulla politica
degli acquisti del gruppo e hanno dovuto in qualche
modo contribuire a una migliore considerazione dei
rischi e delle responsabilità del gruppo nella sua
catena del valore.

L'obiettivo di questo caso di studio è duplice:
>

presentare la politica del gruppo e avanzare
piste di intervento e rivendicazioni;

>

mostrare come le iniziative del CAE in passato abbiano contribuito al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla salute - sicurezza dei
subcontraenti.

La grande sfida del CAE potrebbe essere riassunta
come segue: alla luce delle vicissitudini che hanno
colpito il gruppo, come può il CAE affrontare a monte
i rischi della catena del valore per contribuire a prevenire queste vicissitudini, a vantaggio dei lavoratori, dei fornitori e dei subcontraenti, dell'ambiente e

gruppo e dei suoi fornitori, sono specificati nel codice
per la conduzione degli affari destinato ai fornitori.

DUE IMPEGNI CHE I FORNITORI
DEVONO RISPETTARE
Tra gli impegni da rispettare elencati nel codice
di condotta per i fornitori citiamo i due seguenti:
> Salute e sicurezza: “I fornitori identificati come
esposti a rischi moderati o alti per la salute e la
sicurezza devono adottare le misure necessarie e fornire la prova dei loro continui progressi
verso l'attuazione di un sistema riconosciuto di
gestione della salute e della sicurezza. Nei siti
LafargeHolcim, i fornitori devono rispettare integralmente le politiche e le linee guida vigenti
in seno al gruppo.
> Libertà di associazione e assenza di rappresaglie: “I rappresentanti del personale non devono subire discriminazioni o licenziamenti per
aver esercitato i loro diritti di dipendenti, sollevato reclami, partecipato ad attività sindacali
o segnalato attività che potrebbero essere illecite.”
La versione inglese del documento fornisce
maggiori dettagli sulle condizioni di lavoro
(orari massimi di lavoro e periodi di riposo),
sulla libertà di associazione e sul diritto alla
contrattazione collettiva:
• “Il fornitore deve rispettare l'orario di lavoro
secondo gli standard minimi riconosciuti a
livello internazionale di 48 ore regolari di
lavoro alla settimana, un periodo di riposo di almeno 24 ore ogni sette giorni e un
massimo di 12 ore di straordinario volontario alla settimana.”
• “La libertà di associazione e la contrattazione collettiva nelle situazioni in cui sono
limitate dalla legge locale devono comunque essere garantite attraverso altri
meccanismi come descritto dall’OIL (ad
esempio i comitati aziendali).”

dell'impresa?

#2.2 LA POLITICA DEL
GRUPPO PER LA GESTIONE DEI
RISCHI SOCIALI, AMBIENTALI
E DI SALUTE E SICUREZZA
NELLA SUA CATENA DEL
VALORE
I principi della politica di acquisto
del gruppo

Governance
Dal 2019, la politica del gruppo è definita dal comitato
esecutivo e in particolare da un Chief Sustainability
Officer (Magali Anderson, inizio 2021).

La funzione “acquisti” è fondamentale per implementare il rispetto dei diritti sociali nella catena del valore.
Questa funzione gestisce gli strumenti che centraliz-

La relazione del gruppo con i suoi fornitori si basa

zano le relazioni con i fornitori, la loro selezione e la

sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite

loro valutazione. In ogni paese, questa funzione assi-

e sulle raccomandazioni dell'OCSE sul dovere di dili-

cura che gli impegni sociali e ambientali siano inte-

genza per la condotta d’impresa responsabile. I prin-

grati nell’acquisto di beni e nei subappalti.
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Un programma di valutazione dei
fornitori è in atto fino al 2022

Su scala mondiale, i fornitori potenzialmente “ad
alto rischio RSI” rappresentano il 59% degli acquisti totali: 39% per i subcontraenti e 20% per i forni-

Il rischio di non rispetto dei diritti sociali è maggiore

tori di materiali, energia, attrezzature e imballag-

per determinate prestazioni. Queste sono classificate

gi (che sono in media attori più grandi rispetto ai

in una matrice di rischio RSI per l'acquisto responsa-

subcontraenti).

bile secondo tre assi: diritti umani e del lavoro, salute
e sicurezza, ambiente.

In Spagna, questi fornitori rappresentano il 35% del
totale dei fornitori ma l'83% del totale degli acquisti.

Queste valutazioni sono oggetto di revisioni annuali a livello globale e nazionale

Dei 913 fornitori interessati, 439 erano stati “qualificati”
entro la fine del 2019 (quasi la metà).

In Francia, secondo la relazione sulla sviluppo sosteL'obiettivo del gruppo è che tutti i fornitori identificati

nibile di LH Ciments France del 2019, “a luglio 2019 è

• Sustainable Procurement LH Risk
Matrix
come potenzialmente “ad alto rischio RSI” siano valu-

stata condotta una prima fase di qualificazione pre-

tati entro il 2022 “da una terza parte”.

liminare di 135 fornitori (cioè 1/3 degli acquisti tota-

RISCHI PER LA RSI PER PRESTAZIONI ACQUISTATE IN SPAGNA

Per esempio, in questo documento fornito dall'ufficio acquisti spagnolo, i servizi di manutenzione, ingegneria
e facility management presentano alti rischi di non rispetto dei diritti umani, del diritto del lavoro e delle norme
di salute e sicurezza. L'acquisto di gas, carburante, diesel e lubrificanti presenta lo stesso livello di rischio per
questi due criteri
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• Supplier Qualification Follow-up
In 2019, 439 suppliers were qualified.
This represent 48% of total suppliers qualified as High ESG impact (913)
Target: 100% in 2022
#5 - Studi di casi

li). Hanno dovuto rispondere al nostro questionario

delle tre dimensioni RSI nella matrice di LafargeHol-

Avetta, che consisteva in più di 50 domande che co-

cim.

privano una vasta gamma di argomenti: diritti umani,
condizioni di lavoro, ambiente e misure anticorruzione. 20 fornitori sono risultati conformi e circa 30
sono in fase di miglioramento”.

Una banca dati di tutti i fornitori,
accessibile da tutti i siti aziendali.
Fornitori e loro dipendenti
classificati in rosso o verde

Va notato che la valutazione esterna si riferisce a
una logica di autovalutazione e compilazione di do-

Un fornitore può candidarsi solo se si impegna a

cumenti amministrativi (fact-findings) attraverso una

rispettare il codice di condotta e a seguire un co-

piattaforma online – Avetta in Francia, Metacontratas

siddetto processo di “qualificazione preliminare”

in Spagna (si veda oltre).

durante il quale si autovaluta rispetto alle regole
di RSI del gruppo e deve fornire prove del rispet-

I piani d'azione sono previsti, ma non
esplicitati

to della legislazione sul lavoro nel complesso della
sua azienda e per ciascuno dei suoi dipendenti: documenti amministrativi, certificati di formazione, at-

Sono previste azioni, in particolare per aiutare alcuni

testazioni di sicurezza sociale, ecc. In Spagna, l'app

fornitori a “fare progressi”.

Internet Metacontratas permette al fornitore di caricare questi dati. Quest’app costituisce al contempo

Per esempio, il responsabile degli acquisti spagno-

una banca dati centralizzata di tutti i fornitori La-

lo si incontra trimestralmente nel Levante (comunità

fargeHolcim.

autonoma di Valencia) con i trasportatori per migliorare le regole di salute e sicurezza.

Le persone autorizzate del gruppo – ovvero i responsabili della salute e della sicurezza, i responsabili delle

Parimenti, in Francia, per i circa 30 fornitori in fase di

operazioni industriali, i dipendenti della sede centrale,

miglioramento, “LafargeHolcim sostiene i suoi forni-

ecc. – possono verificare con un semplice codice co-

tori nelle loro azioni correttive”.

lore (verde o rosso) se i fornitori e i dipendenti dei fornitori sono omologati o meno e autorizzati a lavorare

Una guida basata su raccomandazioni è disponibile

con LafargeHolcim Spagna. Se un fornitore, o uno dei

online per aiutare i fornitori ad avvicinarsi al codice di

suoi dipendenti, appare in rosso nel database, non ha

condotta aziendale per i fornitori.

possibilità di accesso ai siti LafargeHolcim.

Non abbiamo visto una presentazione dei piani

Una volta avviata la relazione commerciale con un

d’azione e della loro efficacia nel migliorare il rispetto

fornitore, vi sono altre azioni da condurre: audit in
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• Step 2:
check if employee of subcontrator is Authorized for working in LH
PROTEZIONE SOCIALE NELLE CATENE DI
Spain facilities
APPROVVIGIONAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE

(*)

SUBCONTRACTOR
Subappaltatore
Documenti
scaduti
Expired Documents
LAVORATORE NON
NON AUTHORIZED
AUTORIZZATO in LH
WORKER in LH (red)
(rosso)

(*)

AUTHORIZED WORKER
LAVORATORE
AUTORIZZATO
LH (verde)
in LHin(green)

(*) Scatola
Data Protection
Box dei dati
nera della Black
protezione

loco da parte dei responsabili della salute e della

I principi e i processi di acquisto responsabile sono

sicurezza; riunioni trimestrali tra buyer e trasportatori

presentati sui siti Internet del gruppo. Ma, quanto

per migliorare le condizioni di sicurezza nel sito, ecc.

meno in alcuni paesi, il gruppo si limita agli obblighi
strettamente legali di pubblicazione dei suoi inter-

I fornitori sono soggetti a una valutazione annuale

venti di “ragionevole diligenza”. Non applica piena-

delle prestazioni da parte dei loro utenti (responsabili

mente il principio diaccountability, previsto dalla dot-

delle operazioni industriali), con la partecipazione dei

trina RSI, che incoraggia le imprese a illustrare le loro

team della direzione RSI.

azioni e a fornire indicatori

Un'altra categoria di audit in loco sembra essere riservata ai casi in cui si sospettano violazioni del codice di condotta nel processo di autovalutazione e di
raccolta di informazioni, in particolare per le materie
prime estrattive e per alcune attività ad alto rischio,
elencate in un allegato(allegato 7 del Supplier Sustainability Management Standard), cui non abbiamo
avuto accesso.

#2.3 ALCUNE OSSERVAZIONI
SULLA POLITICA DEL GRUPPO
Un reporting che solleva
questioni sulla responsabilità di
rendere conto (accountability)

UN MINIMO DI REPORTING DI
NATURA NON FINANZIARIA
LafargeHolcim in Francia rispetta i suoi obblighi
minimi per la pubblicazione di indicatori di carattere non finanziario. Delle sue tre divisioni in
Francia, solo LafargeHolcim Ciments, che è una
società per azioni, pubblica una dichiarazione
sulle prestazioni di carattere non finanziario,
conformemente ai suoi obblighi legali (articolo
L. 225-102-1 del Codice di commercio francese);
LH Granulat e LH Bétons non la pubblicano perché non sono obbligate a farlo in quanto società
per azioni semplificate (SAS).

Sviluppi recenti: ampliamento del
reporting e rafforzamento della
governance RSI

Fino a poco tempo fa, il gruppo aveva una politica di

Per la prima volta nel 2020, per l’esercizio 2019, ha

reporting alquanto restrittiva.

pubblicato un “relazione annuale integrata”, che va al
di là dei dati di carattere non finanziario, con più anali-

Dopo la fusione, l’ammontare del subappalto e il

si dei rischi legati al business e alla strategia del grup-

corrispondente numero di dipendenti non sono più

po. Questa relazione include, per esempio, una parte

pubblicati, contrariamente a quanto faceva Lafarge.

dei “principali indicatori della performance di carat-
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tere non finanziario”, pubblicati in una “relazione sulla

Alcuni aspetti del dovere di vigilanza non sono ap-

performance di carattere non finanziario” separata.

plicati: il reporting globale sui ragionevoli interventi

Questo è il caso dell'indicatore della proporzione di

di due diligence, la consultazione dei sindacati rap-

fornitori “ad alto rischio RSI” che sono stati valutati. Al-

presentativi (in genere il CAE) sui meccanismi di al-

cuni indicatori sul tasso di incidenti dei dipendenti del

lerta e di raccolta delle segnalazioni, il monitoraggio

gruppo e dei suoi subcontraenti sono pubblicati nella

delle misure e la valutazione dell'efficacia dei piani di

relazione integrata, gli altri sono nella relazione sulla

azione.

performance di carattere non finanziario.

Parimenti, la creazione di una funzione di Chief Sustainability Officer, che riferisce al Comitato esecutivo
e coordina la politica RSI del gruppo, è presentata
come intesa ad aiutare il gruppo a diventare un leader nella sostenibilità, ovvero decarbonizzazione,
economia circolare, salute e sicurezza, e RSI. "L'impegno per la sostenibilità inizia con laCO2 "(Sustainability Performance Report, 2019). I rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori sono oggetto di procedure
standardizzate(Health and Safety Management System Standard).

La legge sul dovere di vigilanza
non è applicata dal gruppo in
Francia
Lafarge SA ha filiali francesi che hanno meno di
5.000 dipendenti (ma comunque diverse migliaia)
ma anche filiali estere: Stati Uniti, Singapore, Egitto,
Algeria, ecc. Il patrimonio netto a lungo termine della

IMPRESE SOGGETTE ALLA LEGGE
SUL DOVERE DI VIGILANZA DEL
2017
Si tratta di “qualsiasi società che, alla fine di due
esercizi consecutivi, impiega almeno cinquemila
dipendenti all'interno della società e nelle sue filiali dirette o indirette che abbiano sede sul territorio francese, o almeno diecimila dipendenti
all'interno della società e nelle sue filiali dirette o
indirette che abbiano sede sul territorio francese
o all'estero”.
Le società la cui sede legale si trova al di fuori
della Francia sono soggette a queste disposizioni solo se, e nella misura in cui, una filiale
francese soddisfa questi criteri in termini di numero di dipendenti nella società madre e nelle
sue filiali.

#2.4 IL CAE E ALTRI ORGANI
DI RAPPRESENTANZA DEI
LAVORATORI E RISPETTO
ALLA QUESTIONE DEI DIRITTI
SOCIALI NELLA CATENA DEL
VALORE

società francese Lafarge SA superava i 16 miliardi di
euro alla fine del 2019. È probabile che Lafarge SA sia
soggetta agli obblighi della legge del 2017 sul dovere
di vigilanza.

Un'iniziativa sostenuta dal CAE
per il miglioramento delle regole
di sicurezza in tutti i siti europei
del gruppo Lafarge

Bisogna però riconoscere che il gruppo sta già effettuando interventi di analisi dei rischi e di pubbli-

Per quanto riguarda l’accoglienza di tutti i dipendenti

cazione delle sue azioni inerenti al dovere di vigi-

dei subcontraenti sul tema della sicurezza, la proce-

lanza. La matrice di analisi dei rischi per ogni tipo di

dura di gruppo è stata migliorata dopo che il CAE ha

servizio subappaltato valuta le potenziali violazioni

proposto di estendere il sistema introdotto in Inghil-

dei diritti umani/delle leggi sul lavoro, sulla salute

terra a tutti i subcontraenti in Europa.

e la sicurezza e sull'ambiente. Questi sono anche i
tre campi d’azione della legge francese sul dovere

“Questo approccio è nato nel 2005, in seguito a un'in-

di vigilanza.

dagine del comitato aziendale europeo. All'epoca, la
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legislazione francese imponeva all'impresa ricevente

L’accordo precedente ("Accordo globale sulla RSI e

di informare sui rischi per la sicurezza il responsabile

le relazioni sociali"), sottoscritto prima della fusione,

dell'impresa subappaltatrice, che avrebbe dovuto a

nel 2013, tra Lafarge, IndustriALL e BWI conteneva

sua volta informare i suoi dipendenti (cosa che veniva

dei progressi, tra cui le seguenti due disposizioni:

fatta raramente, se non del mai).

>

Per le relazioni con i subcontraenti, prevedeva

Il CAE ha quindi condotto un’indagine che ha rivelato

la possibilità di sospendere la relazione qualo-

il mancato rispetto della carta della salute e della si-

ra eventuali violazioni in materia di salute, sicu-

curezza. In seguito a questa iniziativa del CAE è stata

rezza, diritti sociali fondamentali dei lavoratori o

adottata la pratica di un’accoglienza sulla sicurezza

ambiente non fossero corrette dopo un avver-

per tutto il personale proprio e quello dei subcontraen-

timento.

ti, con l'apposizione di uno sticker sul casco per l'anno
in corso.”

>

Il gruppo di riferimento incaricato del controllo
e della revisione dell’accordo comprende tra i
suoi membri il segretario del CAE in qualità di
osservatore a fianco dei membri di diritto, i firmatari dell'accordo; una revisione annuale viene
effettuata e inclusa nella relazione del gruppo.

L'accordo, firmato per una durata indeterminata, sembra non essere più applicato dopo la fusione.

Altri punti riguardano il lavoro minorile forzato, la discriminazione nell'occupazione, la promozione della
diversità, la protezione dei lavo ratori migranti, la libertà
di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, i
salari minimi, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza, e

Un accordo quadro
internazionale
Alla fune, il gruppo ha rifiutato di firmare un accordo quadro internazionale, nonostante fosse già
stato negoziato e approvato in linea di principio

lo sviluppo delle competenze.

Una classificazione delle
principali problematiche del
gruppo in associazione con le
parti interessate... ma senza il CAE

dall'assemblea degli azionisti nel 2017. La Federazione mondiale dei lavoratori dell'edilizia e del le-

Il Gruppo ha classificato le problematiche più impor-

gno (BWI) contava su questo accordo, sperando di

tanti per i prossimi 3-5 anni, sulla base di un panel di

stabilire un punto di riferimento globale per il dialo-

soggetti interessati interni ed esterni. I rappresentanti

go sociale nel settore dei materiali da costruzione.

del personale non facevano parte di questo panel.

Il contenuto riprendeva "le principali convenzioni
dell’OIL, la nozione di neutralità rispetto all’operato
dei sindacati, un campo di applicazione che copre

Piste da seguire per un maggiore
coinvolgimento del CAE di LH

tutti i siti di attività dell'azienda, l'accesso a tutti i
siti, la conferenza annuale di LafargeHolcim (CALH)

Si potrebbe ipotizzare di creare la base per uno

come piattaforma di dialogo a livello globale e una

scambio di opinioni tra la direzione e il CAE sulla po-

procedura di risoluzione delle vertenze" (sito web

litica di due diligence del gruppo: un documento di

di IndustriALL).

sintesi che presenti i rischi, le azioni intraprese, la loro
valutazione.
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Un ruolo nel far risalire i “segnali deboli” sui diritti

I rappresentanti del personale e il CAE potrebbero

umani, la salute e la sicurezza dei lavoratori o le vio-

essere coinvolti nell'analisi delle grandi sfide che il

lazioni ambientali.

gruppo dovrà affrontare nei prossimi 3-5 anni.

FONTI PRINCIPALI
> "Procurement – principles and processes Integrating sustainability in procurement and contractors management", April 2020.
> "Integrated Annual Report", 2019 https
> "Code de conduite des affaires destiné aux fournisseurs"
> "Health and Safety Management System Standard"
> Colloquio con il responsabile degli acquisti per la Spagna
> Riunione di lavoro con i membri del CAE
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#3 ROYAL BAM GROUP NV
Nota: caso di studio è redatta sulla base di un'analisi dei documenti aziendali (tra cui relazioni annuali/rapporti integrati, comunicati stampa, presentazioni, informazioni sul sito web, condizioni generali di acquisto, codice di condotta,
dichiarazioni politiche, articoli di giornale) e interviste con la direzione e con rappresentanti del CAE

SINTESI
BAM utilizza vari elementi di un programma di conformità della filiera di approvvigionamento per
analizzare, gestire e monitorare i rischi sociali, economici e ambientali, nell’ottica di garantire che
tutti i partner della filiera condividano i valori aziendali. Una particolarità è il recente passaggio
dell'approvvigionamento verso una pratica di gestione chiamata "One Procurement", vale a dire che
in BAM l'approvvigionamento è una funzione centralizzata e che tutti i team di approvvigionamento
fanno capo al Chief Procurement Officer. L’idea è che le procedure di approvvigionamento in tutta la
filiera dovrebbero essere condotte in modo coerente.
La valutazione e la selezione dei fornitori è coordinata da team di acquisto, che raccolgono tutte
le informazioni necessarie in uno scambio con i fornitori, che vengono valutati su cinque diverse
tematiche (sicurezza, qualità, costo totale (prezzo), logistica, ingegneria e processi). BAM chiede
informazioni sui costi dei fornitori, cercando di identificare spese insolitamente basse sui costi sociali
che possono essere collegate a subappalti a cascata attraverso subappaltatori. Pertanto, tutti i
fornitori sono obbligati a garantire che anche i loro subappaltatori aderiscano agli standard BAM.
Il CAE non è direttamente coinvolto nel processo di valutazione e selezione, ma la direzione di BAM
comunica al CAE la politica di approvvigionamento. I suoi membri sono informati su tutti gli elementi
della due diligence ed esistono accordi quadro sui diritti umani.
La politica di BAM sulla riduzione degli incidenti/infortuni e sugli audit e le relazioni di sicurezza comprende non solo il personale proprio, ma anche i subappaltatori, i lavoratori temporanei e le terze parti
presenti sui cantieri dei progetti.

#3.1 FORNITORI E
GESTIONE DELLA FILIERA DI
APPROVVIGIONAMENTO

Complessivamente, BAM ha più di 35.000 fornitori
che supportano le varie società operative in 5 paesi.
Il ventaglio delle categorie di fornitura comprende
lavori di installazione, ingegneria meccanica ed

BAM è attiva in varie fasi della catena del

elettrica, opere in calcestruzzo, costruzioni in acciaio,

valore della costruzione (sviluppo, ingegneria e

facciate e coperture, parco attrezzature, servizi alle

costruzione, manutenzione e operativo), pertanto i

strutture e IT. Come dichiarato dalla direzione, la

subappaltatori, i fornitori di materiali e i fornitori di

maggior parte delle categorie sono costituite da

servizi sono essenziali per l’azienda. Più del 70% del

aziende locali.

fatturato del gruppo proviene dall'esterno, cioè dai
partner. I subappaltatori, che sono attivi nei cantieri

Secondo la direzione di BAM, una stretta collabora-

con i propri dipendenti, costituiscono circa il 60% di

zione con i fornitori e i subappaltatori nelle gare di

tutti i fornitori.

appalto è la chiave per l’attribuzione dei progetti, poiché la prestazione di BAM dipende direttamente dai
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fornitori. Pertanto, BAM sembra prestare particolare

PROFILO DELL'AZIENDA

attenzione a selezionare i partner "giusti", e a mantenere e migliorare la relazione con loro a lungo termine. Per BAM, è importante che la cooperazione sia
in linea con i valori, i principi e gli obiettivi del gruppo.

>

Impresa di costruzioni con sede a Bunnik
(Paesi Bassi)

>

Principali linee di attività: Progetti di
costruzione e immobiliari, ingegneria civile
e partenariati pubblico-privato

>

Dieci società operative in cinque paesi
europei (Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito,
Irlanda e Germania), che realizzano anche
progetti in Lussemburgo, Svizzera e
Danimarca

>

Fatturato: 6,8 miliardi di euro (2020), 7,2 miliardi di euro (2019)

>

Risultato rettificato prima delle imposte:
34,3 milioni di euro (2020), 74,1 milioni di
euro (2019)

>

Dipendenti: circa 19.000

>

CAE: istituito nel 2004, composto da 12
membri (Paesi Bassi 5, Belgio 2, Germania
2, Irlanda 1, Regno Unito 2), si riunisce una
volta all'anno per diversi giorni; il rapporto
con la direzione di BAM è descritto
come
professionale,
l'informazione
e la consultazione sono considerate
soddisfacenti e aperte

Una buona gestione della filiera di approvvigionamento sembra essenziale, e questo comporta anche
misurare le prestazioni dei fornitori e dei subappaltatori. Pertanto, vengono effettuate migliaia di valutazioni dei fornitori ogni anno per scegliere i fornitori più
adatti e contribuire al miglioramento continuo.

Sotto forma di piramide e sulla base delle valutazioni, i
fornitori BAM vengono classificati in tre gruppi. In cima,
ci sono i "fornitori chiave" (approccio personalizzato
centralizzato e incentrato sul valore della relazione
in BAM), seguiti dai "fornitori preferenziali" (utilizzati
su progetti trasversali, opportunità e impegno
trasversale), e dai "fornitori approvati" (che soddisfano
criteri minimi di accettazione, impegnati a livello
di progetto). Più un fornitore è classificato in alto,

ATTIVITÀ RECENTI

più risponde alle specificazioni dell’appalto e agli
standard richiesti da BAM. A seconda delle valutazioni

>

Il programma di riduzione dei costi, annunciato nel settembre 2020, sta rispettando la
tabella di marcia per arrivare a economie
pari a 100 milioni di euro/anno (la maggior
parte delle quali dovrebbe provenire da
riduzioni di personale, per cui la parte del
programma da attuare nel primo semestre
comprendeva circa 1.000 tagli di posti di lavoro in tutti i rami aziendali)

>

Nuova strategia 2021-2023: Ristrutturazione
del portafoglio (azienda ridimensionata),
maggiore redditività e creazione di una piattaforma sostenibile per la crescita futura

e dell'adempimento dei criteri, i fornitori possono
salire nella piramide. Per converso, i fornitori che non
soddisfano determinati criteri o violano gli standard
possono essere declassati. Peraltro, sulla base di
un piano di miglioramento concordato con BAM,
possono nuovamente risalire nella piramide.

Fornitore
principale
Fornitore preferito
Fornitore approvato
Criteri minimi di integrazione
Non approvato (disponibile nel database)

Source : BAM

Disponibile (mercato)
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Il processo di valutazione e selezione è coordinato
dai team di acquisto, che raccolgono tutte le informazioni del caso in uno scambio con i fornitori (BAM
non utilizza piattaforme di sistema quali “Avetta” o
“EcoVadis” per gestire la filiera di approvvigionamento). Fornitori e subappaltatori sono valutati su cinque

#3.2 STRATEGIA E
ORGANIZZAZIONE DEGLI
ACQUISTI - VERSO UNA
NUOVA PRATICA: "ONE
PROCUREMENT (UN SOLO
SERVIZIO ACQUISTI)"

diverse tematiche:
>

sicurezza;

>

qualità ;

>

costo totale (prezzo) ;

una funzione chiave nella realizzazione dei progetti. Il

>

logistica;

processo di approvvigionamento è diviso in sei fasi:

>

e ingegneria e processi.

Dato l'alto fatturato originato dall'esterno, l'approvvigionamento di BAM lungo tutta la filiera è considerato
1

Secondo gli intervistati, il costo (prezzo) sembra es-

Approvvigionamento
strategico/
tattico

sere il fattore decisivo per la selezione. Se il punteggio

Deﬁnizione di
speciﬁche

Selezione dei
fornitori

totale di un fornitore o subappaltatore è inferiore al
livello richiesto, BAM avvia un dialogo per migliorare
le sue prestazioni. Se il fornitore non è in grado o non

Impegno

vuole migliorare, BAM lo escluderà da progetti futuri.
Per fare un esempio concreto, nei Paesi Bassi BAM
ha rescisso il contratto con un'impresa di costruzione
di ponteggi perché, dopo diversi avvertimenti, non ha

Approvvigionamento
operativo

Ordinato

rispettato gli standard di sicurezza di BAM.

Spedizione

Nei Paesi Bassi, BAM ha sviluppato 10 anni fa un

Controllo e
valutazione

concetto per la costruzione di abitazioni in base al

Source : BAM

quale l'azienda lavora sempre con gli stessi fornitori e subappaltatori. Il sistema si chiama "costruzione

Le fasi che riguardano tutti i fornitori sono applicabili

concettuale di alloggi" e ha il vantaggio che i forni-

alle spese dirette e indirette, ai contratti di progetto e

tori e i subappaltatori si aiutano a vicenda per contri-

agli accordi quadro di fornitura.

buire a una migliore qualità e a un migliore profitto,
lavorando insieme sul cantiere. Ora il sistema è usato

Negli ultimi anni, l’approvvigionamento di BAM ha

come base per essere varato su altri tipi di edifici.

subito un processo di transizione, perseguendo la
strategia "One Procurement". Di conseguenza, in BAM
l'approvvigionamento è una funzione centralizzata,
con a capo il Chief Procurement Officer (CPO). I diversi
team di acquisto lavorano sia a livello di gruppo BAM
sia all'interno delle diverse società operative. Tutti
i team di acquisto fanno capo al CPO, che si trova
nella sede centrale olandese. Il sistema offre un'organizzazione centrale europea con presenza locale,
il che dovrebbe essere fondamentale per far parte

1 Il prezzo viene sostituito dal costo comunicato da subappaltatori, fornitori di materiali e fornitori di servizi. Permette a BAM di
selezionare le spese strategiche, ma non tutti i fornitori accettano di fornire questo livello di informazioni.
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dei team di gara e di progetto, in cui gli acquisti sono

Il CAE non è direttamente coinvolto nel processo di

una parte essenziale. La maggior parte del personale

valutazione e selezione dei fornitori e dei subappal-

addetto agli acquisti lavora nell'ambito delle gare

tatori, ma la direzione comunica al CAE l'intera politi-

d'appalto e degli acquisti per progetti nelle società

ca degli acquisti. Inoltre, i rappresentanti dei lavorato-

operative. I team di acquisto locali collaborano con i

ri hanno accesso ai relativi strumenti e sistemi come

team centrali di category management (responsabili

"Bravo".

dei contratti quadro e della gestione dei fornitori), di
approvvigionamento indiretto (che effettuano tutte le
spese indirette, ad esempio IT, veicoli, viaggi) e di eccellenza negli approvvigionamenti (sistemi, processi,
analisi).

L’idea è che tutti gli acquisti di BAM lungo la filiera di
approvvigionamento avvengano in modo coerente,
guidato dai dati e abilitato digitalmente. L'obiettivo è
quello di spostare ulteriormente il focus dai progetti ai processi. Questo significa, per esempio, che un
acquirente generale non acquista più tutto esclusivamente per un progetto, ma le funzioni di approvvigionamento possono essere ruoli combinati (p.es.
partner commerciali che stabiliscono il calendario
acquisti per l'azienda, e servizi condivisi e category
manager).

Con questa strategia di approvvigionamento, BAM
persegue diversi obiettivi: Oltre al miglioramento
dei processi, l'azienda vuole potenziare i partenariati
con

fornitori

e

subappaltatori,

aumentare

il

coinvolgimento precoce del servizio acquisti e
sfruttare la portata e l'esperienza di BAM nel ciclo di
vita del progetto. Gestione proattiva, cooperazione
e condivisione delle conoscenze sono destinate a

SISTEMA BRAVO
Per il supporto delle attività di approvvigionamento, BAM Group Procurement utilizza un sistema denominato "Bravo" che agisce come un
database a livello BAM per le spese, il controllo e la gestione dei contratti. Bravo permette
all'azienda di avere una visione globale di tutti
i fornitori categorizzati nel sistema piramidale.
Il vantaggio principale è che tutte le fatture (e
quindi le spese) e i contratti quadro di BAM sono
raggruppati nello stesso sistema.
Al fine di raggruppare tutti i dati delle spese,
vengono effettuate connessioni dal sistema
ERP (ad esempio SAP) a Bravo. Mensilmente,
tutti i dati relativi alle fatture vengono trasmessi automaticamente da questi sistemi a Bravo.
Il set di dati complessivo fornisce approfondimenti a livello operativo aziendale, come pure a
livello di fornitore o di categoria.
In Bravo, vengono indicate le prestazioni dei
fornitori e dei subappaltatori, sulla base di domande raggruppate in tematiche come la qualità, la sostenibilità, l’aspetto commerciale e il
business futuro. I valutatori attribuiscono un
punteggio su una scala predefinita e possono
anche lasciare dei commenti. Il risultato finale
è un punteggio per fornitore o subappaltatore
per progetto. Questo punteggio serve come indicatore per capire se è necessario intervenire
nei confronti del fornitore o del subappaltatore.
Un pannello di comando mostra il risultato delle
valutazioni delle prestazioni. Nel 2019, sono
state condotte in totale circa 1.400 valutazioni
delle prestazioni di fornitori e subappaltatori, nel
2018 quasi 900.

ottenere margini più elevati e a migliorare la gestione
dei rischi dell'azienda per quanto riguarda la filiera di
approvvigionamento.

In caso di disaccordo tra il responsabile centrale degli acquisti e un team leader, la direzione centrale si
assume la responsabilità della decisione finale. È im-

Bravo è un sistema aperto, vale a dire che tutti
i dipendenti di BAM hanno accesso allo strumento e ai dati (solo poche informazioni sono
bloccate o accessibili solo al team acquisti, per
esempio il prezzo). In questo modo il sistema
Bravo offre anche ai membri del CAE e agli altri rappresentanti dei lavoratori la possibilità di
avere una panoramica generale dei fornitori e
dei subappaltatori, delle loro prestazioni e della
loro conformità agli standard BAM.

portante che i rappresentanti dei lavoratori abbiano
una chiara comprensione dei processi decisionali e
di chi è responsabile.
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Il CAE ha partecipato a diversi processi decisionali

comunicati ai loro dipendenti in tutta la loro filiera di

transnazionali anche per quanto riguarda gli appalti

approvvigionamento.

BAM negli ultimi anni. Nel 2019, ha avuto luogo una
riunione del CAE e della direzione sulla consulta-

BAM ha il diritto di verificare il rispetto del Codice del

zione relativa alle decisioni "One BAM governance"

fornitore (leggi, norme e regolamenti) nel quadro di

per le funzioni del personale HR, IT, Finance e Procu-

un audit. I fornitori sono tenuti a collaborare e a fornire

rement. Secondo gli intervistati, la direzione ha fornito

le informazioni pertinenti richieste da BAM o a ren-

al CAE molte informazioni e le raccomandazioni del

derle disponibili. Il mancato rispetto del Codice del

CAE sono state prese in considerazione nel proces-

fornitore comporterà un'azione correttiva appropriata

so decisionale. Tuttavia, lo scambio riguardava più

- nel caso più estremo, la rescissione della relazione

la riorganizzazione delle strutture e le conseguenze

commerciale.

sociali per la forza lavoro derivanti dalla transizione
verso "One Procurement", e meno i processi di valu-

In dettaglio, ci si aspetta un comportamento conforme

tazione e selezione in sé.

nelle seguenti aree: fornire un ambiente di lavoro sicuro, rispettare e promuovere i diritti umani (incluso

#3.3 CODICE DI CONDOTTA
DEL FORNITORE

non tollerare il lavoro minorile, forzato, obbligatorio o
in schiavitù), rispettare e fornire ai dipendenti salari e
benefici che corrispondano quanto meno al minimo

Il tema centrale del Codice di condotta di BAM è

richiesto dalle leggi/normative locali vigenti, guidare

l'ambizione "Doing things right”, espressione che

la sostenibilità ecologica e aiutare le comunità, pre-

significa che l'azienda intende operare in modo

venire la corruzione, evitare conflitti di interesse (tra

sicuro, sostenibile ed etico. Parimenti, BAM si aspetta

cui non fornire supporto finanziario a partiti politici per

che i suoi fornitori non solo rispettino le leggi e le

influenzare le transazioni), rispettare i controlli com-

normative, ma anche che facciano della salute e

merciali, proteggere i beni, la proprietà e le attrezza-

della sicurezza, della sostenibilità e dell'integrità

ture, nonché proteggere i dati (personali) e la privacy.

una priorità. Il codice per i fornitori di BAM delinea i
comportamenti che ci si aspettano da tutti i fornitori,

È molto difficile controllare se anche i subappalta-

vale a dire che BAM chiede che i fornitori aderiscano

tori rispettano gli standard richiesti, soprattutto oltre

a tale codice in quanto parte fondamentale del

il "livello 1". Questa è una delle ragioni principali per

rapporto contrattuale tra BAM e un fornitore. I fornitori

cui BAM richiede informazioni sui costi dei fornito-

e i subappaltatori devono garantire che i principi

ri: questo aiuta a identificare spese anormalmente

e le pratiche definiti nel Codice del fornitore siano

basse sui costi sociali che possono essere legate a

ACCORDO QUADRO CON LA BWI SUI DIRITTI UMANI
Nel 2006, BAM e Building and Wood Worker's International (BWI) hanno firmato un accordo quadro per
promuovere e tutelare i diritti dei dipendenti. BAM ha così accettato di rispettare i principi fondamentali
dei diritti umani come definiti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione dell'OIL sui
principi e i diritti fondamentali sul lavoro, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi riguardanti le imprese
multinazionali e la politica sociale, le convenzioni dell'OIL in vigore, così come gli Orientamenti dell’OCSE per
le aziende multinazionali. Con questo accordo, BAM conferma la necessità di negoziati equi con i sindacati
nazionali e conviene che la corruzione e i comportamenti anticoncorrenziali non siano tollerati.
Dal 2006, si sono svolti incontri regolari tra la direzione di BAM e le organizzazioni sindacali per monitorare
l'attuazione dell'accordo. BAM ha anche permesso alla BWI di visitare cantieri per verificare le condizioni di
lavoro locali in termini di pratiche relative ai diritti umani. BAM si è posta l'obiettivo di effettuare ogni anno un
audit sociale su un progetto internazionale. Nel 2019, è iniziata la discussione su un nuovo accordo quadro,
da concordare nel primo trimestre del 2020.
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subappalti a cascata. I subappaltatori di BAM sono

sostenibilità. Essi sono pertanto tenuti a contribuire

obbligati a garantire la conformità dei propri subap-

alla strategia Net positive di BAM, il che comporta

paltatori. In caso contrario, questo può comportare

avere un impatto netto positivo sul cambiamento

la sospensione in casi estremi. C'è tuttavia una "zona

climatico, sulle risorse e sulle persone entro il 2050,

grigia", dove i subappaltatori possono giocare con

per esempio attraverso impianti e macchinari ad alta

le regole (ad esempio, le agenzie interinali possono

efficienza energetica, soluzioni a zero rifiuti, sostegno

pagare i salari normali ma addebitare costi eccessivi

all'istruzione o salute/benessere/riconoscimento

ai lavoratori per la fornitura di servizi, come l'alloggio

dei dipendenti. In qualsiasi fase di un progetto,

per i lavoratori stranieri).

dalla gara d'appalto al dopo costruzione, i fornitori
e i subappaltatori sono obbligati a fornire prove e

I principi aziendali di BAM, il codice di condotta e i

informazioni, come richiesto dal team del progetto,

principi guida su affari e diritti umani sono anche

per soddisfare le condizioni contrattuali definite.

stabiliti nelle condizioni generali di acquisto di BAM
(GPTC) che delineano un quadro di requisiti minimi.

#3.5 SALUTE E SICUREZZA

Di conseguenza, i subappaltatori devono rispettare
tutte le condizioni di lavoro indicate nelle GPTC.

Un punto di partenza particolare per i rappresentanti

Per esempio, sono tenuti a rispettare le leggi na-

dei lavoratori che vogliono influire attivamente sulle

zionali sull'occupazione, a mettere per iscritto tutti i

condizioni di lavoro dei dipendenti dei subappaltatori

contratti con i loro dipendenti, a dare a BAM accesso

è la salute e la sicurezza. Le norme di sicurezza si

ai contratti con i dipendenti (su richiesta), nonché a

applicano a tutti i dipendenti - e quindi ai lavoratori

cooperare con controlli, audit, convalide dei salari.

dei subappaltatori che sono attivi nei cantieri BAM.

#3.4 REQUISITI DI
SOSTENIBILITÀ DEL
FORNITORE

BAM considera la salute e la sicurezza di primaria
importanza per il gruppo - al di là delle attuali misure
di protezione Covid-19. In linea con il Codice di
condotta, c'è un forte impegno per il miglioramento

Sullo sfondo della crescente importanza dello

continuo delle prestazioni di salute e sicurezza

sviluppo sostenibile nella società, ma anche della

dell'azienda per quanto riguarda tutti coloro che

maggiore importanza attribuita alla sostenibilità

sono coinvolti nelle attività operative, compresi i

dagli azionisti, BAM promuove questa tematica da

dipendenti dei subappaltatori. Pertanto, è essenziale

diversi anni. L’impegno pubblico dell'azienda mira ad

creare un ambiente di lavoro sicuro lungo tutta la

aumentare la consapevolezza, il comportamento e

filiera di approvvigionamento di BAM.

la performance in termini di sostenibilità sia di BAM
che dei suoi fornitori e subappaltatori. Pertanto,

Questo deve essere implementato dai seguenti as-

BAM informa sui suoi sforzi per garantire che i

petti:

partner operino in modo sicuro, efficiente in termini

>

di risorse e rispettoso dell'ambiente. Questo avviene
principalmente mediante l'approvvigionamento a

Rafforzare le società operative conducendo audit sui comportamenti in materia di sicurezza;

>

livello di gruppo e di progetto locale, per quanto

Promuovere la cultura della sicurezza di BAM,
supportata dalla campagna di comunicazione

riguarda le gare d'appalto e le operazioni quotidiane.

"La tua sicurezza è la mia sicurezza";
>

Aumento delle prestazioni di sicurezza, misu-

Prima di lavorare con BAM, i fornitori devono accettare

rate sul tasso di frequenza degli incidenti (IF)

vari standard di sostenibilità. BAM Construct UK, per

dell'azienda (v. informazioni più dettagliate qui

esempio, ha compilato per fornitori e subappaltatori

sotto).

una panoramica incentrata solo sui requisiti di
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Audit dei comportamenti di
sicurezza

I punteggi SBA sono incentrati su tre aree:
>

Ambiente sicuro / clima di sicurezza (l’ambizione, la leadership e l’impegno della direzione

È previsto che ogni società operativa debba orga-

a mantenere in sicurezza i dipendenti sono visi-

nizzare almeno un audit dei comportamenti di sicu-

bili nelle parole e nelle azioni);

rezza (SBA) all'anno, inteso a valutare i programmi e

>

Sistema di gestione (politiche di sicurezza, pro-

le pratiche di sicurezza. Il numero di SBA per società

cessi e procedure utilizzati per chiedere requisiti

operativa è basato sul fatturato (uno per 350 milioni

specifici al fine di raggiungere i propri obiettivi

di euro) e sulla performance. Nel 2019, hanno avuto

di sicurezza attraverso la gestione dei rischi, la

luogo quindici audit a livello di gruppo BAM.

gestione della filiera di approvvigionamento e
il miglioramento continuo, oltre al rispetto della
legge e delle normative di sicurezza, compresa

Uno SBA consiste nelle fasi seguenti:
>

Valutazione (audit);

>

Intervista, valutazione dei registri e analisi di

la direttiva BAM sulla sicurezza);
>

Condizioni del sito (configurazione del sito, lo-

conformità in loco;

gistica del sito, misure personali e collettive al

>

Chiusura e punteggio finale;

fine di mitigare i rischi specifici della mansione,

>

Rapporto;

compresa la sicurezza dell’ambiente di lavoro

>

Piano di miglioramento con interventi e punti

fisico e delle attrezzature).

che richiedono particolare attenzione (compre-

>

so lo sviluppo della leadership e del compor-

Ogni sezione è valutata indipendentemente, tutti

tamento);

gli elementi sono combinati in un punteggio com-

Benchmarking e condivisione dei risultati.

plessivo. Ulteriori punti possono essere aggiunti per
pratiche di sicurezza innovative e possono essere

I responsabili della sicurezza della società operativa

detratti punti nelle aree problematiche. Il punteggio

sono responsabili dell'organizzazione dei colloqui

delle varie sezioni è valutato da:

SBA e della selezione dei progetti all'interno della

>

(0 - 40%)

pianificazione generale, considerando la diversità
delle aree, delle unità aziendali, nonché la tipologia

>

>

>

4: Buon impegno dimostrato - molto buono (81
- 90%)

di sicurezza. Divulgando i risultati attraverso il portale

concorrenza tra le società operative sulle prestazioni

3: Impegno evidente, ma margine di miglioramento - buono (61 - 80%)

Con gli SBA, BAM intende far valere l'eccellenza

della sicurezza, l'azienda intende stimolare una

2: Lieve dimostrazione di impegno - discreto (41
- 60%)

e la fase dei progetti.

della sicurezza e premiare le innovazioni in materia

1: Nessuna dimostrazione di impegno - scarso

>

5: Eccellente impegno dimostrato - eccellente
(91 - 100%)

di sicurezza. In questo modo, l'eccellenza nella
sicurezza diventa visibile alle altre società operative

Nel 2019, la performance complessiva degli SBA am-

con un focus sul miglioramento continuo all'interno

montava al 73% come media di tutti i punteggi delle

delle organizzazioni e a livello di Gruppo. Peggiore

società operative, ed era quindi all'incirca sul livello

è il risultato del tasso di frequenza degli incidenti (IF)

dell'anno precedente (72%).

dell'azienda come indicatore di ritardo (vedi sotto),
più controllo è necessario e più SBA dovrebbero

Secondo gli intervistati, il punteggio delle società

essere pianificati.

operative copre anche i fornitori e i subappaltato-
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ri. Se questi ultimi hanno scarse prestazioni in ter-

tanza di un ambiente di lavoro sicuro e l'aumento

mini di salute e sicurezza, potrebbero esserci delle

della consapevolezza dei dipendenti sull'argomen-

conseguenze, tra cui l'allontanamento dal cantiere e

to, BAM organizza anche ogni anno un "BAM Safety

la perdita del contratto. Dal punto di vista del CAE, le

Day" a livello mondiale. Nel 2019, ha avuto luogo per

sanzioni (minacciose) sono una leva essenziale per

la decima volta.

spingere i subappaltatori a migliorare le loro condizioni di lavoro. Tuttavia, gli intervistati hanno testimoniato che è alquanto difficile controllare totalmente e

Tasso di frequenza degli incidenti
(IF) e rapporti sulla sicurezza

precisamente la conformità di tutti i fornitori e subappaltatori con gli standard sociali e di salute e sicurez-

Una misura importante per le prestazioni di sicurezza

za di BAM, anche a causa del gran numero di fornitori

è il tasso di frequenza degli incidenti (IF) dell'azien-

e del sistema di subappalto. Un approccio importante

da, definito come il numero di dipendenti BAM coin-

consiste nel non annunciare in anticipo i sopralluoghi

volti in incidenti industriali che comportano assenza

per evitare la manipolazione delle risposte.

dal lavoro per milione di ore lavorate nei cantieri. Per
tutte le società operative, BAM prende in considera-

Campagna di sicurezza "La tua
sicurezza è la mia sicurezza"

zione solo gli incidenti e le ore di lavoro del personale proprio (ad eccezione di BAM International2). Gli
incidenti segnalabili sono basati su eventi reali e non

BAM comunica la sua intenzione di promuovere una

sono mai stimati o estrapolati, secondo BAM. Tutta-

forte cultura della sicurezza (leadership) e di miglio-

via, resta sempre un rischio intrinseco di segnala-

rare la consapevolezza della sicurezza in generale,

zione incompleta degli incidenti. Un punto da notare

per rafforzare ulteriormente la responsabilità condi-

è che BAM dipende in parte dalle informazioni fornite

visa. Pertanto, è in corso una campagna uniforme di

dalla persona coinvolta in un incidente.

sicurezza globale "La tua sicurezza è la mia sicurezza"
per tutti i dipendenti, iniziata nel 2018, il cui obiettivo

Dopo il 4,2 nel 2018, il tasso IF di BAM è salito al 4,8

è zero incidenti. Secondo la direzione, questo obiet-

nel 2019, al di sopra dell'obiettivo annuo del 3,8.

tivo può essere raggiunto solo con un approccio co-

Nel 2020, il tasso IF è aumentato al 5,3, al di sopra

mune, supportato da processi, metodi e canali di co-

dell'obiettivo annuo del 3,5.

municazione uniformi sulla sicurezza. La campagna
dovrebbe stimolare il discorso sulla sicurezza tra i di-

Inoltre, il numero di incidenti gravi (nel 2020 è stato di

pendenti e incoraggiarli a rendere più sicuro il proprio

112 (2019: 143). L'incidente mortale è incluso nel no-

posto di lavoro.

vero degli incidenti gravi. Un incidente è classificato
come grave quando un dipendente è ricoverato in

Su tutti i siti ci sono linee guida di sicurezza che illus-

ospedale per più di 24 ore o quando risulta in una

trano le regole di sicurezza BAM tradotte in diverse

folgorazione (con segno di entrata e uscita sul corpo),

lingue. Tuttavia, la lingua è un grosso problema per

un'amputazione o una frattura con o senza perdita di

entrare in contatto con i lavoratori dei subappaltatori

tempo.

al fine di verificare se comprendono le regole di salute
e sicurezza e come le rispettano.

È importante notare che il numero assoluto di incidenti gravi segnalati comprende tutti i dipendenti

Con l'obiettivo di una riflessione comune sull'impor-

BAM, i subappaltatori, i lavoratori temporanei as-

2 BAM International è attiva in Africa, Australia, Asia, Medio Oriente/Stati del Golfo e America nei settori dell'ingegneria civile,
dell'industria e dell'edilizia non residenziale. L'azienda impiega direttamente 2.000 lavoratori principalmente per realizzare progetti
di ingegneria civile e marina.
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sunti e i terzi partecipanti a progetti propri di BAM,

Al fine di fornire accesso alle giuste informazioni, è es-

nonché i dipendenti BAM, i subappaltatori e i lavo-

senziale avere un reporting sulla sicurezza coerente

ratori temporanei assunti direttamente sulle joint

e uniforme in tutte le società operative. Secondo la

ventures

direzione di BAM, l'azienda sta migliorando il processo di segnalazione delle ore lavorate dai subappalta-

I rappresentanti dei lavoratori BAM sono bene infor-

tori, che costituisce una base essenziale per valutare

mati sulle questioni di sicurezza. Ogni mese o alme-

le loro prestazioni di sicurezza. Naturalmente, non è

no ogni trimestre tengono una riunione con l'azienda

facile ottenere le informazioni pertinenti da questi. Al

che riferisce su tutti gli incidenti. I rappresentanti dei

fine di ottenere informazioni affidabili, BAM sta esami-

lavoratori non sono inclusi nella comunicazione re-

nando l’adozione di sistemi di ingresso automatizzati

golare tra i project manager e i subappaltatori a li-

in loco, così come l'introduzione di tornelli, lettori di

vello della costruzione, tuttavia, i coordinatori della

impronte digitali, scansioni dell'iride e tessere.

sicurezza condividono i dati rilevanti sulla sicurezza e gli incidenti con i rappresentanti dei lavoratori.
Questo è il caso nei Paesi Bassi, in Germania e in Belgio, mentre nel Regno Unito e in Irlanda non abbiamo
reperito alcuna informazione.
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