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Conoscere i temi
in discussione
Nel settore edile il subappalto è in rapido aumento. L’outsourcing, cioè l’affidamento
di attività interne a dei fornitori esterni, è causato da diversi motivi, che vanno da una
maggiore specializzazione e dei miglioramenti della qualità a un risparmio di costi
operativi1.
Outsourcing è spesso sinonimo di organizzazione del lavoro complessa e frammentata,
con il coinvolgimento di molteplici parti. Questo può portare a delle pressioni, imposte dal committente, per la riduzione dei costi, frodi per quanto riguarda i salari e i
contributi previdenziali, forme di pseudo lavoro autonomo, elusione delle norme in
materia di responsabilità e l’utilizzo di strutture aziendali dubbiose. Si tratta di una
reale minaccia per i lavoratori2.
Il subappalto è un fattore che consente l’utilizzo di pratiche fraudolente. I sistemi
contrattuali a più livelli tendono a compromettere i controlli. Le piccole aziende e
i subappaltatori, sotto la pressione dei grandi appaltatori per la riduzione dei costi,
potrebbero sottrarsi al rispetto delle norme3. La coordinazione della salute e della
sicurezza nei cantieri edili può essere compromessa a causa delle numerose società
coinvolte e le scadenze ravvicinate4. È provato che il subappalto abbia ripercussioni
negative sulla salute e la sicurezza5. Il subappalto è ancora più difficile da controllare
quando si tratta di un processo transfrontaliero, che coinvolge aziende straniere e/o
lavoratori distaccati.

1 J. Drahokoupil (eds.) (2015), La sfida dell’outsourcing: organizzare i lavoratori in reti di produzione frammentate, ETUI.
2 Parlamento europeo (2017), La responsabilità nelle catene del subappalto: norme nazionali e la necessità di un quadro europeo.
3 Eurofound (2017), Appalti fraudolenti: settore edile.
4 Istituto europeo per la ricerca sulle condizioni di lavoro nell'edilizia (2019), La salute mentale nell’edilizia.
5 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2012), Promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro nella catena di approvvigionamento.
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Mettere in atto pratiche mirate
I Comitati aziendali europei (CAE) sono fondamentali per la comunicazione transfrontaliera
tra i rappresentanti dei lavoratori e la consultazione con le multinazionali sulle pratiche di
subappalto6. Il subappalto è spesso presente nelle riunioni del CAE come tema dell’informazione
quando si parla di situazione e prospettive occupazionali. La direzione centrale deve fornire
dati e informazioni sull’utilizzo di lavoratori in subappalto e sulle loro condizioni sociali 7.
Il subappalto è una pratica comune, soprattutto nell’edilizia, e in ogni cantiere possono esserci
diversi livelli di subappalto. Il subappalto può essere incluso anche nel vasto tema della
responsabilità sociale d’impresa (RSI)8.

Per i Comitati aziendali europei che vogliono avviare un dialogo con la direzione
potrebbe essere utile:
 	rendere l’outsourcing e il subappalto temi specifici dell’informazione e della

consultazione, nonché, se necessario, un motivo per organizzare riunioni straordinarie.

 Informazione

e consultazione
sul subappalto
negli accordi CAE

I PROCESSI DI OUTSOURCING E SUBAPPALTO
DOVREBBERO ESSERE DISCUSSI PRIMA
DELLA LORO ATTUAZIONE.

Secondo un sondaggio dell’Istituto sindacale
europeo (ETUI) realizzato con più di 1.600 rappresentanti dei lavoratori del CAE tra i vari settori,
il 63 % dei membri del CAE hanno affermato che
negli ultimi tre anni sono stati sollevati argomenti legati all’outsourcing e al subappalto durante le
riunioni plenarie9.
Il subappalto può essere affrontato nel contesto
della situazione occupazionale e dell’andamento
dell’azienda. Questo argomento è incluso in più
del 60 % degli accordi CAE10.
I membri del CAE possono richiedere informazioni sull’utilizzo di lavoratori in subappalto e distaccati e sulle loro condizioni di lavoro11. Dovrebbero
chiedere perché tali attività sono affidate in subappalto e perché non possono essere eseguite
internamente.

Il subappalto può essere affrontato nelle discussioni sulla responsabilità sociale d’impresa (RSI).
Molti accordi CAE prevedono una RSI diretta per
quanto riguarda le condizioni di lavoro di base
nell’intera catena di approvvigionamento e subappalto12.
L’OUTSOURCING E IL SUBAPPALTO ECCEZIONALI RAPPRESENTANO DEI MOTIVI PER
ORGANIZZARE RIUNIONI STRAORDINARIE.

In linea con l’Allegato I della Direttiva 2009/38/
CE, i CAE o il Comitato ristretto devono essere
consultati in caso si verifichino circostanze o
decisioni particolari che compromettono gli interessi dei lavoratori in caso di delocalizzazioni,
chiusura di stabilimenti o licenziamenti collettivi.
L’accordo CAE del Gruppo Kinnarps del 2014 introduce una procedura straordinaria di informazione e consultazione in caso di circostanze particolari di carattere transnazionale, come cambiamenti organizzativi, delocalizzazioni, chiusura di
strutture o aziende o licenziamenti collettivi.

6 J. Drahokoupil (eds.) (2015), La sfida dell’outsourcing: organizzare i lavoratori in reti di produzione frammentate, ETUI.
7 Federazione europea dei lavoratori del settore edile e del legno (2016), Guida pratica per i CAE sull’informazione e la consultazione.
8 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
9 S. De Spiegelaere, R. Jagodziński (2020), Qualcuno riesce a sentirci? Panoramica del sondaggio del 2018 dei rappresentanti del CAE e del CA-SE,
Istituto sindacale europeo.
10 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
11 Federazione europea dei lavoratori del settore edile e del legno (2016), Guida pratica per i CAE sull’informazione e la consultazione.
12 Si veda il database della Commissione europea sugli accordi societari transnazionali, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=it
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anticipare le pratiche di subappalto rendendo più efficace l’informazione
e la consultazione su tale argomento e interpretando adeguatamente i segnali d’allarme.



aspetti qualitativi (es. il rispetto delle norme
ambientali, sociali e del lavoro, l’impegno
per l’innovazione, per la sostenibilità, la diversità e l’inclusione ecc.);
ο valutare se i contratti di appalto contengono
clausole specifiche per esempio sul dovere
dei subappaltatori di fornire ai lavoratori una
formazione specifica in materia di salute e
sicurezza, adottare misure per contrastare
possibili violazioni dei diritti umani, comunicare periodicamente all’azienda committente la loro quota di emissioni inquinanti, ecc.;
ο valutare se sono prese in considerazione
delle procedure di controllo nelle disposizioni del contratto di appalto;
ο valutare il rispetto da parte della direzione
delle leggi UE e nazionali (es. sulla responsabilità in solido ove applicabile, su qualsiasi
limitazione al numero di subappaltatori in
una catena, ecc.).

PER ANTICIPARE LE PRATICHE DI
SUBAPPALTO, LA SEGUENTE LISTA 13 PUÒ
RIVELARSI UTILE:
•

Prima della riunione plenaria, il Comitato
ristretto deve comunicare con i membri del
CAE al fine di raccogliere, a livello nazionale, le
questioni da trattare. Il coordinatore CAE può
fornire il suo contributo.

•

Istituire dei gruppi di lavoro come forum di
discussione per i processi di outsourcing e subappalto e organizzare riunioni periodiche per
individuare le questioni che possono essere
sollevate e incluse nell’ordine del giorno delle
riunioni plenarie.

•

Durante le riunioni plenarie, devono essere
fornite informazioni sufficientemente dettagliate:
ο numero totale dei lavoratori in subappalto
o distaccati suddivisi per area, prodotto ecc.
al fine di avere una più chiara comprensione
degli sviluppi all’interno dell’azienda e nei
siti locali;
ο i dati degli anni precedenti in modo che i
membri del CAE possano fare dei paragoni
e determinare le tendenze;
ο informazioni di base sugli sviluppi e idee di
progetti e intenzioni future;
ο informazioni sulle intenzioni di procedere
a ulteriori esternalizzazioni;
ο le ragioni alla base di tali intenzioni e le
attività interessate, i criteri da applicare per
selezionare i subappaltatori e il contenuto
dei contratti di appalto.

•

Le informazioni devono essere distribuite con
sufficiente anticipo rispetto alla riunione per
esaminare il materiale e preparare domande
e osservazioni.
ο Valutare se i criteri utilizzati dalla direzione
per la selezione dei subappaltatori riguardano esclusivamente dei costi inferiori o anche

•

 Come

prepararsi per
le riunioni del
CAE e rendere
significativa la
consultazione
sul subappalto

Le informazioni non ottenute da parte della
direzione possono essere raccolte mediante
canali alternativi:
ο Es. relazioni annuali, comunicati stampa,
interviste con i dirigenti, divulgazione di
informazioni in conformità con le disposizioni di legge, dialoghi con le organizzazioni
sindacali nazionali/locali, visite nei siti locali,
ecc.;
ο utilizzo di fonti alternative per confrontare le
informazioni fornite durante le riunioni del
CAE;
ο ad esempio, secondo l’accordo CAE del
Gruppo Gestamp (settore metallurgico),
«i rappresentanti CAE devono disporre dei
mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro
nel Paese e per incontrare i rappresentanti
dei lavoratori/dipendenti per discutere di
questioni di carattere transnazionale che
esulano dalla portata dei rappresentanti
nazionali. La direzione agevolerà gli spostamenti e l’ingresso nelle strutture».

13 GPA-djp (eds.) (2017), CAE: adatti ai cambiamenti. Manuale sui processi di ristrutturazione transnazionale.
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•

 Anticipazione

delle pratiche
di subappalto
interpretando
i segnali della
direzione

I membri del CAE devono essere d’accordo sui
loro obiettivi e sulla distribuzione del lavoro e
dei ruoli:
ο Coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori
locali interessati dal subappalto per esaminare i risultati previsti, gli obiettivi e i
processi di lavoro (si veda l’accordo CAE del
Gruppo LafargeHolcim del 2017);

ο selezionare e invitare degli esperti interni ed
esterni, inclusi consulenti sindacali a livello
nazionale ed europeo (si veda, per il settore
alimentare, l’accordo CAE del Gruppo Ardo
del 2019);
ο organizzare una formazione specifica sulle
strategie aziendali delle multinazionali.

I MEMBRI DEL CAE POSSONO MONITORARE

UN SISTEMA DI ALLERTA EFFICACE SI BASA

LA SITUAZIONE DELL’AZIENDA:

SUL RAPPORTO TRA I MEMBRI DEL CAE E

•

•

•

In passato l’azienda ha esternalizzato processi
o funzioni?
Se sì, è altamente probabile che l’azienda continuerà ad esternalizzare ulteriori processi.
Ci sono processi che non stanno funzionando
in modo soddisfacente o che hanno costi sempre maggiori, ma per i quali non sono stati
presi provvedimenti correttivi?
Questo può essere un segnale che la direzione
intende risolvere il problema esternalizzando
tali processi.
In quali settori di attività sta investendo la
direzione o in quali settori la direzione non sta
investendo né si sta impegnando per migliorare lo sviluppo delle competenze?

I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI NAZIONALI
E LOCALI:

Superare il carattere «isolato» del CAE (es. assenza di comunicazione, scambi e coordinamento
con gli enti locali e nazionali di rappresentanza
degli interessi e partecipazione dei lavoratori)14.
Ogni livello di rappresentanza dei lavoratori
guadagna in efficacia combinando il loro accesso
alle informazioni con le loro deliberazioni sulle
conseguenze delle misure di ristrutturazione.
La Corte di giustizia europea ha stabilito che ogni
riunione dei comitati aziendali europei, centrali e
locali deve aver luogo in una sequenza per consente ad ogni livello di avere tutte le informazioni
necessarie per adempiere al proprio ruolo15.

SE LA DIREZIONE NON STA INVESTENDO
NEL MIGLIORAMENTO DELLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE , questo potrebbe essere un segnale che i processi stanno per essere
esternalizzati.
•

Vi sono operazioni ad alto impiego di manodopera nell’azienda?
I COSTI relativi alle attività ad alto impiego
di manodopera possono essere ridotti con il
subappalto, in quanto permette, soprattutto
quando non vi è obbligo di responsabilità nelle
catene di subappalto, di esternalizzare i rischi
e le responsabilità.

14 Confederazione europea dei sindacati (2016), Valutazione e requisiti dei Comitati aziendali europei.
15 GPA-djp (eds.) (2017), CAE: adatti ai cambiamenti. Manuale sui processi di ristrutturazione transnazionale.
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La direzione spesso ricorre all’outsourcing
senza una buona ragione. I CAE posso condurre
le loro analisi per contrastare le decisioni sbagliate
insieme ai sindacati locali.

9

Per i Comitati aziendali europei che vogliono portare il dialogo con la direzione
a un livello superiore:
valutare la politica in materia di subappalto e le sue conseguenze e contribuire
all’elaborazione di strategie e progetti specifici.



 Come valutare

l’intenzione
della direzione
di esternalizzare
certe attività

I MEMBRI DEL CAE POSSONO ASSUMERE UN

•

RUOLO ATTIVO NEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

(compresa l’esternalizzazione e il subappalto)
valutando le intenzioni dell’azienda e provando
poi a dare il loro contributo a strategie e progetti
specifici:
Richiedere alla direzione centrale una spiegazione dettagliata delle ragioni e obiettivi dell’iniziativa di subappalto e una giustificazione.
In molte occasioni, l’esternalizzazione o il subappalto vengono eseguiti senza obiettivi specifici
o misurabili e nonostante l’esistenza di valide
alternative. Il datore di lavoro potrebbe inoltre
avere motivazioni nascoste o non rivelate.

•

•
•

•

Il CAE può utilizzare le risposte date dalla direzione, la propria analisi della situazione e lo
scambio di informazioni e opinioni con i delegati
CAE locali, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza16.
I membri del CAE possono visitare i siti locali
interessati, come previsto nell’accordo CAE del
Gruppo Eiffage del 2016: «Previo accordo tra i
membri del Comitato ristretto e il presidente del
Gruppo Eiffage, un rappresentante nominato dal
Comitato ristretto può visitare i siti per raccogliere informazione su un’operazione specifica»17.
DOMANDE PER VALUTARE IL SUBAPPALTO E
I SUOI RISCHI POTENZIALI 18 :
•

•

La direzione ha dato una risposta convincente
sul significato strategico del subappalto? L’azienda potrebbe applicare soluzioni alternative
interne? Per esempio, il contratto di rete potrebbe fornire una valida alternativa?
Dopo un’analisi più approfondita, la soluzione
organizzativa proposta sembra ragionevole dal
punto di vista economico?

•

Gli obiettivi e i traguardi fissati dal datore di
lavoro sembrano realistici?
Quale possibile conseguenza potrebbe avere
tale operazione sull’occupazione e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento?
Quale sarà l’impatto sulla competitività
dell’azienda?
Quali rischi ha individuato la direzione per
quanto riguarda la sostenibilità dell’azienda?
I rischi possono includere le pratiche fraudolente messe in atto dagli appaltatori o dai
subappaltatori a scapito dei lavoratori e i successivi problemi giudiziari.
Quali misure intraprende l’azienda per ridurre
i rischi? Per esempio: controlli preventivi sui
subappaltatori, responsabilità in solido per
il pagamento degli stipendi e dei contributi
nell’intera catena del subappalto, valutazioni
periodiche delle condizioni di lavoro e l’attuazione di misure per la salute e la sicurezza
anche con il coinvolgimento dei sindacati e dei
rappresentanti dei lavoratori nei siti locali, in
cui operano diversi appaltatori.
Il CAE può richiedere alla direzione centrale di
fornire ad ogni lavoratore che svolge delle attività nei cantieri edili una tessera per accedere
al cantiere, successivamente alla verifica delle
condizioni contrattuali applicate al rapporto
di lavoro e che il lavoratore abbia ricevuto la
formazione necessaria in materia di salute
e sicurezza (conformemente alla normativa
nazionale). La verifica di tali condizioni può essere fatta tramite i fondi bilaterali di sicurezza
sociale che operano nel settore edile (come le
«Casse Edili» in Italia)19.

16 GPA-djp (eds.) (2017), CAE: adatti ai cambiamenti. Manuale sui processi di ristrutturazione transnazionale.
17 Federazione europea dei lavoratori del settore edile e del legno (2016), Guida pratica per i CAE sull’informazione e la consultazione.
18 GPA-djp (eds.) (2017), CAE: adatti ai cambiamenti. Manuale sui processi di ristrutturazione transnazionale.
19 FILCA-CISL (2018), Il cantiere D.O.C.: Un nuovo strumento per la regolarità e la tracciabilità del lavoro edile.
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 How to

assess the managements’ intention to contract out certain
activities

In che modo l’azienda riduce il rischio?
Controlli preventivi sui subappaltatori,
responsabilità in solido per il pagamento dei salari
e coinvolgimento dei sindacati sono indispensabili.
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I CAE POSSONO RICORRERE AD ESPERTI E
STUDI ESTERNI PER VALUTARE LE PRATICHE
DI SUBAPPALTO DELL’AZIENDA:
•

•

L’accordo CAE del Gruppo Tenaris (settore
metallurgico) del 2013 permette ai membri del
CAE di condurre uno studio su un argomento
specifico. Per fare questo, possono avvalersi di
esperti esterni e i costi devono essere sostenuti dall’azienda.
Gli studi possono mappare le esperienze precedenti, evidenziando possibili divari e possibilità di miglioramento per le pratiche future di
subappalto.

LE COMPETENZE DEL CAE IN MATERIA DI
CONTRATTAZIONE NELL’AMBITO DELLE
PRATICHE ORGANIZZATIVE:

Per i membri del CAE potrebbe essere possibile
raggiungere accordi sulle pratiche organizzative
che hanno ripercussioni sulla forza lavoro europea.
Tuttavia, solo pochi accordi CAE attribuiscono
competenze in materia di contrattazione ai CAE20.



 Accordi

transnazionali
sul subappalto

Prima di qualsiasi negoziato, tutti i sindacati
nazionali e locali devono supportare l’iniziativa
di contrattazione del CAE21.
L’accordo CAE del Gruppo Veolia (settore terziario) del 2012 prevede delle dichiarazioni congiunte sul metodo, documenti d’impegno, opinioni e
memorandum d’intesa tra la direzione centrale
e il CAE.
L’accordo CAE del Gruppo Gestamp (settore
metallurgico) del 2015 permette negoziati transnazionali su diverse questioni, tra cui: struttura
del Gruppo di società; situazione economica,
finanziaria e sociale; sviluppi nella produzione,
innovazione, vendite e attività d’investimento;
cambiamenti sostanziali all’organizzazione; introduzione di nuovi metodi di lavoro o processi di
produzione; trasferimenti e delocalizzazioni della
produzione; fusioni, acquisizioni e cessioni di
portata internazionale o che modificano in modo
considerevole l’ambito di attività del Gruppo.

negoziare linee guida generali sull’outsourcing e il subappalto.

GLI ACCORDI FIRMATI DAI CAE IMPEGNANO
LA DIREZIONE CENTRALE A DIALOGARE CON
LE PARTI INTERESSATE, compresi i fornitori e
i subappaltatori, in modo tale che possano allinearsi con i principi sociali ed etici della società
multinazionale.
ACCORDI IMPORTANTI POSSONO ESSERE
SOTTOSCRITTI ANCHE A LIVELLO GLOBALE.

Il Documento del Gruppo Solvay del 2008 sullo
sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale
d’impresa evidenzia l’impegno della direzione
per il rispetto delle linee guida sociali, etiche e
ambientali da parte delle parti interessate e delle
terze parti coinvolte.

L’accordo quadro internazionale del Gruppo
MAN del 2012 afferma che i diritti sanciti dalle
convenzioni internazionali del lavoro (es. diritti
umani, lavoro minorile, pari opportunità, libertà
di associazione, coinvolgimento dei dipendenti,
tutela della salute, retribuzione e orario di lavoro,
sviluppo delle competenze) si applicano anche a
tutti i fornitori esterni.
L’accordo quadro globale del Gruppo Enel del
2013 si applica all’intera catena di approvvigionamento, compresi i subappaltatori.
L’impegno congiunto sindacale globale UnileverIUF-IndustriALL del 2019 sull’occupazione sostenibile stabilisce principi e procedure sull’utilizzo
di contratti di impiego non permanenti:

20 Istituto sindacale europeo (2015), Comitati aziendali europei e comitati aziendali delle SE nel 2015.
21 GPA-djp (eds.) (2017), CAE: adatti ai cambiamenti. Manuale sui processi di ristrutturazione transnazionale.
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•

•

•

•

•

•

I lavoratori temporanei saranno utilizzati solo
qualora vi sia la necessità a breve termine e/o
non ricorrente di supportare le attività al di
fuori delle esigenze normali dell’azienda, e
senza l’intenzione di utilizzare i contratti temporanei per evitare l’occupazione regolare;
i lavoratori temporanei avranno la precedenza
in caso di bisogno di ricoprire posti a tempo
indeterminato;
i principi della pari retribuzione per un lavoro
dello stesso valore e della non discriminazione
per quanto riguarda le condizioni di lavoro
devono essere applicati a tutti i lavoratori, che
questi siano direttamente impiegati dall’Unilever o tramite una ditta esterna;
un ambiente di lavoro sicuro e una formazione
appropriata dovranno essere garantiti a tutti i
lavoratori indipendentemente dal loro status
contrattuale;
i lavoratori temporanei devono avere il diritto
di formare o aderire liberamente a un sindacato di loro scelta, senza nessuna paura di
ricevere intimidazioni o molestie;
i lavoratori temporanei non saranno impiegati
in nessun modo che abbia l’effetto di ridurre
l’accesso legale alla previdenza sociale e/o
altre forme di protezione sociale;

•

le informazioni sui livelli e l’utilizzo specifico
di lavoratori temporanei devono essere dispo
nibili per i sindacati che rappresentano i dipendenti dell’Unilever.

L’accordo quadro globale del Gruppo Enel del
2013 sottolinea l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza alle sue società sussidiarie, appaltatori e fornitori, con una procedura
per verificare se gli aggiudicatari rispettano le
norme di sicurezza.
I LAVORATORI MIGRANTI E DISTACCATI
RICHIEDONO PARTICOLARE ATTENZIONE,
IN QUANTO SONO SPESSO IMPIEGATI NELLE
CATENE DI SUBAPPALTO: le misure a sostegno
di questo gruppo comprendono la distribuzione
di volantini informativi sulla salute e la sicurezza
nelle loro lingue nazionali e l’organizzazione di
formazioni specifiche.

La FETBB fornisce informazioni di base sulle
condizioni di lavoro e i salari in 40 Paesi europei
e in 30 lingue: www.constructionworkers.eu/it

La FETBB fornisce informazioni di
base sulle condizioni di lavoro e i salari
in 40 Paesi europei e in 30 lingue.
www.constructionworkers.eu/it
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Gli attori in gioco
APPALTATORI
E SUBAPPALTATORI

DIREZIONE
CENTRALE

DIREZIONE
LOCALE

AGENZIE
INTERINALI

AZIENDA
O AUTORITÀ
COMMITTENTE

COMITATO AZIENDALE
GLOBALE
LAVORATORI

COMITATO
AZIENDALE
EUROPEO

RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
LOCALI
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI LOCALI

ISTITUZIONI
EUROPEE

COORDINATORE CAE
& FETBB
DIALOGO SOCIALE
EUROPEO

IL COMITATO AZIENDALE EUROPEO (CAE)
è un organo che riunisce i rappresentanti dei
lavoratori di diversi Paesi europei nei quali opera
la società multinazionale o il gruppo di società.
L’obiettivo è di garantire l’informazione e la
consultazione dei dipendenti sull’andamento
dell’azienda e su qualsiasi decisione importante
a livello europeo che possa avere effetti sui livelli
occupazionali e sulle condizioni di lavoro. Il diritto
di istituire un CAE si applica alle società o gruppi
di società con almeno 1000 dipendenti nell’UE
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e in altri Paesi dello Spazio economico europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e che allo
stesso tempo impiega almeno 150 lavoratori in
ogni Paese, in almeno due Stati membri. Una richiesta da parte di 100 dipendenti da due Paesi o
un’iniziativa del datore di lavoro avvia il processo
di creazione di un nuovo CAE, la cui composizione
e funzionamento vengono adattati alla situazione
specifica della società con un accordo firmato
dalla direzione e dai rappresentanti dei lavoratori
dei diversi Paesi coinvolti.

Viene attribuito un ruolo importante al COORDINATORE CAE. Nel settore edile, dei materiali
da costruzione, del cemento e della lavorazione
del legno il coordinatore CAE viene selezionato
dal Segretariato della FETBB di concerto con
le organizzazioni affiliate alla FETBB che hanno dei membri nella società transnazionale in
questione; il coordinatore CAE è solitamente un
funzionario di un sindacato della FETBB basato
nel Paese in cui opera la direzione centrale. Il
coordinatore CAE agisce in qualità di esperto sindacale per i rappresentanti CAE, incoraggiando
il lavoro in squadra e la comunicazione interna
positiva, monitorando le azioni della direzione
centrale conformemente all’accordo CAE e alla
legge, fornendo consulenza ai rappresentanti
CAE e partecipando a tutte le riunioni del CAE e
del Comitato ristretto. Il coordinatore CAE funge
da intermediario tra il CAE e il Segretariato della
FETBB e le organizzazioni affiliate coinvolte nella
società transnazionale.
LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE E DEL LEGNO
(FETBB) è la Federazione europea dei lavoratori
industriali che copre i settori dell’edilizia, della
lavorazione del legno, della silvicoltura e dei
settori e commerci connessi. È membro della
Confederazione europea dei sindacati (CES). Le
organizzazioni sindacali europee rappresentano
i lavoratori a livello europeo e ne esistono di
intersettoriali e settoriali. La CES è la maggiore
organizzazione sindacale a livello europeo e rappresenta lavoratori di diversi settori.
IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO è un forum
per le discussioni, consultazioni, trattative e azioni congiunte che coinvolge le organizzazioni che
rappresentano gli interlocutori sociali (datori di
lavoro e lavoratori) a livello europeo. Può essere
un dialogo tripartito quando coinvolge le autorità
pubbliche o un dialogo bipartito tra i datori di
lavoro europei e le organizzazioni sindacali.

Si svolge a livello intersettoriale e all’interno dei
comitati settoriali di dialogo sociale. Per il settore edile, le organizzazioni coinvolte nel Dialogo
sociale europeo sono la Federazione europea dei
lavoratori del settore edile e del legno (FETBB),
la Federazione delle industrie europee del setto-

re edile (FIEC) e la Confederazione europea dei
costruttori (EBC). Per il settore della lavorazione
del legno, la controparte della FETBB è costituita
dalla Confederazione europea dell’industria della
lavorazione del legno (CEI-bois), la Federazione
europea dell’industria del mobile (EFIC) e la Federazione europea dei produttori di pannelli (EPF).
A livello intersettoriale, le organizzazioni coinvolte nel dialogo sociale europeo sono la CES, la
Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), il Centro europeo dei datori di lavoro
e delle imprese che offrono servizi di interesse
generale (CEEP), SMEunited, il Consiglio del
personale professionale e manageriale europeo
(Eurocadres) e la Confederazione europea dei
quadri (CEC).
LA DIREZIONE CENTRALE è la direzione delle
imprese di dimensioni comunitarie o, nel caso di
un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
dell’impresa controllante. Può trovarsi all’interno
o all’esterno dell’Unione europea.
IL COMITATO AZIENDALE GLOBALE è un
gruppo di rappresentanti dei lavoratori istituito
in una società transnazionale su base volontaria,
per mezzo di un accordo transnazionale o in
seguito a una decisione del datore di lavoro. Può
essere creato come organo separato dal CAE o
come ampliamento di un organo sovranazionale
esistente, come il CAE. Non esistono norme giuridiche (internazionali o europee) che disciplinino
la creazione dei Comitati aziendali globali.
I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
LOCALI comprendono i rappresentanti dei lavoratori, i comitati aziendali o i delegati sindacali
dei diversi stabilimenti e/o imprese di una società
multinazionale o di un gruppo di società. Nel
campo dell’outsourcing e del subappalto, possono avere contatti con i rappresentanti dei lavoratori impiegati da società esterne che operano
sullo stesso sito.
LA DIREZIONE LOCALE è la direzione dei
diversi stabilimenti e/o imprese europee di una
società multinazionale o di un gruppo di società.
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I LAVORATORI sono l’intera forza lavoro europea impiegata da una società multinazionale o
da un gruppo di società. Nelle catene del subappalto, i lavoratori impiegati da società esterne,
distaccati, in subappalto o assunti tramite agenzia interinale contribuiscono all’esecuzione di un
progetto insieme ai dipendenti interni.

LE AGENZIE INTERINALI concludono contratti di lavoro con i lavoratori per assegnarli a
delle imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente sotto la loro supervisione e le loro
indicazioni. Sono considerati subappaltatori, dato
che possono fornire forza lavoro ad un’impresa
utilizzatrice22.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI
rappresentano i lavoratori nei diversi Paesi e
territori europei in cui opera una società multinazionale o di un gruppo di società.

L’AZIENDA O AUTORITÀ COMMITTENTE
rappresenta l’inizio della catena del subappalto.
Può essere un’azienda privata o un’autorità pubblica che avvia un progetto (es. progetto edilizio)
assumendo un appaltatore principale, che a sua
volta assume diversi subappaltatori per svolgere
attività specializzate.

LE ISTITUZIONI EUROPEE stabiliscono il
quadro legale e politico per il subappalto e
le questioni correlate. Le parti sociali sono
coinvolte insieme alla Commissione europea
nella procedura di consultazione che precede
la presentazione di proposte su temi sociali. Le
parti sociali possono limitarsi a fornire alla Commissione un’opinione o una raccomandazione
sull’argomento in questione, oppure possono avviare loro stesse dei negoziati sulla questione, intraprendendo il cosiddetto «percorso autonomo»
nel tentativo di raggiungere accordi sulla base
dell’articolo 155 del TFUE. Gli accordi conclusi a
livello europeo vanno attuati secondo le procedure e le pratiche specifiche alle parti sociali e agli
Stati membri (es. attraverso gli affiliati nazionali
delle parti sociali a livello europeo) o, per le
questioni di cui all’articolo 153 (es. questioni sociali per le quali l’UE ha competenza legislativa),
su richiesta comune delle parti firmatarie, con
decisione del Consiglio su una proposta della
Commissione.
GLI APPALTATORI sono le società alle quali
viene assegnata l’esecuzione di un lavoro da
parte di una società committente o un investitore.
I SUBAPPALTATORI sono persone fisiche o
giuridiche alle quali viene assegnata l’esecuzione
della totalità o parte degli obblighi derivanti da
un contratto precedente. Sono responsabili nei
confronti dell’appaltatore e non nei confronti del
committente.

22 Parlamento europeo (2017), La responsabilità nelle catene del subappalto: norme nazionali e la necessità di un quadro europeo.
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Le regole

DIALOGO SOCIALE EUROPEO

DIRETTIVE E REGOLAMENTI UE

La FETBB e la FIEC sono giunte alle seguenti
dichiarazioni e relazioni congiunte:

La libertà di movimento dei lavoratori è sancita
dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). La mobilità della
forza lavoro all’interno del Mercato unico solleva
la questione della tutela dei lavoratori nelle catene del subappalto. Le seguenti sono le principali
disposizioni legislative nel settore:

•

Posizione congiunta: verso condizioni di parità
nel settore edile europeo, 27 febbraio 2015

•

Relazione congiunta sulle carte d'identità
sociale nel settore edile, ottobre 2014

•

Dichiarazioni congiunte sull’applicazione della
direttiva sul distacco dei lavoratori, rispettivamente del 2011, 2012 e 2013

•

La Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di salute e sicurezza da attuare nei cantieri
temporanei o mobili. La direttiva stabilisce
l’obbligo per il committente o il supervisore
del progetto, nei cantieri in cui sono presenti
più appaltatori, di nominare uno o più coordinatori per le questioni di salute e sicurezza
e di garantire che venga elaborato un piano
per la salute e la sicurezza prima dell’inizio
dei lavori. Il supervisore del progetto e, ove
opportuno, il committente devono tenere conto
dei principi generali in materia di prevenzione
stabiliti dalla Direttiva 89/391/CEE – «Direttiva
quadro» SSL e garantire che anche i datori di
lavoro e gli indipendenti che lavorano sul sito
applichino tali principi.

•

Il Regolamento (CE) 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dispone
all’articolo 12 che una persona impiegata in
uno Stato membro, distaccata dal datore di
lavoro in un altro Stato membro per effettuare
un lavoro, continuerà a essere soggetta alla
legislazione del primo Stato membro, purché
la durata prevista di tale lavoro non superi i 24
mesi e che non sia inviata per sostituire un’altra persona. L’articolo 13 stabilisce che una
persona che esercita abitualmente un’attività
in quanto dipendente in due o più Stati membri
sarà soggetta alla legislazione di quello in
cui risiede (se esercita una parte sostanziale
della sua attività in quello Stato membro o se
è impiegata da vari datori di lavoro basati in
diversi Stati membri) o a alla legislazione dello
Stato membro in cui è situata la sede sociale o

Il sito web www.constructionworkers.eu/it è stato
creato dalla FETBB come risultato del progetto
cofinanziato dalla Commissione europea. Il sito
web fornisce informazioni sui salari, le condizioni
di lavoro e i diritti dei lavoratori edili di 40 Paesi.
È disponibile in 30 lingue e include i contatti dei
sindacati nazionali che offrono assistenza e
supporto.
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il centro delle attività dell’impresa o del datore
di lavoro che la impiega (se non esercita una
parte sostanziale della sua attività nello Stato
membro in cui risiede). Il Regolamento (CE)
987/2009 stabilisce la procedura da seguire
per attuare il Regolamento (CE) 883/2004.
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•

La Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro
tramite agenzia interinale ha come obiettivo di
garantire che il principio della parità di trattamento venga applicato ai lavoratori interinali.

•

La Direttiva 2009/52/CE introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare. La Direttiva precisa che almeno
l’appaltante di cui il datore di lavoro è un diretto subappaltatore possa essere considerato
responsabile del pagamento di sanzioni finanziarie e degli arretrati congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece. In casi specifici, altri
appaltanti possono essere ritenuti responsabili
del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente o in vece di un datore di lavoro che
impiega cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare.

•

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
stabilisce la normativa sugli appalti nel Mercato unico.

•

La Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi: successivamente è stata approvata la
Direttiva 2014/67/UE per rafforzare l’applicazione della Direttiva sul distacco dei lavoratori,
affrontando le questioni relative alla frode,
all’elusione delle norme e agli scambi di informazioni tra gli Stati membri.

•

Più recentemente, la Direttiva 2018/957 ha
modificato la Direttiva sul distacco dei lavoratori: introducendo il principio della parità
di trattamento tra i lavoratori distaccati e i
lavoratori locali in tale Stato membro, indipendentemente dal diritto applicabile ai rapporti di
lavoro (articolo 5); affermando che le imprese
che distaccano i lavoratori devono garantire a
questi ultimi tutti gli elementi costitutivi della
retribuzione che sono resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da contratti collettivi erga omnes o dai
contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni
delle parti sociali più rappresentative sul piano
nazionale, nello Stato ospitante; fissando una
durata massima per il distacco dei lavoratori
(18 mesi); estendendo l’applicazione del principio della parità di trattamento regolamentato
all’articolo 5 anche alle agenzie di lavoro interinale che assumono lavoratori presso imprese
utilizzatrici basate in un altro Stato membro,
anche quando i lavoratori sono distaccati in un
altro Stato membro dalla loro impresa utilizzatrice.
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