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Notizie dalla FETBB

Il presidente del PROFBUD visita
la sede della FETBB

ricostruzione dovrebbe portare alla

negoziare i contratti collettivi di

creazione di posti di lavoro dignitosi

lavoro (CCNL). L'Ucraina ha ora lo

La FETBB ha accolto Vasyl Andreyev,

nell'edilizia. La FETBB e il PROFBUD

status di Paese candidato all'Unione

presidente del sindacato ucraino delle

hanno inoltre espresso la volontà di

Europea (UE) e questo aspetto deve

costruzioni PROFBUD, presso la sua

sviluppare relazioni più strette.

essere preso in seria considerazione
dalle autorità ucraine ed europee: le

sede di Bruxelles a luglio. È stata

modifiche al diritto del lavoro non

situazione umanitaria in Ucraina,

La FETBB condanna la legge che
mina i diritti dei lavoratori

dell'attuale situazione del mercato del

Il 19 luglio, il Parlamento ucraino ha

riduzione dei diritti dei lavoratori, ma

lavoro edile e delle difficoltà avvertite

approvato il disegno di legge 5371

devono essere un passo deciso verso i

dai sindacati nel Paese. Si è discusso

sugli emendamenti ad alcuni atti

principi europei.

anche della ricostruzione del Paese

legislativi riguardanti la

dopo la guerra, sottolineando che

semplificazione del regolamento sui

qualsiasi finanziamento dell'UE per la

rapporti di lavoro per le piccole e

l'occasione per parlare della

Contenuto:

possono andare nella direzione di una

La FETBB è pronto a sostenere la
campagna ELA sull'edilizia

medie imprese,

A luglio, la FETBB e la FIEC hanno

che limiterà

partecipato al primo workshop

fortemente i diritti

organizzato dall'Autorità europea del

dei lavoratori. La

lavoro (ELA) dedicato al settore delle

FETBB ha

costruzioni. Le parti sociali europee e

condannato con

nazionali si sono incontrate online

forza l'adozione di

per fornire contributi sullo stato di

questo pacchetto

avanzamento delle principali

legislativo. La

tendenze della mobilità

legge contiene

transfrontaliera nell'edilizia e sulle

numerose

sfide del settore. L'ELA lancerà una

violazioni degli

campagna rivolta al settore edile nel

standard

2023 e le parti sociali europee sono

internazionali ed

pronte a dare il loro sostegno. Il

esclude i lavoratori delle piccole e

segretario generale della FETBB, Tom

medie imprese (94% del mercato del

Deleu: "Stiamo assistendo a tendenze

lavoro) dalla tutela generale del diritto

preoccupanti per quanto riguarda il

del lavoro. I lavoratori avranno meno

distacco dei lavoratori e l'uso abusivo

garanzie per quanto riguarda l'orario

del subappalto. Questo sta minando
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L'UE sta diventando il nuovo
Qatar?

solidale completa, vietino gli
intermediari nel contesto del distacco

(ENGIE). L'acquisto della società da
parte di Bouygues, per un valore di
7,1 miliardi di euro, ha implicazioni
per molte migliaia di lavoratori
impiegati da entrambe le società:
oltre 125.000 lavoratori di Bouygues
e 60.000 di Equans. La FETBB ha
accolto con favore l'incontro e l'inizio
di un processo di negoziazione. A
maggio, la FETBB aveva denunciato la
mancanza di dialogo chiedendo un
incontro urgente con entrambe le
aziende, alla ricerca di un impegno
reale per il dialogo sociale e di
garanzie concrete per i lavoratori.

A luglio, i servizi di ispezione belgi

e garantiscano la piena parità di

Per saperne di più.

hanno scoperto un altro caso

trattamento di tutti i lavoratori.

scioccante di sfruttamento dei

Ulteriori informazioni sulla campagna

lavoratori: 55 lavoratori provenienti

sono disponibili qui.

vogliamo costruire un mercato del

misure urgenti che promuovano i

lavoro edile basato sulla qualità e sui

posti di lavoro diretti, limitino le

posti di lavoro diretti".

catene di subappalto nell'edilizia,
attuino sistemi di responsabilità

dalle Filippine e dal Bangladesh

FETBB e ETUI organizzano una
formazione congiunta per i CAE

venivano maltrattati in un cantiere del

Il Dipartimento Formazione

porto di Anversa del valore di diversi

dell'Istituto Sindacale Europeo, in

miliardi di euro. I lavoratori erano

collaborazione con la FETBB,

alloggiati in condizioni terribili e

organizzerà un evento di formazione

pagati con salari molto bassi. Alcuni di

"Formazione sui CAE per i

loro ricevevano solo 2 euro l'ora.

coordinatori dei CAE della FETBB" a

Lavoravano per un consorzio italo-

Napoli, Italia, il 13 e 14 settembre

francese IREM-Ponticelli in una lunga

2022. Gli obiettivi principali sono

catena di subappalti con permessi di

l'aggiornamento dei coordinatori dei

lavoro ungheresi scaduti. I servizi di

CAE e il miglioramento della qualità

ispezione stanno trattando il caso

del loro lavoro, il miglioramento delle

come un caso di traffico di esseri

conoscenze sul quadro legislativo e

umani. Questa storia suona purtroppo

l'analisi degli accordi, il

fin troppo familiare. In seguito alle
notizie riportate dai media su
precedenti subappalti abusivi da parte
di queste aziende in altri Stati membri
dell'UE, la FETBB invita i propri affiliati
a segnalare al Segretariato eventuali
esperienze con le aziende coinvolte.
All'inizio di quest'anno, la FETBB ha
anche lanciato la sua campagna sui
subappalti, chiedendo alla
Commissione europea di adottare
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miglioramento delle conoscenze dei

Il segretario generale della
FETBB incontra Bouygues per
discutere dell'acquisizione di
Equans

coordinatori dei CAE per affrontare le

A luglio, il segretario generale della
FETBB insieme a Christian Roy,
coordinatore del CAE di Bouygues, si
sono incontrati a Parigi con i vertici
delle risorse umane di Bouygues per
discutere dell'acquisizione di Equans

coordinatori dei CAE della FETBB, che

nuove sfide dei CAE di questo settore.
La formazione sarà organizzata in
concomitanza con la riunione dei
discuterà le nuove strategie del
progetto di informazione e
consultazione mirata e le priorità
future del lavoro dei CAE.
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Rapporto finale SUSODCO

(Cipro, Grecia), hanno pubblicato la

un contributo più attivo al dialogo

relazione finale del progetto

sociale europeo. Il progetto si è

SUSODCO. La FETBB era uno dei

concentrato sullo sviluppo delle

partner del progetto. Il progetto

capacità, sulla promozione, sulla

I partner del dialogo sociale nel

dell'UE si è concentrato sui temi del

visibilità, sul riconoscimento e sulla

settore edile, provenienti

dialogo sociale, con l'obiettivo di

fiducia reciproca dei partner del

principalmente dall'Europa centrale

rafforzare e potenziare le capacità dei

dialogo sociale nel settore delle

(Slovenia, Ungheria), sudorientale

DS settoriali nazionali e di stimolare

costruzioni.

questo fenomeno, l'Unione europea
registrerà tassi di disoccupazione
molto più elevati di quelli attuali. Il
potere d'acquisto dei lavoratori a
basso reddito, in particolare, si
ridurrà, in quanto gli aumenti dei
prezzi avranno un impatto molto
maggiore rispetto a quelli dei
lavoratori a reddito più elevato, che
potranno continuare a pagare le
bollette dell'elettricità. I politici sono
chiamati a prendere delle contromisure, altrimenti c'è il rischio che
ampie fasce di popolazione si
allontanino.

ascoltare veramente i sentimenti dei
lavoratori edili. "Su questa base,
possiamo comprendere meglio i
problemi e le soluzioni necessarie per
migliorare il benessere sul lavoro",
afferma il capo dell'organizzazione
Tiina Nurmi-Kokko. Insieme
all'organizzazione per la salute
mentale MIELI, Rakennusliitto ha
anche creato uno strumento digitale
sui temi della salute mentale. Lo
strumento offre informazioni
aggiornate per mantenere il
benessere e sostenere la salute
mentale di chi lavora nel settore
edile. Lo strumento parla della salute
mentale come concetto e
approfondisce vari aspetti della vita
dal punto di vista dei lavoratori edili.

(Croazia, Bulgaria) e meridionale

Notizie dagli affiliati
Austria
GBH mette in guardia dalla
stagflazione
Una recessione accompagnata da
un'inflazione elevata è nota come
stagflazione. Il mondo è già stato
colpito da questo fenomeno una
volta, negli anni Settanta. Dopo un
periodo di crisi - la crisi delle dot com
nel 2000 e la crisi finanziaria del 2007
- l'economia si è stabilizzata. Tuttavia,
la crisi del COVID-19 sta colpendo
duramente la ripresa economica e,
dopo una sperata ripresa, i primi mesi
del 2022 hanno visto dati economici
significativamente peggiori. Dopo lo
scoppio della guerra in Ucraina, si
prevede nuovamente un crollo
dell'economia in tutta Europa. Le
ragioni sono da ricercare nelle
carenze delle catene di approvvigionamento e nell'incertezza delle
forniture energetiche. Questi effetti di
contenimento dell'economia si ripercuotono anche sui prezzi. Un alto
tasso di inflazione in concomitanza
con una bassa crescita o addirittura
una contrazione dell'economia ricorda
quindi gli anni Settanta. Per GBH, se la
politica economica non contrasta

Finlandia
Come stai? - una campagna
finlandese sul
benessere al lavoro
Il sindacato finlandese
delle costruzioni
Rakennusliitto visita i
cantieri con le auto della
campagna per discutere
di come i lavoratori
stanno affrontando la
situazione. La
campagna, della durata
di un anno, mira ad
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Svezia

Irlanda

Byggnads cita in
giudizio l'impresa di costruzioni
per violazione del CCL

Il SIPTU ottiene il
risarcimento dei lavoratori edili
per i mancati pagamenti

Un'impresa edile svedese è accusata
di aver violato il contratto collettivo di
uno dei suoi dipendenti. L'azienda è
stata citata in giudizio da Byggnads
per violazione del contratto collettivo,
per quasi 20.000 euro (210.000
corone svedesi). Si tratta di un ex
lavoratore edile a tempo pieno che,
secondo Byggnads, non ha ricevuto il
giusto compenso per ferie e
straordinari, indennità di malattia e
aumenti di stipendio. Per saperne di
più.

Il Centro per i diritti dei lavoratori del
SIPTU ha ottenuto una sentenza di
3500 euro per un membro a titolo di
risarcimento per la violazione dei
termini dell'Ordine settoriale del
lavoro (SEO) per l'industria delle
costruzioni. L'avvocato del SIPTU
Workers Rights Centre, Shonagh
Byrne, ha spiegato che il lavoratore "è
stato assunto come addetto alla
manutenzione del suolo per dieci mesi
nel 2019. Ha più di 20 anni di
esperienza nel settore edile. Il suo

datore di lavoro non ha pagato al
lavoratore la corretta retribuzione
legale di 17,04 euro all'ora stabilita
dal SEO Edilizia 2017". L'organizzatore
di settore del SIPTU, John Regan, si è
congratulato con il lavoratore "per
aver avuto il coraggio di affrontare
questa ingiustizia" e ha auspicato
"che sia un esempio per tutti i
lavoratori del settore edile, affinché si
alzino in piedi e lottino per i loro
diritti legali, tutti contenuti nella SEO
edilizia". Per saperne di più.

In questa sezione la FETBB dà la possibilità ai suoi affiliati di condividere le loro storie.
Se avete notizie o contributi, non esitate a contattare pcravina@efbww.eu

Varie
Firma la petizione: Porre fine

Devono avere voce in capitolo

sindacali sull'istituzione dell'ELA".

alle violazioni dei diritti umani

nell'identificazione, nella prevenzione

L'evento farà il punto sul lavoro e

nelle catene di fornitura,

dei rischi e nella cessazione delle

sull'attuale mandato dell'Autorità del

violazioni dei diritti umani. Devono

lavoro. Tra gli altri argomenti, i

coinvolgere i sindacati

inoltre partecipare alla progettazione,

partecipanti discuteranno di come

Quest'anno la Commissione europea

al monitoraggio e all'attuazione delle

l'ELA possa contribuire a una più equa

ha finalmente pubblicato una

strategie di due diligence. La CES ha

mobilità transfrontaliera e alla lotta

proposta sulla Due Diligence di

lanciato una petizione per trasformare

contro il dumping salariale e sociale,

Sostenibilità delle Imprese (CSDD) per

la bozza di direttiva UE in un atto

e di come potrebbe funzionare

ritenere le imprese responsabili delle

legislativo efficace.

l'interazione tra l'ELA e le autorità

violazioni dei diritti umani. Nella sua

nazionali. La conferenza si terrà il 14

forma attuale, la Confederazione

settembre a Berlino, in Germania. Se

europea dei sindacati (CES) ritiene che

Salva la data:

la direttiva CSDD non riuscirà a

DGB e FES organizzano

di iscrivervi entro il 6 settembre 2022

proteggere i lavoratori dalle imprese

conferenza sull'ELA

all'indirizzo Raya.Maana@fes.de.

che violano i loro diritti fondamentali.

A tre anni dalla decisione di istituire

Per fare la differenza, i sindacati e i

l'Autorità europea del lavoro (ELA),

rappresentanti dei lavoratori devono

DGB, Fair Mobility e Friedrich Ebert

essere coinvolti attivamente

Stiftung organizzeranno una

nell'intero processo di due diligence.

conferenza dal titolo "Prospettive
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EFBWW Meeting schedule 2022
1 September

EFBWW Presidium

Brussels, Belgium

13-14 September 2022

EFBWW EWC Coordinators’ meeting and ETUI Training seminar

Naples, Italy

15 September 2022

EFBWW Standing Committee Wood

EESC Brussels, Belgium

4 October 2022

EFBWW OSH Coordination group meeting

EESC Brussels, Belgium

5 October 2022

Social dialogue construction - WP OSH

4-5 October 2022

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

Madrid, Spain

4-8 October 2022

BWI Congress

Madrid, Spain

21 October 2022

Social Dialogue Wood/Furniture WG OSH + VET

9-10 November 2022

EFBWW Standing Committee Building +
ETUI Training

EESC Brussels, Belgium

30 November 2022

EFBWW Executive Committee

EFBWW Brussels, Belgium

6-7 December 2022

EFBWW/BWI MNC conference

Lisbon, Portugal

23-26 May 2023

ETUC Congress

Berlin, Germany

21-23 November 2023

EFBWW Congress

Nordic region, TBC
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