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Introduzione 

 

 

Da tempo le analisi dottrinali in materia di lavoro si sono occupate del tema dei rapporti 

tra globalizzazione delle economie e diritto del lavoro, il quale presenta intrecci complessi, 

data la frantumazione e la contraddittorietà dello stesso fenomeno globalizzazione1, nel 

contesto economico della quale si tende a concepire la norma giuridica non più come 

strumento di governo eteronomo proprio del potere pubblico2, ma quale strumento di 

mediazione degli interessi individuali degli attori dell’economia mondiale3. Sullo sfondo di 

tale intreccio, si viene dunque a sviluppare l’azione collettiva transnazionale, di cui la 

contrattazione collettiva rappresenta momento centrale e qualificante4. Di qui la necessità, 

anzitutto, di fornire alcune precisazioni, in via preliminare rispetto all’indagine qui 

esposta. Più precisamente, si rivela opportuno porre in evidenza fin dall’inizio le difficoltà 

di analisi teorica e di rinvenimento di prospettive, che rendono il più ampio progetto di 

conferire tutele e di fissare diritti su base transnazionale, un percorso difficile ed 

ambizioso. 

Pertanto, questo elaborato non intende, né pretende di essere un esame esaustivo e 

sistematico della materia oggetto di analisi, o un catalogo esauriente dei temi toccati dalla 

                                                           
1 A tal proposito, la letteratura sulla globalizzazione rileva come i cambiamenti dei sistemi di relazioni 
industriali e di regole del lavoro indotti dal processo di globalizzazione economica, costituiscano una sfida 
enorme per il diritto del lavoro, i cui effetti di lungo periodo non sono ancora stati compiutamente analizzati, 
poiché tali esiti non appaiono affatto chiari. Come è stato scritto, la globalizzazione genera un contesto molto 
complesso in cui «coincidono simultaneamente un progetto politico ed economico con vocazione egemonica di 
insediamento su scala mondiale, […] ed una serie di fenomeni sociali e culturali i quali evocano, al contrario, 
l’immagine di un universo in cambiamento che sfugge e che risulta di difficile comprensione attraverso le 
categorie concettuali cui siamo abituati». Cfr. A. Baylos (2003), Rappresentanza e rappresentatività sindacale 

nella globalizzazione, in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 2, p. 175. Da un altra angolazione, è stato osservato come lo 
stesso termine global law non designi minimamente qualcosa di uniforme, ma fa spazio ad una moltitudine 
frammentata di società globali diverse. V. S. Nadalet (2005), Le dinamiche delle fonti nella globalizzazione: 

ipotesi per un diritto transnazionale del lavoro, in Lav. dir., n. 4, p. 683. 
2 Tra le fonti eteronome del diritto del lavoro trovano collocazione le fonti legislative in senso lato, in esse 
rinvenendosi non solo le norme di legge, appunto, ma anche quelle derivanti da norme costituzionali, da un 
lato, da norme comunitarie, dall’altro, ed infine da norme del diritto internazionale. 
3 Cfr. N. Boschiero (2005), La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto 

internazionale pubblico e privato, in Soc. dir., n. 2-3, p. 132. 
4 Da intendersi, come si esprime Nadalet, «un’organizzazione della contrapposizione degli interessi sorretta 
dal conflitto, per giungere a intese maggiormente ispirate a una logica partecipativa». Seguendo la descrizione 
fornita da Cordoba, «ci sono due significati del termine “contrattazione collettiva”»: uno più ampio, dato da un 
processo di contemperamento degli interessi che include tutti i generi di discussioni bipartite o tripartite 
relative a problemi di lavoro e che colpiscono un gruppo di lavoratori; un significato più ristretto ma più 
preciso, il quale individua la contrattazione collettiva solamente in connessione con le discussioni bipartite, 
comportando così un processo di negoziazione tra datori di lavoro individuali o rappresentanti delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e rappresentanti dei sindacati, che conducono, in caso di intesa, alla 
conclusione di accordi. Cfr. E. Cordoba and P. Sheldon (1982), Collective Bargaining, in Blanpain R. and Engels 
C., Comparative Labour Law and Industrial Relations, (capitolo 13), Deventer: Kluwer, p. 220. 
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contrattazione collettiva transnazionale a livello di impresa. Piuttosto ha lo scopo di 

evidenziare, attraverso un’indagine conoscitiva sugli sviluppi in corso nel campo della 

negoziazione collettiva transnazionale, il ruolo chiave, i risvolti e le potenzialità delle 

pratiche negoziali note con il termine Transnational framework agreements (Tfas)5, 

nell’attuale ambiente aziendale sempre più internazionale e competitivo. 

È ricorrente infatti il richiamo alla sempre più spinta competitività6, indotta dalla 

globalizzazione dei mercati, quale giustificazione della situazione di emergenza in cui si 

trovano ad operare gli agenti contrattuali. In un recente saggio, l’Autrice Sciarra, a tal 

proposito, scrive che «ad essa corrisponderebbero pratiche negoziali ed esiti straordinari, 

proprio perché straordinaria è la scena in cui gli attori economici si muovono»7. Si osserva 

dunque uno dei sotto-sistemi sociali prodotti da una recente contrattazione 

transnazionale, sostenuta, in prima battuta, dalla fonte comunitaria e sviluppatasi 

sull’onda di una prassi operativa, alimentata dall’iniziativa degli stessi attori economici e 

sindacali. 

L’attuale stadio evolutivo dei rapporti collettivi a livello sovranazionale registra infatti un 

graduale ma progressivo sviluppo di una fitta rete di negoziazioni, grazie anche ad 

innovativi esperimenti di contrattazione multinazionale. 

Lo spunto delle riflessioni che si svolgono in sede sia scientifica sia politica soprattutto in 

Europa, ma anche nei dibattiti internazionali, viene dalla constatazione che gli strumenti 

di regolazione dei rapporti di lavoro si trovano di fronte ad una serie di sfide, quelle del 

mercato globale, assolutamente diverse e più radicali rispetto a quelle che pure in modo 

ricorrente i mercati nazionali hanno posto ai sistemi tradizionali di regolazione. Una di 

queste sfide deriva dallo spiazzamento geografico dei vecchi sistemi di regolazione, cioè 

dall’ampliarsi degli ambiti di riferimento. 

In relazione a quest’ultimo profilo, l’internazionalizzazione della produzione e dello 

scambio di beni e servizi ha subito differenti cicli di intensificazione e trasformazione nel 

                                                           
5 Acronimo inglese di accordi collettivi transnazionali. 
6 È stato posto in luce da più parti che la globalizzazione economica, coinvolgendo sempre più fattori culturali, 
ambientali e sociali, si caratterizza per l’avvio di una inedita competizione tra sistemi sociali. La stessa 
contrattazione collettiva è stata sempre più messa in difficoltà dalla competizione internazionale, che consente 
alle imprese di sfruttare la frammentazione e le differenze esistenti negli interessi dei lavoratori di diversi 
paesi. A questa alcuni paesi hanno fatto fronte con la cosiddetta “via alta” alla produttività per competere con i 
paesi a bassi costi, sulla base della qualità degli standard di risorse umane e di tecnologia. Nei paesi in via di 
sviluppo la politica di bassi salari è stata largamente praticata, ma si è posta la necessità di integrarla con 
politiche di sostegno, in particolare per migliorare le infrastrutture e per attrarre capitali esterni anche con più 
alti standard di vita e di capitale umano. Sul concetto, si veda T. Treu (1999), Compiti e strumenti delle relazioni 

industriali nel mercato globale, in Lav. dir., n. 2, p. 194 e A. Perulli (2001), La promozione dei diritti sociali 

fondamentali nell’era della globalizzazione, in Dir. rel. ind., n. 2, p. 157. 
7 Cfr. S. Sciarra (2011), Uno sguardo oltre la Fiat – Aspetti nazionali e transnazionali nella contrattazione 

collettiva della crisi, in Riv. it. dir. lav., III, p. 169. 
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corso del tempo, l’ultimo dei quali rappresentato dal fenomeno economico e sociale 

denominato appunto globalizzazione. È proprio la globalizzazione delle economie 

nazionali e la conseguente liberalizzazione del commercio, soprattutto in termini di 

investimenti esteri diretti e mobilità di capitale, a costituire la forza che ha veicolato le 

dinamiche del mercato del lavoro negli ultimi decenni, dati i significativi effetti prodotti 

nei processi e nelle istituzioni presenti nel mondo del lavoro8. Ciò si giustifica in quanto il 

cambiamento indotto dalla globalizzazione dell’economia9 - o meglio, i caratteri con cui 

questa si sta al momento imponendo – sta esercitando forti e decisive pressioni sui sistemi 

di relazioni industriali10, allargando il campo d’azione delle stesse – appunto il mercato 

globale al posto del mercato nazionale - e sul modo in cui i lavoratori sono organizzati e 

contrattano nei posti di lavoro. La crescente necessità di anticipare gli sviluppi in termini 

di occupazione, le misure poste a fianco delle ristrutturazioni nonché la gestione delle 

risorse umane sono alcune delle nuove sfide che sia il management aziendale che i 

lavoratori nelle multinazionali si trovano a dover affrontare11. 

Le relazioni industriali sono infatti divenute maggiormente pluralistiche e dipendenti da 

una molteplicità di attori, quali consumatori, Organizzazioni non governative (Ong), oltre 

che naturalmente dalla vera protagonista della globalizzazione dei mercati, ossia l’impresa 

                                                           
8 È ben vero che la globalizzazione ha avuto un enorme impatto sui mercati del lavoro, sulle istituzioni e i 
relativi processi, soprattutto perché i paesi hanno dovuto fare i conti con licenziamenti, esuberi e in molti casi 
cessazione di attività (v. i vari Reports of the World Commission on the Social Dimension of Globalization 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro). È evidente come il fenomeno della globalizzazione sia stato e 
sia tuttora oggetto di costante attenzione da parte della dottrina giuslavoristica, interessata ad esaminare i 
fattori chiave e gli effetti prodotti dalla stessa. La mole dei contributi sul tema risulta ampia. Limitandosi ai 
contributi più recenti, si segnalano: A. Perulli (1999), Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici 

di condotta e commercio internazionale, Padova: Cedam; S. Rodotà (2000), Diritto, diritti, globalizzazione, in Riv. 

giur. Lav., I, p. 765; M. R. Ferrarese (2000), Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 

transnazionale, Bologna: il Mulino; L. Gallino (2001), Globalizzazione e disuguaglianza, Roma-Bari: Laterza; S. 
Scarponi (a cura di) (2001), Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti sovranazionali, 
Milano: Giuffrè; S. Nadalet (2002), Diritto del lavoro e della concorrenza: articolazioni possibili. Qualche 

proposta scomoda in tema di “globalizzazione”, in Lav. dir., p. 99; D. Secondulfo (2004), Le conseguenze 

personali e sociali della globalizzazione: il mutamento valoriale, in Dem. dir., n. 2, p. 213; A. Di Stasi (2005), 
Diritto d’impresa e diritto del lavoro. Spunti critici nell’era della globalizzazione, Roma: Ediesse; F. Galgano 
(2005), La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna: il Mulino. 
9 La quale - si evidenzia - implica una più profonda integrazione delle attività economiche, politiche e sociali, 
ovvero un assottigliamento delle barriere tra i diversi paesi. Cfr. International Money Fund (1997), 
Globalization, opportunities and challenger, World Economic Outlook, Washington DC, May 1997. 
10 È un’osservazione comune infatti che i cambiamenti nel quadro economico internazionale sono tra i fattori 
che hanno comportato uno spostamento di enfasi negli obiettivi di tutta l’architettura delle relazioni industriali 
– consultazione, informazione, contrattazione collettiva. Negli anni più recenti l’impegno principale delle 
relazioni industriali, consistente nel regolare la contrattazione collettiva e gestire il conflitto, si è ampliato in 
molti paesi «per far fronte alle durezze della transizione nel mercato globale riducendone l’impatto negativo 
sul tessuto sociale». Cfr. T. Treu (1999), op. cit., p. 194. 
11 Rispetto a questo punto è utile osservare che tali sviluppi verso l’internazionalizzazione comportano, per il 
management, problemi in termini di governance e di organizzazione aziendale; anche il movimento del lavoro 
è posto di fronte ad una serie di sfide, che verranno viste nel corso della trattazione. Cfr. K. Papadakis (2008), 
Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An Emerging Global Industrial Relations Framework?, Geneva: 
International Institute for Labour Studies and International Labour Office, p. 43. 
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multinazionale12. È del resto evidente che, per governare la complessità, le fonti collettive 

del diritto del lavoro si contaminano costantemente l’una con l’altra, nel tentativo di 

interpretare e soddisfare aspettative nazionali e transnazionali, locali e globali, nell’intento 

di far ascoltare la voce di gruppi, di collettività più ampie, di individui, di attori economici 

sempre più mobili. 

Attraverso processi sempre più aperti e dunque mutevoli, di fissazione di standard 

transnazionali che spostano il baricentro regolativo degli interessi collettivi, prende corpo 

in tal modo il fenomeno della de-territorializzazione delle procedure negoziali, che si 

sviluppa all’interno di una rete di rapporti talvolta di difficile lettura13. 

Tali dinamiche messe in atto dalla globalizzazione sulla regolamentazione dei rapporti 

individuali e collettivi di lavoro pone al centro dell’analisi qui esposta un meccanismo 

peculiare e significativo, da sempre presente nella tradizione giuridica del diritto del 

lavoro e della politica sociale: la contrattazione collettiva transfrontaliera. I conflitti sociali 

creati dalla globalizzazione dell’economia14, le disuguaglianze sociali che essa ha 

accentuato, la circolazione e la ricezione istantanea delle informazioni nel mondo intero, 

l’intrecciarsi del mondo del lavoro con quello dei consumi rappresentano elementi 

favorevoli all’emersione di un interesse a negoziare sul piano internazionale sia per le 

imprese che per i lavoratori. Il coinvolgimento delle forze in gioco produce implicazioni 

sostanziali nell’ambito della contrattazione collettiva, in grado quest’ultima di conciliare 

gli aspetti relativi alla distribuzione con quelli relativi alla competitività, creando le 

condizioni per il cambiamento e per soluzioni vincenti per gli attori coinvolti15.  

                                                           
12 Com’è stato notato dalla dottrina, tra gli attori costitutivi del diritto della/nella globalizzazione, accanto agli 
Stati, vanno annoverate le transnational corporations alias società multinazionali; pur nettamente prevalendo 
il ruolo di queste ultime, assume non irrilevante significato anche la presenza di transnational 

nongovernmental organizations. Così A. Lassandari (2005), La tutela collettiva nell’età della competizione 

economica globale, in Riv. Giur. Lav., I, p. 302. 
13 Come avverte Nadalet, all’internazionalizzazione dei processi produttivi e organizzativi è contestuale una 
progressiva «de-territorializzazione» dei rapporti giuridici. V. S. Nadalet (2005), Imprese transnazionali e 

diritto del lavoro - Presentazione, in Lav. dir., n. 3, p. 432. Questo termine viene utilizzato qui per indicare quel 
fenomeno che porta i vari soggetti coinvolti ad allacciare legami non più in base ai confini nazionali ma in 
relazione a flussi economici o a interessi comuni. Ne consegue una nuova identità determinata non più da 
spiriti nazionalistici ma in funzione di interessi comuni. 
14 Conflitti che, in quanto mondiali, coinvolgono quantità e qualità diverse di interessi, funzioni, identità e 
soggetti eterogenei (società europee, imprese transnazionali, holdings multinazionali, strategie multi-
imprenditoriali, strutture contrattuali transnazionali, politiche e istituzioni del lavoro europee, come il dialogo 
sociale, ecc.). 
15 Così rileva il Rapporto del Gruppo di Alto Livello sulle Relazioni Industriali e il cambiamento dell’Unione 

Europea. Il Gruppo di alto livello sulle relazioni industriali di fronte al cambiamento è stato istituito dalla 
Commissione nel 2001 con l’incarico di studiare il merito e gli strumenti per il rinnovamento delle relazioni 
industriali. Detto Gruppo ha presentato la propria relazione nel febbraio 2002, la quale ricorda a tal proposito 
che la funzione più importante della contrattazione collettiva rimane quella di ridurre l’incertezza di fronte a 
cui si trovano sia i lavoratori che il management. Per i lavoratori la contrattazione collettiva assolve la triplice 
funzione di garantire loro protezione, offrendo loro rappresentanza e consentendo di godere dei frutti della 
formazione, della tecnologia e della produttività. Dal punto di vista datoriale, essa rimane il principale 
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Al contempo, l’esigenza di far fronte all’emergenza economica recente che ha reso 

manifesti in modo eclatante i fenomeni negativi legati al processo di globalizzazione 

economica16, rende utile approfondire il modo con cui nel sistema internazionale si è 

espressa la propensione verso forme di regolamentazione accolte dalle imprese 

transnazionali. In particolari aree geografiche, caratterizzate da una significativa 

omogeneità nelle attività produttive, l’attuale crisi mondiale, e le conseguenti crisi 

economiche, può indurre gli attori economici - specialmente se collocati al vertice di filiere 

o catene di produttori - ad assumere iniziative contrattuali nuove, volte alla prevenzione o 

al superamento di un declino temuto o già in atto. Si tratta di iniziative che contribuiscono 

a creare un clima di fiducia e di dialogo, che consenta di valutare politiche aziendali da 

sviluppare attraverso un approccio basato sulla partnership sociale17 - in particolare con 

riferimento all’anticipazione del, e a misure per, il cambiamento – quest’ultima 

considerata «fondamentale per la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e per 

promuovere l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori»18. 

Le considerazioni che seguono dimostrano che, sull’onda della crisi economica e 

finanziaria a livello mondiale e per gli stimoli che provengono dai mercati globali, il 

dialogo sociale in tutte le sue forme, e in particolare la contrattazione collettiva 

transnazionale a livello di impresa, rappresenta indubbiamente uno strumento 

privilegiato di prevenzione o anticipazione degli effetti della crisi stessa19: ha infatti 

individuato recentemente soluzioni innovative nei contenuti e nelle procedure delle 

negoziazioni.  

Si dà conto pertanto di un intervento della contrattazione collettiva transfrontaliera di 

impresa o gruppi di imprese, che negozi, secondo una logica di adattamento caso per caso, 

livelli di tutela e garanzia del lavoro raggiungibili in concreto. Questa assume dimensioni 

                                                                                                                                                                          
strumento di composizione del conflitto, contribuendo a conferire maggiore legittimazione alle prerogative del 
management e alla organizzazione del lavoro altrui (Commissione Europea (2002), Occupazione e affari 

sociali). 
16 Ci si riferisce alla crisi economico-finanziaria esplosa a partire dal 2008, rilevante ai nostri fini poiché ha 
fatto esplodere e messo a nudo un mercato che si è sempre più sviluppato in maniera disequilibrata, fatto di 
scorciatoie (sui costi) e di guadagni di carta (con la finanziarizzazione dell’economia). Per una analisi del 
contesto e delle ricadute per il diritto del lavoro si v. Wedderburn (2008), Diritto del lavoro 2008, 40 anni dopo, 
in Lav. dir., pp. 155 ss. 
17 La nozione di partnership (partenariato) allude al coinvolgimento, mobilitazione e confronto tra una rete 
ampia di soggetti (organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ma anche enti territoriali, banche, camere di 
commercio, distretti, enti non profit, Ong, ecc.), in merito alla realizzazione di obiettivi comuni e di interventi 
finalizzati allo sviluppo economico, del territorio e all’integrazione sociale. 
18 V. Commissione Europea (2001), COM (2001) 512, def., 12 settembre 2001. 
19 Così afferma, tra l’altro, il Patto Mondiale per l’Occupazione dell’Oil adottato nel 2009, un programma di 
contrasto alla crisi che si incentra sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sull’intervento statale nell’economia. 
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transnazionali dal momento in cui l’autonomia collettiva, ossia le parti sociali20 e le 

relazioni industriali in generale, prescinde dai quadri giuridici che eventualmente gli 

ordinamenti giuridici autonomi statali o sovranazionali (internazionali e comunitario) 

riservano all’attore sindacale, per dare origine ad un’organizzazione intersindacale21 della 

produzione normativa che abbia una sfera di applicazione transnazionale, facendosi 

quindi portatrice di interessi di soggetti collocati in territori diversi22. Si può infatti 

osservare che l’allargamento della contrattazione alla dimensione dell’impresa, in 

particolare nell’ambito dei gruppi di dimensione transfrontaliera, favorisce la fuoriuscita 

dai quadri tradizionali della contrattazione collettiva. Quest’ultima infatti, non solo a 

livello aziendale ma anche nazionale e settoriale, sta rivestendo un ruolo chiave come 

risposta alla crisi in molti paesi del mondo, rappresentando un importante e spesso 

effettivo strumento nel combattere e superare il dannoso impatto economico e sociale 

della crisi23: «accordi creativi» hanno consentito ai lavoratori e alle imprese di salvare 

posti di lavoro e allo stesso tempo mantenere un certo reddito e assicurare la sostenibilità 

dell’impresa24. 

Sulla scorta di queste prime considerazioni in materia, è utile notare che il moltiplicarsi di 

tali processi negoziali rappresenta una delle più interessanti manifestazioni della 

persistente vivacità della dimensione transnazionale assunta dalle relazioni industriali, e 

un terreno che, seppur ancora poco battuto, ritenuto in grado di sostenere la faticosa 

crescita di un maturo e articolato sistema di relazioni industriali a carattere 

sovranazionale. A tal proposito, come è stato osservato, si assiste ad «una sensibile 

                                                           
20 Parti sociali è una locuzione utilizzata per riferirsi ai rappresentanti dei dirigenti d’azienda e dei lavoratori 
(organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati), rappresentando dunque da ogni punto di vista gli interessi e i 
problemi del mondo lavorativo, dalle condizioni di lavoro allo sviluppo della formazione continua, passando 
per la definizione delle norme salariali. Il termine europeo equivalente è management and labour - l’Autore D. 
Gallin, tuttavia, ritiene che il termine appropriato, anziché parti sociali, sarebbe controparti sociali – v. D. Gallin 
(2008), International framework agreements: A reassessment, in K. Papadakis (a cura di), Cross-Border Social 

Dialogue and Agreements: An Emerging Global Industrial Relations Framework?, Geneva: International Institute 
for Labour Studies and International Labour Office, p. 35. Verrà illustrato nelle parte I come tale termine 
appaia di particolare importanza negli artt. 138 e 139 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Tce), 
riferendosi a quelle organizzazioni a livello europeo che hanno il diritto di impegnarsi, per conto dei propri 
membri, in un dialogo che potrebbe culminare in accordi collettivi riguardanti tutte le tematiche affrontate. 
Tuttavia, l’identificazione delle organizzazioni che rientrano nella definizione di management and labour a 
livello europeo, rivela diverse difficoltà (come avvertono gli Autori G. Arrigo e G. Casale (2011), La 

partecipazione dei lavoratori – Rassegna comparata di nozioni e normative, Roma: Eidos, pp. 136-137). 
21 L’ordinamento intersindacale deriva dal fenomeno delle relazioni tra le parti collettive, mentre 
l’ordinamento giuridico statale è dato dalle leggi dello Stato. 
22 Cfr. S. Nadalet (2005), op. cit., p. 690. 
23 V. V. Glassner e M. Keune (2010), Collective bargaining responses to the economic crisis in Europe, European 
Trade Unuon Institute - European Economic and Employment Policy Brief, Issue 1/2010, Brussels: ETUI. 
24 Cfr. International Labour Organization report for the G20 Summit in Seoul, 11-12 November 2010, p. 66, 
consultabile alla pagina web http://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_146307/lang--
en/index.htm.  
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tendenza alla privatizzazione e al decentramento della produzione giuridica25. Il contratto 

diventa […] la fonte di […] nuove forme di diritto privatizzato, che nascono all’ombra del 

mondo della produzione»26. 

L’argomento su cui si concentra la presente trattazione, rappresenta appunto un esempio 

di regolamentazione in tal senso, rinvenibile in un contesto di interdipendenza tra livello 

nazionale e sovranazionale e della presenza di imprese transnazionali quali soggetti 

vettori dell’internazionalizzazione dei mercati. Sullo sfondo di nuovi approcci al dialogo 

sociale e alla Responsabilità sociale di impresa (Rsi/Csr)27, i rappresentanti dei lavoratori 

e le imprese hanno iniziato a concordare testi di varie forme, redatti congiuntamente per 

essere applicati in più di un paese. Emergerebbe dunque un «percorso giuridico sempre 

più incerto e accidentato, sempre meno formale, sempre meno leggibile nei soli testi di 

diritto o nei trattati internazionali»28. Prende forma in tal modo la Transnational collective 

bargaining in seno alle imprese o gruppi di imprese (Tcb - contrattazione collettiva 

transnazionale), con la quale si vuole comprendere le pratiche di contrattazione collettiva 

tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, finalizzate a raggiungere Transnational 

framework agreements, globali, europei o di altre regioni. 

Questi vengono definiti dalla Commissione Europea accordi aziendali transnazionali 

(Transnational company agreements) ossia accordi che comportano «impegni reciproci, il 
                                                           

25 Come è stato scritto, la tendenza al decentramento negoziale appare in stretto collegamento con il tema 
dell’aumentato potere economico dell’impresa, nonché della globalizzazione stessa. Quest’ultima infatti 
valorizza «i rapporti diretti impresa-lavoratori e le forme di personalizzazione/responsabilizzazione dei 
singoli rapporti di lavoro», date le esigenze di competitività dell’impresa. Cfr. A. Perulli (2011), 
Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali nella globalizzazione. Note a margine del caso Fiat, in Lav. dir., 
n. 2, pp. 357-358. 
26 Così M. R. Ferrarese (2000), op. cit., p. 50. 
27 Il concetto di Responsabilità sociale dell’impresa (dall’acronimo di lingua inglese Csr, Corporate social 

responsibility) delinea una responsabilità sociale la quale implica un’attitudine e un comportamento atti a 
dimostrare che l’impresa considera rilevanti una serie di interessi collettivi diversificati, interni ed esterni (che 
rinviano o presuppongono diversi stakeholders). L’assunzione da parte delle imprese dell’impegno di 
instaurare buone prassi di responsabilità sociale ha trovato spazio preciso all’interno dell’elaborazione 
comunitaria, attraverso il Libro Verde della Commissione Europea - COM (2001) 366 def. Del 18 luglio 2001, 
Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese – nel quale la Csr viene descritta come 
«l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Il tutto – come avverte Calafà – sulla base di una 
condizione necessaria: l’esistenza di un’interazione vera e non fittizia tra stakeholders. Cfr. L. Calafà (2006), 
Dialogo sociale e responsabilità sociale dell’impresa nella governance europea, in Lav. dir., n. 1, p. 101. La novità 
del concetto infatti, come rilevato da più parti, risiede non solo nell’accoppiare diversi aspetti, ma altresì nel 
fatto che si guarda oltre al rapporto bilaterale, caratteristico dell’approccio finora seguito dal diritto e dalle 
altre scienze sociali, ponendo l’accento anche sugli altri soggetti che hanno un interesse nella conduzione 
dell’impresa, appunto gli stakeholders, ossia tutti quei soggetti che subiscono l’influenza degli obiettivi, 
politiche, decisioni o l’azione delle imprese, in quanto coinvolti in esse in misura ed in maniera differenti, e che 
hanno un interesse giuridico ad agire su questi temi. Con la nozione stakeholders (portatori di interessi) si 
rimanda, quindi, non solo ai lavoratori, ma altresì ai consumatori, agli azionisti, ai fornitori, ai residenti della 
regione ove ha sede lo stabilimento, ecc. (a tale fenomeno sono dedicati il numero monografico 1 della rivista 
Lavoro e diritto, alcuni saggi dei quali sono richiamati in questo scritto). 
28 M. R. Ferrarese (2000), op. cit., pp. 90 e 91. La globalizzazione – osserva ancora l’Autore – «sembra aggredire 
il mondo giuridico europeo-continentale nei suoi moduli più tipici, a partire dall’idea stessa di un diritto che è 
monopolio dello Stato» (p. 52). 
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cui campo di applicazione si estende al territorio di una pluralità di Stati membri e che 

risultano sottoscritti da uno o più rappresentanti di un’impresa o di un gruppo di imprese 

da un lato, e da una o più Organizzazioni dei lavoratori dall’altro, riguardante condizioni di 

lavoro e occupazionali e/o relazioni tra impresa e lavoratori o i loro rappresentanti»29.  

Sulla base di questa prima rappresentazione, si evidenzia che questi accordi collettivi 

raggiunti a livello transnazionale hanno come intento prioritario quello di stimolare il 

dialogo sociale globale tra la parte datoriale dell’impresa transnazionale e i rappresentanti 

dei lavoratori, sia nel paese in cui l’impresa ha la propria sede legale, sia nei paesi dove 

essa opera. Al fine di una condivisione e promozione della cultura e dei valori dell’impresa 

e di una migliore strategia di gestione del rischio, si cerca, attraverso tali accordi, di 

spingere gli investitori a creare un quadro coerente per i diversi impegni assunti dal 

gruppo, in particolare nel campo della Responsabilità sociale dell’impresa. Studi in materia 

infatti indicano quali principali obiettivi da realizzare con tali pratiche negoziali l’equità in 

termini lavorativi, la tutela sociale, l’aumento in termini produttivi e la sostenibilità 

aziendale30. Nel negoziare e firmare i Transnational framework agreements, sia il 

management imprenditoriale della società multinazionale che la collettività di lavoro 

creano una cultura e un ambiente aziendale che vada a sostenere il coinvolgimento attivo 

dei lavoratori e la promozione di relazioni sociali basate sul dialogo, così formalizzando la 

partecipazione dei sindacati nelle operazioni internazionali delle imprese multinazionali. 

Più precisamente, imprese e lavoratori individuano tra gli scopi primari da perseguire la 

diminuzione del dumping sociale31, l’aderenza alle norme fondamentali del lavoro, il 

miglioramento della gestione dei mercati internazionali con l’aumento delle garanzie di un 

miglior posto di lavoro e la creazione di un’alternativa al meccanismo di risoluzione delle 

controversie32. 

                                                           
29 V. European Commission, Directorate-General, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2008a), 
Commission Staff Working Document: The role of Transnational Company Agreements in the context of 

increasing international integration, Brussels: European Commission, 2 July 2008. 
30 Cfr. International Labour Organization (2009), Collective Bargaining: Negotiating for social Justice, 

Introductory note to the High Level Tripartite Meeting, Industrial and Employment Relations Department 

(DIALOGUE), ILO, Ginevra, 19-20 novembre 2009. Pertanto si fa ricorso alla contrattazione per questioni quali 
l’occupazione, la conciliazione tra vita familiare e lavoro, la produttività, la sostenibilità delle imprese e così 
via, finalità diverse da quelle prettamente “distributive”. 
31 L’espressione dumping sociale, che incrocia il tema dei Core labour standard e delle abissali differenze nel 
mercato mondiale, appartiene al linguaggio politico e designa l’effetto sui lavoratori e sui cittadini di una 
concorrenza sleale attuata a livello internazionale, che non rispetta alcune regole di base: diritti dei lavoratori, 
retribuzioni eque, diritti dei minori, ma anche sostenibilità ambientale. Effetto imputato alla globalizzazione, a 
causa in particolare della maggiore facilità di circolazione internazionale di beni e servizi, e soprattutto della 
possibilità di utilizzare fattori di produzione all’estero, con il pericolo che le imprese disegnino le proprie 
strategie operative in ragione delle diverse caratteristiche dei sistemi locali di relazioni industriali. Si veda a 
riguardo i saggi pubblicati su Lav. dir. 2011 sull’argomento Delocalizzazione e dumping sociale. 
32 Così sottolinea E. Gibb (2006), International Framework Agreements: Increasing the effectiveness of Core 

Labour Standards, in www.globallabour.info. 
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Dall’indagine che seguirà, si potrà notare che la maggior parte degli accordi collettivi 

analizzati sono finalizzati a promuovere un numero di principi ILO33 sulle relazioni 

industriali e sulle condizioni di lavoro, come la libertà di associazione e la contrattazione 

collettiva, organizzando dunque un quadro comune di relazioni di lavoro tra le operazioni 

a portata mondiale delle multinazionali. Inoltre, molti Tcas affrontano numerose questioni 

di interesse comune alla componente datoriale e alla forza lavoro delle multinazionali, 

comprese ristrutturazioni aziendali, salute e sicurezza, gestione delle risorse umane, 

protezione dei dati, subappalto nonché pari opportunità e formazione. 

Le forze che hanno contribuito a modellare le relazioni di lavoro a livello internazionale, 

sopra menzionate, hanno influenzato la struttura, le operazioni, il comportamento e i 

risultati dei lavoratori e dei datori, e le istituzioni che li rappresentano. Dall’analisi 

presentata si avrà modo infatti di dare conto di un’ampia varietà in termini di contenuti, 

designazione, parti firmatarie e campo di applicazione dei documenti che risultano dalla 

contrattazione collettiva transnazionale34. La dimensione sempre più internazionale 

dell’organizzazione aziendale, nonché delle vicende che la caratterizzano35, l’emergere di 

Società Europee, la crescente mobilità dei fattori di produzione e le operazioni di 

ristrutturazione a scala sempre più transfrontaliera stanno portando alla necessità 

impellente di negoziazioni collettive nell’ambito delle imprese transnazionali, personaggi 

questi che, come è stato scritto, ostentano il protagonismo del processo di globalizzazione 

attraverso la loro azione onnipresente nell’economia mondializzata e nella nuova 

divisione del lavoro36. Dunque, nell’ambito del dialogo sociale transnazionale, tale 

tipologia di accordo appare infatti essere uno strumento potenzialmente idoneo37 a 

diffondere il concetto di Core labour standard38 e di Corporate social responsibility. 

                                                           
33 L’International Labour Organization – ILO (Organizzazione internazionale del lavoro - Oil) nell’ordinamento 
internazionale rappresenta un’istituzione di particolare importanza, le cui attività e decisioni influenzano 
notevolmente le politiche del lavoro nazionali e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. È a struttura 
tripartita – rappresentanti del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni 
datoriali – e ha la funzione di elaborare norme – le convenzioni – e di controllarne l’applicazione. L’ILO è 
favorevole a un approccio tripartito che possa essere foriero del dialogo sociale, attraverso norme e pratiche 
mirate alla tutela della libertà di associazione e alla protezione delle istituzioni che in pratica realizzano la 
contrattazione collettiva. 
34 Com’è stato posto in luce dall’Autore Bean, «la contrattazione collettiva è un’istituzione multi sfaccettata che, 
a livello internazionale, ha significati e funzioni diverse». V. R. Bean (1985) Comparative industrial Relations: an 

Introduction To Cross-National Perspectives, London: Croom Helm. 
35 Di transnazionalizzazione, di concentrazioni e fusioni, di controllo ed associazione, ecc. 
36 Cfr. A. Lettieri (2001), Regole della globalizzazione e de regolazione del lavoro, in S. Scarponi (a cura di), 
Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti sovranazionali, Milano: Giuffrè, pp. 167 ss. 
37 Definita «pietra miliare». Cfr. W. Eichhorst, M. J. Kendzia and B. Vandeweghe (2011), Cross-border collective 

bargaining and transnational social dialogue, Employment and Social affairs, Policy department A: Economic and 

Scientific Policy, PE 464.431, June 2011, p. 14. 
38 Ossia quattro basilari labour standards che hanno trasposto otto convenzioni fondamentali, in materia di 
lavoro, nella Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali del lavoro, pubblicati nel 1998. V. International 
Labour Organization (1998), Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, adepte at the 97th 
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A dimostrare tale valorizzazione del ruolo assunto dai Tcas, negli ultimi anni si è assistito 

ad un acceso dibattito politico e dottrinario sui principi del lavoro e della produzione 

internazionale, che ha accompagnato il rapido processo di globalizzazione. Conseguenza 

questa di una crescente attenzione nell’elaborazione e nell’adozione degli accordi 

raggiunti dall’impresa transnazionale – riflesso della crescente influenza sul mercato 

globale delle multinazionali - da parte di un maggior numero di attori, tra cui le istituzioni 

pubbliche europee39, nazionali e locali40, le Organizzazioni dei datori di lavoro41, i 

rappresentanti sindacali, i rappresentanti delle Ong42, le Organizzazioni internazionali43, 

tra cui l’ILO44, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)45, le 

                                                                                                                                                                          
Session of the International Labour Conference, 18 June 1998. Le otto convenzioni sono quelle sulla libertà di 
associazione (C.87) e di contrattazione collettiva (C.98), sul lavoro forzato (C.29 e C.105), sulla non-
discriminazione (C.100 e C. 111), sull’età minima per accedere al lavoro (C.138) e sull’eliminazione del lavoro 
infantile (C.182). Pertanto queste convenzioni sono state trasposte in quattro principi e diritti considerati 
come assolutamente inalienabili e dunque fondamentali per i diritti umani e di applicazione generalizzata: 
libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; eliminazione di 
ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio; effettiva abolizione del lavoro infantile; eliminazione delle 
discriminazioni sul lavoro. Si veda, in argomento, tra gli altri, A. Perulli (2001), La promozione dei diritti sociali 

fondamentali nell’era della globalizzazione, in S. Scarponi (a cura di), Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo 

degli ordinamenti sovranazionali, pp. 110 ss.; A. Lassandari (2005), op. cit., p. 309. 
39 La Commissione Europea, nel sul primo riferimento alla negoziazione collettiva internazionale, sottolinea 
che «negli ultimi anni, l’interesse e l’importanza della contrattazione collettiva transnazionale è aumentato, 
anche in risposta alla globalizzazione e all’unione economica e monetaria. In seno alle società multinazionali, i 
Comitati aziendali europei approvano sempre più accordi riguardanti dipendenti in vari Stati membri. Cresce 
anche l’interesse per accordi transfrontalieri tra parti sociali di Stati membri geograficamente attigui e per 
accordi tra parti sociali in settori particolari che coinvolgono più Stati membri». Cfr. Commissione Europea 
(2004), Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata – Rafforzare il contributo di un dialogo sociale 

europeo, COM (2004) 557 def., Comunicazione del 12 agosto 2004, p. 11. 
40 Si veda, per esempio, in Francia, il rapporto 2007 della contrattazione collettiva diretto dal Ministro del 
Lavoro francese. Per la prima volta, nel suo capitolo iniziale «sugli sviluppi della contrattazione collettiva nel 
2006», il Ministro ha dedicato alcune pagine al dialogo sociale in Europa. Nella sezione «dialogo sociale 
aziendale», la negoziazione aziendale transnazionale viene menzionata con riferimento a «un esempio di 
accordo aziendale europeo sulle pari opportunità concluso dal gruppo Areva», firmato il 16 novembre 2006 
tra il gruppo e la European Metalworkers’ Federation (Fem/EMF). V. Ministère du travail, des relations sociale 

set de la solidaritè/DGT, DARES, 2007, p. 45. Il rapporto del 2008 menziona altri sei accordi aziendali 
transnazionali conclusi nel 2007 dalla RWE, Suez, Schneider Electric e Danone. V. Ministère du travail, des 

relations socials, de la famille et de la solidaritè/DGT, DARES, 2008, pp. 87-90. 
41 V. International Organization of Employer (2007), International Framework Agreements: An Employers’ 

Guide, Geneva: IOE. 
42 Interesse manifestato dal ruolo assunto dalle Ong, sviluppato sempre più in ambito transnazionale, di difesa 
dei diritti fondamentali, sovente costituito anche dalla tutela dell’ambiente e protezione dei consumatori. V. S. 
Scarponi (2007a), Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, Trento: 
Università degli Studi, p. 32. 
43 Le istituzioni pubbliche internazionali, oltre alle loro competenze classiche, hanno attivato degli strumenti 
giuridici non rigidi per poter indirizzarsi ad un interlocutore rappresentato dalle imprese multinazionali si 
rimanda alla parte II. 
44 Si v. il già citato ILO’s Report of the World Commission on the Social Dimension of Globalization. In termini 
generali, il dialogo sociale interessa l’intera attività dell’ILO, la quale, al fine di sfruttare al massimo il 
potenziale di questo strumento, è scesa in campo in prima persona per la promozione di standard condivisi in 
materia di lavoro, attraverso meccanismi di consultazione che includono il governo, le associazioni datoriali e 
le organizzazioni sindacali. 
45 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) oppure Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), è un organismo internazionale di studi economici – che conta 34 paesi 
membri – il quale rappresenta un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione di 
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Nazioni Unite. Lo sviluppo degli accordi internazionali negli ultimi anni ha promosso un 

intenso interesse accademico, con diversi studi dedicati ad approfondire il potenziale e le 

implicazioni degli Tcas, i contenuti e le varie aspettative da parte degli attori. L’elevato 

livello di interesse e il fermento dimostrato verso una negoziazione internazionale con 

un’impresa come interlocutrice ne riflette il potenziale46.  

Nella medesima cornice, risulterà evidente da questo studio che gli accordi collettivi qui 

analizzati, dato il loro carattere transnazionale, coinvolgono un numero sempre maggiore 

di attori, le cui strategie e azioni necessitano di essere coordinate affinché un accordo 

venga raggiunto e ben implementato. È noto infatti che una delle conseguenze tipiche della 

dimensione transnazionale delle imprese è rappresentata dalla moltiplicazione della 

platea degli attori coinvolti, dovuta alla presenza dei gruppi di interesse quali le Ong di 

difesa dei consumatori e di quelle in difesa dell’ambiente, i sindacati internazionali ed 

europei, i Comitati aziendali europei47, le comunità locali. Verrà evidenziato come la 

globalizzazione contempli un fenomeno che apre nuove possibilità all’azione dei gruppi 

sociali i quali possono interagire oltre le tradizionali barriere geografiche nazionali. Da 

tale angolazione, acquista una rilevanza particolare la creazione di queste regioni 

economicamente integrate create dalle operazioni delle multinazionali, ed è in codesta 

dimensione sovranazionale che tanto le Organizzazioni internazionali, quanto, in special 

modo, le entità sindacali, possono sviluppare uno spazio di rappresentanza più confacente 

ai processi sociali ed economici che dirigono la società, introducendovi elementi di 

controllo e garantendo i diritti collettivi ed individuali dei lavoratori. Occorre prendere 

coscienza tuttavia del fatto che la globalizzazione genera un contesto molto complesso in 

cui si inserisce l’azione sindacale di adeguamento all’era globale, evidenza questa che si 

cercherà di mettere in luce nel prosieguo48. Questo spazio di rappresentanza, tuttavia, non 

                                                                                                                                                                          
problemi comuni, il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri nonché 
l’identificazione di pratiche commerciali. 
46 Gli accordi - si vedrà nella parte II - potrebbero infatti colmare l’asimmetria creatasi nel processo continuo di 
globalizzazione: le multinazionali operano a livello globale mentre le norme occupazionali sono 
precipuamente nazionali. 
47 Ossia una struttura di confronto «costruttivo» dei lavoratori con l’impresa transnazionale, con forti spazi di 
autonomia, in grado di dare più peso e sostanza ai processi di negoziazione transnazionale e costruire così 
nuove pratiche transnazionali di relazioni industriali, basate sulla cooperazione tra rappresentanze dei 
lavoratori, nonché tra Organizzazioni sindacali, di paesi diversi. V. G. Arrigo (2010), Diritti di informazione, 

consultazione e partecipazione dei lavoratori, Seminario Ires/Informia, Roma 15-16 luglio 2010. Si rinvia su 
tale argomento alla parte I. 
48 La dottrina giuridica del lavoro ha affrontato il problema degli effetti della globalizzazione sulle 
manifestazioni di tutela collettiva. Si avrà modo, nel corso dell’analisi, di approfondire questi problemi per la 
rappresentanza sindacale, sorti in una società sempre più globale. Altresì, si veda T. Fashoyin (2010), Le 

prospettive delle relazioni industriali di lavoro nei paesi in via di sviluppo, in Dir. rel. ind., n. 3, p. 905, il quale 
analizza i fattori che hanno avuto ricadute sui movimenti sindacali nei paesi in via di sviluppo, in cui molti 
sindacati mancano di capacità gestionale e di leadership tale da permettere di difendere i diritti dei loro iscritti 
o di contrattare a loro nome. 
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è semplice da instaurare né da consolidare, a causa delle incertezze che continuano a 

pesare in termini di rappresentanza e di legittimità. Un dato che si riscontrerà nel corso 

dell’indagine consiste nell’assenza di meccanismi mediante i quali Organizzazioni sindacali 

nazionali, europee o internazionali, vengano legittimate nel ruolo di portatori degli 

interessi dei lavoratori di paesi terzi49. 

Ciononostante, data l’incidenza dell’azione delle imprese e gruppi di imprese 

transnazionali sul ridimensionamento degli spazi di rappresentanza, appare importante 

constatare che i lavoratori e i datori di lavoro risultano organizzati sul piano 

internazionale al punto di sostituirsi quali nuovi attori portatori dei rispettivi interessi per 

negoziare e per concludere accordi a carattere transnazionale. In questo contesto si 

inseriscono, da una parte, una serie di Organizzazioni sindacali internazionali, che 

aggregano Federazioni o confederazioni di ambito statale, attive a livello settoriale - la 

Confederazione internazionale dei sindacati (Cis)50, le Federazioni sindacali globali 

(GUFs)51 – in grado di portare avanti le specificità sindacali nel nuovo scenario 

internazionale e di affermare il ruolo fondamentale di un sindacato globale nel mondo 

economico e politico globalizzato su temi quali la giustizia sociale, il rispetto dei diritti 

umani, sindacali, sociali, ambientali e nella lotta contro la povertà; dall’altra, 

                                                           
49 Sul concetto si v. A. Sobczak (2008), Legal dimensions of International framework agreements in the field of 

corporate social responsabilità, in K. Papadakis (a cura di), Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An 

Emerging Global Industrial Relations Framework?, Geneva: International Institute for Labour Studies and 
International Labour Office, p. 118. Accennando tali questioni, dal lato dei lavoratori, è stato evidenziato come 
risulti inaccettabile il fatto che i rappresentanti dei lavoratori della società holding negozino accordi 
transnazionali per conto dei lavoratori di tutte filiali e della catena di appaltatori e fornitori. Questo non solo 
minerebbe il principio della personalità giuridica delle sussidiarie e subappaltatori, ma include in sé un 
problema di mancanza di rappresentanza legale. Sarebbe infatti concettualmente problematico che i 
rappresentanti dei lavoratori in una particolare impresa di un solo paese potessero legittimamente 
rappresentare gli interessi dei lavoratori delle succursali a livello globale o anche di quelli nelle imprese 
subappaltatrici. Vedremo che l’idea di un mandato legale analogo a quello impiegato per i datori di lavoro, non 
può essere trasposta per i rappresentanti dei lavoratori. 
50 La Confederazione internazionale dei sindacati (International Trade Union Confederation – ITUC) 
rappresenta la struttura confederale più importante a livello internazionale, che rappresenta i diritti dei 
lavoratori a livello mondiale. Nata nel novembre 2006 dalla fusione della Confederazione Internazionale dei 
Sindacati Liberi (CISL Internazionale, in inglese ICFTU – International Confederation of Free Trade Unions) e 
della Confederazione Mondiale del Lavoro (CML), la CIS raggruppa 301 organizzazioni affiliate in 151 paesi. V. 
il sito ufficiale www.ituc-csi.org. 
51 Global Union Federations, ossia Federazioni internazionali di sindacati nazionali e regionali che 
rappresentano una sorta di categorie professionali, in precedenza conosciuta come International Trade 

Secretariats (ITSs). 
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l’Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (OIE)52, attiva nel promuovere la 

formazione dei managers53.  

Tuttavia, gli sviluppi fin qui descritti fanno emergere alcune problematiche fondamentali 

di natura pratica, giuridica e politica per gli attori sociali e le istituzioni internazionali ed 

europee, una delle quali legata alla divergenza tra la proiezione su scala sovranazionale 

dei testi conclusi e le forti tendente nazionalistiche delle relazioni industriali (e i loro 

attori storici). 

Inoltre, poiché la liberalizzazione del commercio internazionale, la mobilità dei capitali e le 

trasformazioni organizzative e tecnologiche della produzione comportano delle sfide per 

le forme nazionali del dialogo sociale e della regolazione industriale, si avrà modo nel 

prosieguo di mettere in luce la crescente discussione, motivo di dibattito e di confronto, 

circa la necessità di strutture di regolazione dei principi del lavoro e delle relazioni 

industriali a livello internazionale. Di qui la necessità di vedere se gli accordi 

transnazionali richiedano solo un aggiustamento dell’attuale quadro regolamentare (in 

termini di attori, regole giuridiche, ecc.) per esprimere il loro carattere sovranazionale, 

oppure dei cambiamenti più radicali per questa particolare categoria di rapporti di lavoro 

connessi all’attività delle imprese o gruppi di imprese transnazionali. Questo perché le 

sfide della globalizzazione, ormai pienamente affermatesi, mettono in discussione in modo 

radicale la capacità dei sistemi di relazioni industriali, finora essenzialmente nazionali, di 

creare regole adatte alle nuove dimensioni dei mercati54. Dibattito che, come vedremo, 

rimane tuttora aperto e privo di soluzioni certe e univoche. 

 

Date queste premesse, a servizio dell’obiettivo della presente trattazione si pone la previa 

indagine della dimensione transnazionale dei Transnational framework agreements, 

distinguendoli, a seconda degli attori sociali coinvolti, in accordi-quadro internazionali 

(International framework agreements o Global framework agreements – Ifas/Gfas) ed 

europei (European framework agreements – Efas). Come si avrà modo di notare, la 

distinzione tra i due tipi di accordi non è netta e sempre possibile. Ciononostante, 

                                                           
52 L’International Organization of Employers (IOEs), costituita nel 1920 in seguito all’istituzione dell’ILO, 
rappresenta gli interessi dei datori di lavoro in seno all’ILO ed al sistema Onu nel complesso. Comprende 
associazioni nazionali in circa 140. È utile notare che, sebbene difetti della legittimazione come «parte sociale» 
goduta dall’IOE, le è stato attribuito un ruolo significativo in seno al sistema Onu (si V. Kelly D. (2005), The 

International Chamber of Commerce, in New Political Economy, n. 10/2, pp. 259-271). Si veda inoltre il sito 
www.ioe-emp.org. 
53 V. A. Baylos (2003), op. cit., p. 182. 
54 In merito alla capacità dei sistemi di relazioni industriali di creare regole adatte alle nuove dimensioni dei 
mercati, ci si chiede se è possibile definire queste regole direttamente a livello sovranazionale o se è sufficiente 
una convergenza delle regole nazionali per ridare alle relazioni industriali la funzione originaria di regolazione 
dei rapporti di lavoro e sociali. V. T. Treu (1999), op. cit., p. 192. 
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suddividiamo i principali risultati della contrattazione collettiva transnazionale in: 

International framework agreements firmati dal management delle multinazionali e dalle 

Federazioni sindacali globali (GUFs), e European framework agreements in cui le parti 

firmatarie sono le multinazionali e le Federazioni sindacali europee (European Industry 

Federations – EIFs)55 e/o i Comitati aziendali europei (European Works Council – EWC) 

dell’impresa multinazionale. 

Verranno poi approfondite le tappe più significative che hanno caratterizzato il cammino 

verso l’affermazione di tale negoziazione a livello sovranazionale: essa funge infatti da 

parametro per dare rilievo al fatto che si tratta di un fenomeno non del tutto recente, 

sebbene il frutto delle negoziazioni rappresenti uno strumento qualitativamente nuovo di 

relazioni industriali globali. Pertanto, nella parte I della tesi, dopo aver delineato i contorni 

degli accordi-quadro raggiunti a livello transnazionale (Transnational framework 

agreements – Tfas)56 si passerà ad un richiamo storico degli inizi della contrattazione 

collettiva a livello di impresa, soffermandosi sui fattori che hanno e stanno attualmente 

contribuendo allo sviluppo degli accordi. 

La parte II si propone di avanzare una valutazione delle tendenze generali, della portata e 

dell’attuazione degli accordi-quadro. Con riferimento ai soggetti che hanno la capacità e 

l’interesse di avviare una contrattazione collettiva transnazionale, sulla base delle 

motivazioni di scelta da parte dell’impresa e le strategie delle Organizzazioni sindacali 

coinvolte nella firma di tali accordi, risulterà che da una parte, l’attore sindacale - anche se 

da molto tempo organizzato sul piano internazionale - solo recentemente si è mobilitato 

rispetto alla negoziazione collettiva internazionale; da parte datoriale, manca invece sia 

una struttura che una strategia chiaramente definita57. 

Al fine di porre in luce il peso di tali accordi nella realtà delle relazioni industriali e nei 

dibattiti sul dialogo sociale, le pagine successive dello studio si articolano in due capitoli 

distinti seppur, ovviamente, complementari: un’analisi sul contenuto degli stessi - si vedrà 

in particolare che l’oggetto della negoziazione transnazionale viene formulato, in termini 

                                                           
55 Le Federazioni sindacali europee (Fei) rappresentano organizzazioni sindacali operanti nell’ambito di uno o 
più specifici settori economici, pubblici o privati, rappresentando gli interessi dei lavoratori dei rispettivi 
settori a livello europeo, principalmente nella negoziazione. Esse sono riconosciute dalla Commissione 
Europea quali parti sociali che agiscono in rappresentanza dei lavoratori di ciascuna categoria al fine di 
instaurare un dialogo sociale europeo. 
56 Come si vedrà, gli accordi-quadro rappresentano l’atto contrattuale utilizzato dalla negoziazione collettiva 
oggetto di analisi, per la quale fissa regole minime. 
57 Un problema di particolare importanza è legato ad un presupposto essenziale che deve precedere una 
contrattazione collettiva che sia realmente tale: ogni parte deve riconoscere la legittimità dell’altra parte ad 
affrontare una data questione. Pertanto, come condizione da soddisfare affinché una determinata tematica 
venga inclusa negli accordi-quadro, è necessario il riconoscimento reciproco tra le organizzazioni, ognuna 
quale esclusiva rappresentante di un interesse collettivo. 
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generici, per ridurre le differenze esistenti tra i diritti facenti capo ai diversi lavoratori58, 

ma allo stesso tempo al fine di fornire un quadro per la protezione dei diritti dei lavoratori 

e per favorire il dialogo e i processi di negoziazione a livello globale; un secondo ordine di 

riflessioni è fornito dal capitolo V in cui ci si sofferma su una valutazione qualitativa degli 

accordi-quadro: si andrà ad approfondire la loro portata giuridica, le disposizioni previste 

dagli accordi per garantire l’effettiva applicazione di tale sistema contrattuale; si vedrà la 

tendenza delle parti coinvolte a sviluppare meccanismi alternativi di risoluzione delle 

controversie per assicurare una migliore implementazione ed effettività degli accordi a 

livello aziendale.  

Si andrà infine a concludere con una valutazione, sulla base degli elementi esposti, circa il 

contributo dei Tfas al processo di internazionalizzazione delle relazioni industriali e gli 

effetti di ricaduta potenziali, che includono la promozione del dialogo sociale e della 

cooperazione, lo sviluppo di reciproca fiducia e le potenzialità in termini di risoluzione dei 

conflitti. 

Tutti questi argomenti risultano attualmente in corso di dibattito fra lavoratori, datori di 

lavoro, governi, istituti di ricerca e università dell’area. 

Nonostante le problematiche che si possono incontrare affrontando tale argomento, si 

cercherà dunque di individuare alcuni aspetti comuni, che indicano per quale direzione è 

diretta l’evoluzione dei sistemi di negoziazione collettiva a livello di impresa. Occorre 

comunque evidenziare che, con ben 180 Transnational framework agreements, il dialogo 

sociale transnazionale con le multinazionali rimane un patchwork di casi individuali. 

Infatti i Tfas rappresentano una risposta specifica, composta dalle particolari realtà delle 

aziende stesse, che si evolvono in una sorta di «no-man’s-land» («terra di nessuno 

giuridica»), generando di conseguenza incertezza giuridica e ostacolando l’effettiva 

implementazione e la maggiore efficienza degli accordi che ne scaturiscono. Uno degli 

obiettivi di questo elaborato è anche quello di analizzare alcune delle esperienze esistenti 

di negoziazione collettiva transnazionale, al fine di catturare le peculiarità comuni agli 

accordi collettivi sottoscritti dalle imprese di dimensioni transnazionali. 

 

  

                                                           
58 Si tratta in altri termini di tentare di porre rimedio ai limiti imputabili alla territorialità dei sistemi giuridici 
e di ampliare il raggio di portata del diritto internazionale del lavoro, laddove esso non ha presa, vale a dire 
all’interno delle imprese. V. I. Daugareilh (2005), La contrattazione collettiva internazionale, in Lav. dir., 
Imprese transnazionali e diritto del lavoro (parte seconda), n. 4, p. 602. 
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SOMMARIO: 1. La contrattazione collettiva a livello di impresa transnazionale: 

configurazione ed evoluzione. – 1.1. Il dialogo sociale. – 1.2. Il dialogo sociale europeo. – 

1.3. La ripresa del dialogo mediante la contrattazione collettiva transnazionale. – 2. 

L’essenza degli accordi-quadro transnazionali. – 3. Le diverse accezioni di Transnational 

framework agreements: valutazione e distinzione. – 4. Origini ed evoluzione degli accordi 

transnazionali di impresa. 
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CAPITOLO I 

 

La contrattazione collettiva a livello di impresa: configurazione ed evoluzione 

 

 

Poste queste premesse, per comprendere e analizzare nel dettaglio la recente tendenza a 

sviluppare una dimensione transnazionale delle esperienze contrattuali con le 

multinazionali, occorre tener presente i diversi contesti giuridici entro i quali tale 

contrattazione collettiva risulta inserita, delineando così concetti che verranno utilizzati 

nel corso dello studio. Pertanto risulta ora opportuno soffermarsi – sia pur rapidamente - 

sul quadro nel quale le esperienze contrattuali di impresa a carattere transnazionale si 

sono manifestate, per cogliere appieno gli elementi che contraddistinguono gli accordi-

quadro.  

 

 

1.1. Il dialogo sociale 

 

Come è stato segnalato in apertura, gli accordi elaborati nelle pratiche di negoziazione 

collettiva costituiscono un nuovo strumento nell’ambito delle relazioni industriali a livello 

globale, che promuove il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali. Tale tendenza infatti 

incoraggia lo sviluppo della fiducia reciproca e il riconoscimento del partenariato sociale 

attraverso i confini nazionali, portando così a forme nuove e globali di regolazione sociale. 

Occorre evidenziare come questo dialogo sociale a livello di impresa si distingua dalle 

altre forme di dialogo europeo.  

Per comprendere tale constatazione, va osservato innanzitutto come il dialogo sociale 

abbia guadagnato nel corso degli ultimi venti anni uno spazio sempre più rilevante a 

livello concettuale. Tuttavia la nozione di dialogo sociale si caratterizza per una certa 

ambiguità, riscontrabile sia sul piano definitorio sia nell’ambito dell’analisi dottrinale. È 

dato riscontrato da più parti che di fatto non esiste una definizione universalmente accolta 

di dialogo sociale. A fronte di tali considerazioni, è comprensibile che negli ultimi tempi sia 

maturato l’interesse di chiarire maggiormente tale concetto. In quest’ottica, l’International 

Labour Organization ha promosso questo termine a livello internazionale, definendolo 

come una pratica che racchiude i principi di governance nell’ambito del mercato del 
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lavoro, sia esso riferito ai due soggetti dell’attività imprenditoriale, nell’ambito di un 

processo bipartito tra la collettività di lavoro e il management (o sindacati e organizzazioni 

datoriali) con o senza il coinvolgimento indiretto del governo, ovvero alle relazioni 

tripartitiche che includono istituzioni governative come parti ufficiali del dialogo, la parte 

datoriale e il lavoratore, solitamente a livello nazionale. 

Più precisamente, l’ampia definizione attualmente fornita dall’Organizzazione 

internazionale del lavoro parla del dialogo sociale come di un insieme di «negoziazioni, 

consultazioni o semplicemente scambio di informazioni tra rappresentanti del governo, 

della parte datoriale e dei lavoratori inerenti a questioni di interesse comune relative alla 

politica economica e sociale»59. L’Oil inoltre precisa che l’obiettivo condiviso del dialogo 

sociale «è di promuovere […] il coinvolgimento democratico tra gli stakeholders nel mondo 

del lavoro» e di ottenere il consenso su questioni in cui le parti si trovano ad essere in 

posizione conflittuale o di concorrenza, al fine di trovare un accordo o un compromesso 

che porti a ciò che spesso viene descritta come una soluzione vantaggiosa. Quello che 

appare importante sottolineare in questa sede è il fatto che il dialogo sociale da una parte 

rappresenti uno strumento che può essere foriero di stabilità, fiducia e cooperazione 

reciproca - e allo stesso tempo fortificare la governance democratica – e dall’altra descriva 

una strategia attuata per raggiungere certi obiettivi, la quale, creando misure innovative, 

diventi veicolo di supporto per l’occupazione e il mercato del lavoro che possa soddisfare 

le esigenze a medio o a lungo termine delle parti60. Gli accordi-quadro transnazionali, se 

implementati, chiaramente rientrano nei parametri appena descritti.  

Ragione per cui hanno formato oggetto di frequente e reiterata attenzione negli ultimi 

tempi da parte delle analisi dottrinali, le implicazioni dei framework agreements per il 

dialogo sociale globale e le relazioni industriali. Trovando spunto da queste riflessioni, si è 

osservato che il dialogo sociale può essere considerato come sottoinsieme delle relazioni 

industriali, poiché quest’ultime possono anche non coinvolgere il dialogo sociale 

“istituzionalizzato”61 e neppure mirare ad essere consensuali o frutto di consultazioni62. Il 

dialogo sociale, sotto questo aspetto, implica un chiaro impegno tra le parti, le quali 

riconoscono la legittimità dell’altra parte per risolvere conflitti e stabilire politiche 

                                                           
59 Così ILO (International Labour Organization) (2008), Social Dialogue, consultabile alla pagina web 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm. 
60 Su tale concetto, si rinvia a ILO (International Labour Organization) (2004a), Tripartite cooperation, social 

dialogue and National development, Industrial and Employment Relations Department (DIALOGUE). 
61 In cui il processo di dialogo sociale è contraddistinto da specifiche istituzioni per la mediazione dei singoli 
interessi relativamente alle questioni del mercato del lavoro e di quante possano influenzare lo stesso. 
62 Cfr. D. Stevis (2010), International frame work agreements and global social dialogue: parameters and 

prospects, ILO, Employment Working Paper No. 47, pp. 5 ss. 
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attraverso il dialogo piuttosto che la forza63. Pertanto, attraverso i processi e le istituzioni 

inerenti al dialogo sociale, il partenariato può creare un ambiente che promuova 

l’iniziativa personale e collettiva finalizzata al rafforzamento del rispettivo ruolo delle 

parti coinvolte e dei loro rappresentanti. Tutto ciò per gestire il continuo cambiamento del 

mercato del lavoro e uniformare tali nuove realtà all’attuale quadro globale, sempre più 

dinamico, divaricato e complesso. 

Alla luce di quanto detto finora si può, dunque, osservare che il dialogo sociale si pone 

come istituzione storica del lavoro, non come evento. Come tutte le istituzioni, particolari 

forme di dialogo sociale sono il frutto di lotte sociali e di adattamenti dei propri parametri: 

dipendono perciò dai dinamismi storici, e al contempo influenzano tali dinamismi. Dunque 

non sorprende che vi siano diverse forme di dialogo sociale64, come del resto ci sono di 

relazioni industriali. 

In una tale cornice, si dà conto della centralità della contrattazione collettiva nel 

funzionamento del sistema di relazioni industriali, alla stregua di un processo decisionale 

congiunto tra organizzazioni autonome e rappresentative di interessi contrapposti65. Il 

valore aggiunto rispetto ai processi eteronomi di formazione è contrassegnato dal fatto 

che le parti negoziali, risultando esse stesse artefici delle regole poste in essere, accettano 

di assumersi la responsabilità congiunta della loro effettiva attuazione, tenendo sempre 

conto della necessità di una maggiore coesione sociale, unitamente ad una maggiore 

competitività delle imprese coinvolte. 

Tutto questo riflette l’evidenza, messa in luce dalla dottrina, di come la contrattazione 

collettiva risulti radicata in un processo di dialogo sociale, e pertanto in un processo 

                                                           
63 Il termine forza viene utilizzato in tale contesto, per indicare pratiche fisiche o giuridiche il cui obiettivo è 
quello di negare legittimazione di qualsiasi sorte per una parte disposta. L’assenza di forza non implica 
l’assenza di potere. Il potere può essere esercitato in varie forme, e la forza rappresenta una di queste. 
64 Il dialogo sociale, in estrema sintesi, può assumere una varietà di forme, che vanno dalla semplice azione di 
scambio di informazioni alle forme più sviluppate di concertazione. In via schematica, le principali forme di 
dialogo sociale – seguendo quanto indicato dall’ILO – vengono così delineate: a) la condivisione 
dell’informazione è uno degli elementi base indispensabili per un effettivo dialogo sociale. Per sua natura, 
questa forma non implica una reale discussione o azione su questioni ma, costituisce tuttavia una parte 
essenziale di quei processi dai quali il dialogo e le relative decisioni prendono vita; b) la consultazione va oltre 
il semplice scambio di informazioni poiché richiede un impegno delle parti coinvolte attraverso uno scambio di 
opinioni, che a loro volta possano portare ad un più profondo ed effettivo dialogo; c) organismi bi e tripartiti 
possono impegnarsi nella negoziazione e conclusione di accordi; d) la contrattazione collettiva non 
rappresenta solamente una forma completa – nonché tra le più diffuse – di dialogo sociale, ma può essere vista 
come un indicatore utile della capacità di un paese ad impegnarsi in un “tripartismo” a livello nazionale. Le 
parti possono impegnarsi in tale contrattazione collettiva a livello di impresa, settore, regione, nazione e anche 
a livello transnazionale, quest’ultima oggetto del presente approfondimento. Cfr. G. Arrigo e G. Casale (2011), 
op. cit., pp. 166 ss. 
65 La stessa contrattazione per sua natura, in quanto metodo di produzione normativa non statuale, è 
finalizzata alla ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti, per cui l’attività negoziale si 
connota per la sua idoneità a favorire la composizione (e non l’eliminazione) del conflitto, tramutandolo in 
consenso. Cfr. F. Ravelli (2003), Mercato, solidarietà, autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario, in 
Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 2, p. 318. 
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attraverso il quale i protagonisti si informano reciprocamente delle loro intenzioni e 

potenzialità, elaborano le informazioni che ricevono e chiariscono e spiegano le loro 

ipotesi e le loro attese. Tale dialogo tuttavia non può essere confuso con la contrattazione. 

A tal proposito, è stata suggerita una netta distinzione tra dialogo sociale e contrattazione 

collettiva: il primo infatti «fornisce un’impostazione per una più efficiente 

contrattazione»66. Ciò significa che il dialogo sociale appare una sorta di punto di partenza 

per lo sviluppo di una negoziazione collettiva, contribuendo così alla comprensione delle 

parti, fornendo un quadro di riferimento che può portare in fine alla contrattazione 

collettiva in cui le parti sociali si impegnano a negoziare le proprie posizioni. Delinea 

pertanto quel contesto favorevole, quel percorso negoziale che conduce – sotto l’impulso 

anche delle istituzioni comunitarie – alla contrattazione collettiva. Come è stato 

efficacemente scritto, «il dialogo sociale è il vestibolo, oltre che della consultazione, della 

contrattazione collettiva; è cioè un antecedente logico perché al suo interno si sviluppi la 

tappa ulteriore che può condurre ad un accordo»67. Tali constatazioni riflettono la 

continuità strutturale fra dialogo sociale e contrattazione collettiva, data dall’elaborazione 

di un sistema complesso di interazione fra livelli istituzionali e parti sociali, in cui sfera 

pubblica e sfera privata sono oramai intrecciate all’interno di forme di regolazione ibride. 

 

 

1.2. Il dialogo sociale europeo 

 

Con i dovuti chiarimenti sopra esposti, andiamo a comprendere come si pone la 

contrattazione collettiva transnazionale a livello di impresa in tale tessitura di relazioni. 

Non prima, però, di aver evocato, seppur brevemente, come le vicende delle pratiche 

negoziali transnazionali appaiano legate alle vicissitudini della contrattazione collettiva 

comunitaria68 ed europea. 

                                                           
66 Cfr. J. Visser (2001), Industrial relations and social dialogue, P. Auer (a cura di), Changing Labour Market in 

Europe: The role and institutions and policies, Geneva: ILO, p. 184. 
67 Così B. Veneziani (1998), Dal dialogo sociale alla contrattazione collettiva nella fase della trasformazione 

istituzionale dell’Unione europea, in Riv. giur. lav., 2, p. 254. 
68 Definita dall’Autore Lo Faro la «sorella maggiore» della contrattazione collettiva transnazionale. V. A. Lo 
Faro (2007), La contrattazione collettiva transnazionale: prove di ripresa del dialogo sociale in Europe?, in Lav. 

dir., n. 3, p. 552. Da tener presente che con il termine contrattazione collettiva «comunitaria» (o istituzionale o 
tipica) si designa quella contrattazione che trova origine e disciplina nelle disposizioni del Trattato della 

Comunità Europea ad essa espressamente dedicate e viene svolta da attori sindacali e da controparti datoriali 
europee. Da tener distinta dalla contrattazione collettiva «europea» (volontaria e autonoma) con la quale si 
intende far riferimento a quelle dinamiche negoziali che scaturiscono dal sempre più frequente incontro 
ravvicinato tra contrattazione collettiva nazionale e avanzamenti del processo di integrazione economica e 
monetaria nella Comunità europea. V. Idem (2000), Europei, comunitari e comunitarizzati: i contratti collettivi 

nell’era della sovranazionalità, in Riv. giur. lav., p. 863; . È stato sottolineato, a tal proposito, che nei documenti 
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Alla luce degli obiettivi della presente trattazione, non è certamente questa la sede per un 

esame di tale contrattazione e delle concrete esperienze applicative fino ad ora maturate, 

in relazione alle quali si rinvia ai contributi già numerosi della dottrina che si è 

specificamente occupata del tema69. Preme tuttavia fornire un accenno, utile per 

inquadrare in modo compiuto il tema trattato e cogliere così la natura qualitativa e 

l’importanza delle dinamiche in atto. 

Innanzitutto, è opinione comune che, anche a livello comunitario, i termini «contrattazione 

collettiva» e «dialogo sociale» vanno tenuti distinti, data la loro diversa valenza 

sistematica70, poiché, a prescindere dai problemi concernenti l’efficacia giuridica 

dell’accordo e l’obbligo di ratifica, al riconoscimento del diritto alla contrattazione 

collettiva deve essere correlata la garanzia del valore negoziale dell’intesa e del relativo 

obbligo in capo agli organismi comunitari di recepire tale accordo, mediante la 

trasposizione del contenuto collettivo nella norma comunitaria. Ciò di cui nelle esperienze 

di dialogo sociale non v’è alcuna traccia. 

Risulta interessante notare che, alla luce dell’esperienza storica, l’espressione dialogo 

sociale europeo presenta molteplici accezioni nella prassi e nella normativa europea, frutto 

di una stratificazione delle modalità con le quali le istituzioni comunitarie hanno costruito 

una dimensione sociale, operando così un riconoscimento di ruolo alle Organizzazioni 

rappresentative degli interessi del lavoro71. A livello comunitario, infatti, la dimensione 

perimetrata dal concetto di dialogo sociale ha un’ampiezza che varia a seconda che ad 

utilizzarsi siano i criteri di definizione individuati dalla Commissione Europea ovvero 

quelli scelti dalle parti sociali. Nella sua più ampia interpretazione72, il dialogo sociale è 

                                                                                                                                                                          
comunitari si preferisce parlare di contrattazione collettiva comunitaria piuttosto che europea, seppur trattasi 
di concetti distinti, per enfatizzare l’attuazione, attraverso il Trattato, di un trasferimento di sovranità da parte 
degli Stati membri alla Comunità, dando vita ad un sistema istituzionale dotato di poteri propri e autonomi. 
69 Tra una letteratura vastissima, si richiamano alcuni interventi: A. Garilli (1999), Concertazione e 
contrattazione collettiva nell’Europa dell’Unione Economica e Monetaria, in Dir. lav., I, pp. 447 ss.; L. Bellardi 
(2001), Istituzionalizzazione e (in)stabilità della concertazione sociale, in Arg. dir. lav., pp. 87 ss.; A. Neal (2001), 
Le relazioni industriali in Europa: una sfida per l’innovazione del diritto del lavoro, in Dir. rel. ind., n. 4, pp. 409 
ss.; S. Leonardi (2003), Dialogo sociale e contrattazione collettiva nell’ordinamento comunitario, in Dir. lav., I, 
pp. 370 ss.; G. Arrigo (2004), Dalla concertazione al dialogo sociale: Europa e Italia, in Lav. dir., n. 2, pp. 391 ss.; 
L. Mariucci (2004), Concertazione e unità sindacale, in Lav. dir., n. 2, pp. 267 ss.; B. Caruso (2006), Sistemi 

contrattuali e regolazione legislativa in Europa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 4, pp. 581 ss.; S. Sciarra (2006), 
L’evoluzione della contrattazione collettiva. Appunti per una comparazione nei paesi dell’Unione Europea, in 
Riv. it. dir. lav., n. 4, pp. 447 ss. 
70 Cfr. R. Nunin (2001), Il dialogo sociale europeo. Attori, procedure, prospettive, Milano: Giuffré, p. 4; G. Zilio 
Grandi (1997), Parti sociali e contratto collettivo nell’Unione Europea, Torino: Giappichelli, p. 46. 
71 V. in proposito F. Guarriello (1991), Ordinamento comunitario e autonomia collettiva. Il dialogo sociale, 
Milano: Franco Angeli. 
72 Definizione fornita dall’Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), un organismo dell’Unione 
Europea istituito - dal Regolamento CEE n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 – per contribuire alla 
concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro, fornendo informazioni, consulenza ed 
esperienza sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle relazioni industriali e i cambiamenti di gestione in Europa. 
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utilizzato nel termine dialogo sociale europeo per descrivere procedure di consultazione 

istituzionalizzate che coinvolgono parti sociali europee73, da parte della Commissione o di 

altre istituzioni comunitarie74. Seguendo invece un’interpretazione più restrittiva, il 

termine fa riferimento solamente al dialogo bipartito tra organizzazioni a livello europeo 

sindacali e dei lavoratori75. 

L’attuale quadro per il dialogo sociale europeo è definito dagli artt. 138 e 139 del Trattato 

istitutivo della Comunità Europea (Tce) (ora rispettivamente gli artt. 154 e 155 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea – TFUE – introdotto dal Trattato di Lisbona)76. Tali 

regole fondamentali per il dialogo europeo definiscono un’articolata procedura che, 

descritta in estrema sintesi - muovendo dalla consultazione delle parti sociali da parte 

della Commissione - può condurre ad una semplice cooperazione di queste ultime con la 

Commissione nella fase di proposta legislativa, ovvero ad una “sostituzione” a quest’ultima 
                                                           

73 UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe; ora BusinessEurope, dal gennaio 2007), 
CEEP (Centre européen des enterprises à participation public et des enterprises d’intérêt économique general – il 
centro europeo delle imprese con partecipazione pubblica) e European Trade Union Confederation (ETUC). 
74 Eurofound (2010), Social Dialogue , consultabile alla pagina web 
http://eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SOCIALDIALOGUE.htm. Nelle 
proprie comunicazioni, la stessa Commissione riconduce la nozione di dialogo sociale sia «le discussioni fra i 
partner sociali europei, le [loro] azioni condivise e la possibile negoziazione tra gli stessi» sia «le discussioni 
fra i partner sociali e le istituzioni dell’Unione Europea». Cfr. Commissione Europea (1996), Comunicazione 

sull’andamento e sul futuro del dialogo sociale a livello comunitario, COM(96)448 def., del 18 settembre 1996. 
Oggi, come viene opportunamente evidenziato dalla dottrina, l’accezione normativa di dialogo sociale, fatta 
propria dal Tce, allude: in primo luogo alla consultazione delle organizzazioni rappresentative in ambito 
europeo dei lavoratori e dei datori di lavoro ad opera della Commissione, ex. art 138 Tce, nonché all’adozione 
di «ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti»; in secondo 
luogo al rapporto bilaterale tra organizzazioni rappresentative delle parti sociali ovvero procedure di 
valorizzazione dell’autonomia negoziale ed il coinvolgimento dei soggetti collettivi nel processo legislativo 
comunitario, che possono portare ad accordi collettivi europei; infine, la nozione europea di dialogo sociale fa 
riferimento anche alle diverse forme di concertazione sociale trilaterale che coinvolge le istituzioni pubbliche, i 
sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro in un dibattito nel quale ognuno può spiegare le proprie 
opinioni e motivazioni e assumersi una responsabilità più ampia per le proprie azioni (per un’attenta analisi 
del tema, si veda F. Guarriello (2004), Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l’occupazione, 
in Lav. dir., pp. 374 ss; M. Martone (2010), Sindacato europeo e contrattazione collettiva, in F. Carinci e A. 
Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Torino: Utet). Con riferimento all’estensione ed 
ai contenuti del dialogo sociale, seguendo quanto indicato dall’Eurofound nello European Industrial Relations 

Dictionary, sotto la voce Institutional framework, il dialogo sociale a livello UE distingue tra almeno cinque tipi 
di accordi collettivi europei: accordi interconfederale/intersettoriali tra le parti sociali organizzate a livello 
europeo (ETUC, BusinessEurope, CEEP); accordi multi settoriali negoziati e firmati dalle parti sociali europee 
che rappresentano differenti settori; accordi settoriali europei tra parti sociali organizzate su base settoriale a 
livello europeo; accordi con imprese multinazionali aventi filiali in più di uno Stato membro UE; accordi 
transfrontalieri che coprono aree in più di uno Stato membro. 
75 Nella propria Dichiarazione congiunta al Consiglio europeo di Laeken del 2001, UNICE/UEAPME, CEEP ed 
ETUC sostengono che il dialogo sociale va a definire solamente «l’attività bipartita delle parti sociali, sia essa 
indotta o meno dalle consultazioni ufficiali della Commissione ai sensi degli artt. 137 e 138 del Trattato». Per 
una panoramica dei significati e dei termini utilizzati in ambito europeo con riferimento al dialogo sociale, si 
veda W. Eichhorst, M.J. Kendzia  and B. Vandeweghe (2011), op. cit., pp. 16 ss. 
76 L’art. 138 sancisce che la Commissione, al fine di promuovere la consultazione delle parti sociali, «prima di 
presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di 
un’azione comunitaria» e «sul contenuto della proposta prevista». Inoltre l’art. 139, considerato quale regola 
aurea del dialogo sociale, riconosce che il dialogo fra le parti sociali a livello europeo «può condurre, se queste 
lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi» che «sono attuati secondo le procedure e le prassi 
proprie delle parti sociali e degli Stati membri o […], su richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad 
una decisione del Consiglio su proposta della Commissione». 
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degli attori sociali nella disciplina di una specifica materia. Più precisamente, nello 

svolgimento della procedura di dialogo sociale, le parti sociali informano la Commissione 

della loro volontà di negoziare collettivamente per giungere eventualmente ad un accordo 

su un tema di politica sociale (art. 138, comma 4, Tce). 

Il Trattato pertanto fa riferimento al dialogo sociale europeo come rapporto bilaterale 

diretto tra Organizzazioni sindacali, basato su «relazioni contrattuali, ivi compresi 

accordi» (art. 139, comma 1, Tce), che possono poi essere attuati, a richiesta congiunta 

delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della 

Commissione, qualora le materie rientrino nell’ambito delle competenze comunitarie 

previste nell’art. 137 Tce (definiti Accordi attuati con decisione del Consiglio77); ovvero, 

qualora le parti abbiano deciso di affidarsi alle procedure e prassi proprie delle stesse 

parti sociali e degli Stati membri, si parlerà di Accordi autonomi (art. 139, comma 2, Tce)78. 

Le due modalità previste dal Trattato per l’implementazione degli accordi europei frutto 

del dialogo bilaterale configurano due distinte accezioni di dialogo sociale, l’una poggiante 

su forme di “legislazione negoziata”, che vede un parziale coinvolgimento degli attori 

sociali nella disciplina di materie della politica sociale79; l’altra rimessa a forme autonome 

di gestione da parte dei soggetti collettivi. 

La prima di queste due modalità costituisce una variante del metodo normativo 

comunitario, la quale sinora ha dato vita solamente a tre accordi intersettoriali, consolidati 

in altrettante direttive: sui permessi parentali (1995, rivista nel 2009); sul lavoro part-

time (1997); e sui contratti a termine (1999)80. Trattasi di accordi istituzionalizzati (c.d. 

statutory agreements)81, attuati tramite un atto del legislatore comunitario, con procedura 

                                                           
77 Cfr. Commissione Europea (2004), op. cit., p. 8. Si parla di contrattazione collettiva comunitaria in questo 
caso, la quale, come ho potuto già accennare, è destinata ad essere consolidata attraverso strumenti di valore 
normativo - accordi istituzionalizzati - con procedura di contrattazione “forte”, chiamata ad assolvere una 
funzione istituzionale quale tecnica di regolazione alternativa alla via legislativa ordinaria. 
78 Data la eterogenea terminologia utilizzata nonché le diverse interpretazioni fornite per qualificare i diversi 
esiti scaturenti dalle esperienze di confronto negoziale delle parti sociali – come si vedrà meglio nel capitolo 
primo della parte II della presente esposizione – vengono utilizzate qui le indicazioni prospettate dalla 
Commissione «nel tentativo di mettere ordine, o freno, alla fantasia definitoria delle parti sociali» (per una 
messa a punto della terminologia prospettata, cfr. l’appena citata Comunicazione della Commissione del 2004). 
79 Le quali infatti restano, sia per quanto riguarda la scelta dei contenuti, sia per l’attuazione tramite atti 
normativi delle istituzioni, nella competenza e nell’alveo di responsabilità di queste ultime (v. R. Palladino 
(2010), L’”autonomia” del dialogo sociale europeo nel Trattato di Lisbona, in Stud. Int. Eur., n. 1, p. 152). La 
contrattazione collettiva comunitaria risulta infatti ristretta negli schemi del processo decisionale comunitario, 
in quanto destinata ad essere consolidata attraverso strumenti di valore normativo. 
80 I quali hanno trovato recepimento, rispettivamente, nelle Direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 
1996, GUCE L 145, 19 giugno 1996; 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, GUCE L 14, 20 gennaio 
1998; 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, GUCE L 175, 10 luglio 1999. 
81 Definiti dalla dottrina come accordi «vincolati» (A. Lo Faro (1999), Funzioni e finzioni della contrattazione 

collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunitario, Milano: 
Giuffrè) o «accordi per la concertazione legislativa» (M. D’Antona (1998), Diritto del lavoro di fine secolo: una 

crisi d’identità?, in Riv. giur. lav., I, p. 313) o, ancora, «accordi rinforzati» (R. Nunin (2001), op. cit., p. 183). 
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di contrattazione “forte”, chiamati ad assolvere una funzione istituzionale quale tecnica di 

regolazione alternativa alla via legislativa ordinaria. 

Mentre, nel caso in cui gli attori sociali si affidino alle prassi delle parti sociali stesse e 

degli Stati membri per l’attuazione degli accordi negoziati (c.d. non-statutory agreements, 

accordi non istituzionali82), i contraenti risultano legalmente responsabili dell’attuazione e 

del monitoraggio dello stato di attuazione di tali accordi ed esercitano pressioni sui loro 

membri affinché li attuino83. Quattro accordi cosiddetti autonomi sottoscritti finora a 

livello intersettoriale, sono stati implementati dalle stesse parti sociali: l’accordo-quadro 

sul telelavoro84, quello relativo allo stress da lavoro85 e alle molestie e violenza sul posto di 

lavoro86; e l’accordo europeo per un mercato del lavoro inclusivo87. Appare interessante 

notare come da questo meccanismo in cui sono le parti sociali stesse a doversi occupare 

del follow-up dei testi negoziati prenda corpo l’evoluzione del dialogo sociale verso 

l’affermazione di dinamiche improntate ad una maggiore autonomia ed indipendenza delle 

parti sociali rispetto alle prime esperienze in cui esso si è manifestato88. In quest’ottica, il 

dialogo tra le parti sociali e il suo principale frutto, la contrattazione collettiva, si 

atteggiano a meccanismo di “co-regolamentazione” degli interessi comunitari89. 

                                                           
82 Sulla distinzione fra statutory agreements – recepiti in direttive del Consiglio – e non-statutory agreements – 
autonomamente resi efficaci dalle parti – si veda S. Smismans (2008), The European Social Dialogue in the 

Shadow of Hierarchy, in Jou. Pub. Pol., Vol. 28, No. 1. 
83 È la stessa Comunicazione della Commissione del 2004 già richiamata a sottolineare che l’utilizzo del modale 
“shall” nella formulazione inglese dell’art. 139 (il Trattato infatti dispone che l’accordo sia attuato – “shall be 

implemented” – secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri) 
confermerebbe un obbligo di attuazione di tali accordi negli ordinamenti nazionali e un corrispondente 
obbligo per le parti firmatarie di influenzare i propri membri al fine di garantire tale attuazione. Si tratta di 
testi – definiti dalla Commissione «di nuova generazione» - con cui le parti «si assumono determinati impegni 
o formulano raccomandazioni ai loro membri nazionali e cercano attivamente di applicare il contenuto del 
testo al livello nazionale». Questi atti vengono suddivisi dalla stessa Comunicazione in accordi autonomi e 
accordi procedurali, nei quali si possono rintracciare raccomandazioni di diverso tipo (guidelines, codes of 

conduct e orientamenti diversi). 
84 Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e 
CES. 
85 Accordo europeo sullo stress da lavoro firmato l’8 ottobre 2004 da CES, UNICE, UEAOME e CEEP. 
86 Accordo europeo sulle molestie e violenza sul luogo di lavoro firmato il 26 aprile 2007 da CES, 
BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP. 
87 Accordo europeo sull’occupazione inclusiva sottoscritto il 25 marzo 2010 da CES, BUSINESSEUROPE, 
UEAPMI e CEEP. 
88 Alle parti sociali viene pertanto attribuito un ruolo maggiore nella definizione degli standard sociali europei, 
nell’ambito di procedure non conflittuali e maggiormente flessibili rispetto alla contrattazione collettiva 
tradizionale. Queste disposizioni assegnano alla contrattazione collettiva europea una funzione regolativa a 
carattere “pre-legislativo”, poiché l’accordo collettivo raggiunto nell’esercizio del dialogo sociale europeo può 
infatti essere recepito quale momento costitutivo di uno speciale procedimento di formazione della 
legislazione comunitaria abbreviato e semplificato rispetto a quelli ordinari. Si rinvia, in tema, a Peruzzi Marco 
(2008), La contrattazione collettiva europea cd. Autonoma. Funzioni attuali e possibili inquadramenti teorici, in 
Dir. lav. merc., n. 3, pp. 577 ss. nonché, dello stesso Autore Peruzzi Marco (2010), L’autonomia nel dialogo 

sociale europeo, in Lav. dir., n. 4, pp. 503 ss. 
89 Cfr. R. Palladino (2010), op. cit., p. 159. Considerando che gli accordi autonomi risultanti dal dialogo sociale 
europeo «sfuggono talora alla comprensione di coloro non direttamente coinvolti nel relativo dialogo, in parte 
a causa della diversa gamma di titoli e formati impiegati e all’uso di una terminologia non uniforme», causando 
difficoltà nella loro attuazione pratica, la Commissione ritiene che «occorra un quadro che aiuti a migliorare la 
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Al di fuori degli accordi originati da una iniziativa legislativa della Commissione appena 

visti, si collocano invece una galassia di testi variamente denominati che potrebbero 

essere convenzionalmente ricondotti alla nozione di Accordi volontari90. Tali voluntary 

agreements, secondo la terminologia recentemente invalsa a livello comunitario, 

costituiscono un’intesa non avente in quanto tale una vincolatività giuridica, ma 

suscettibile di essere estesa a livello inferiore a seguito di atti volontariamente e 

liberamente posti in essere dalle parti. Si tratta di una contrattazione basata sul 

riconoscimento reciproco e sulla volontarietà dei processi negoziali, in quanto svolta e 

attuata integralmente nell’ambito dei poteri dell’autonomia collettiva. 

È, dunque, sul contesto brevemente descritto, che si assiste ad uno spostamento 

qualitativo della natura del dialogo sociale europeo verso una maggiore autonomia delle 

parti sociali, al fine di risolvere autonomamente molti potenziali conflitti nel mondo del 

lavoro che, altrimenti, dovrebbero essere affrontati e ricomposti in ambito politico. 

 

 

1.3. La ripresa del dialogo mediante la contrattazione collettiva 

transnazionale 

 

Una volta assunte come base di partenza le considerazioni esposte nella sezione 

precedente, resta da valutare in questo paragrafo come la contrattazione collettiva 

transnazionale a livello di impresa si inserisca nel contesto giuridico appena delineato.  

Sulle principali linee di sviluppo dell’autonomia espressa dalle parti sociali a livello 

comunitario, poc’anzi tracciate in breve, si innesta il progressivo sviluppo delle relazioni 

negoziali su base transnazionale instaurate o da soggetti privi di legittimazione a stipulare 

accordi collettivi comunitari ex artt. 138 e 139 Tce, oppure da attori dotati di tale 

legittimazione, i quali tuttavia intendono operare con obiettivi diversi da quelli propri del 

dialogo sociale comunitario. 

Più precisamente, accanto al processo formalmente previsto dalle norme comunitarie sul 

dialogo sociale, esistono altre sedi e altri percorsi che possono dar luogo a processi di 

                                                                                                                                                                          
coerenza dei risultati del dialogo sociale» europeo e la trasparenza dei relativi risultati a tutti i partecipanti al 
negoziato (Commissione Europea (2004), op. cit., p. 11). Come primo passo in questa direzione, tale 
comunicazione propone una tipologia dei risultati del dialogo sociale europeo (allegato 2) e una cheklist 

(allegato 3) per i testi di nuova generazione delle parti sociali, invitando allo stesso tempo le parti stesse a 
negoziare un quadro proprio. Inoltre, come si vedrà meglio, la Commissione ha annunciato che consulterà, a 
seguito dello studio sulla contrattazione collettiva transnazionale, le parti sociali sui risultati da esse ottenuti 
sullo sviluppo di un quadro comunitario per la contrattazione collettiva transnazionale. 
90 V. art. 139, comma 1, Tce, secondo cui «il dialogo tra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se 
queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi». 
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contrattazione collettiva. È stato infatti rilevato come il lessico delle relazioni collettive di 

lavoro aventi rilievo comunitario si sia arricchito di un nuovo termine: la «contrattazione 

collettiva transnazionale»91. Si tratta di una contrattazione collettiva volontaria e 

autonoma, i cui input – intesi come meccanismi ausiliari di sostegno e promozione – sono 

soltanto parzialmente o indirettamente rintracciabili nell’ordinamento comunitario; e i cui 

output – intesi come strumenti di effettività – sono interamente governati dalle procedure 

disponibili all’interno degli ordinamenti nazionali interessati di volta in volta92. Al 

riguardo, nelle pagine che seguono, si avrà modo di sottolineare come negli ultimi anni 

tale contrattazione abbia manifestato forti segnali si esistenza, colmando gli spazi e i vuoti 

lasciati da quella collettiva comunitaria. Infatti, in questo contesto di crisi della 

contrattazione collettiva istituzionalizzata, è stato più volte segnalato come non appaia 

casuale la nascita di forme volontaristiche di confronto negoziale transnazionale tra le 

parti sociali93, alle quali la Commissione si propone di «mettere a disposizione […] uno 

strumento di formalizzazione dello svolgimento e dei risultati della negoziazione collettiva 

transnazionale»94. 

Procedure negoziali a livello sovranazionale possono essere attivate nello sviluppo del 

dialogo sociale settoriale ad opera delle Organizzazioni europee di settore sindacali ed 

imprenditoriali95. Degno di nota inoltre è l’impegno dimostrato dalle Organizzazioni 

sindacali europee nel sviluppare strategie di coordinamento per l’esercizio delle loro 

attività contrattuali96. 

                                                           
91 V. A. Lo Faro (2007), op. cit., p. 551. A conferma di questo distinto processo sviluppatosi recentemente 
rispetto alla contrattazione collettiva disciplinata dalle norme comunitarie, vista nel paragrafo precedente, 
nella sua comunicazione del 2004 sul dialogo sociale, la Commissione ha fatto separati riferimenti nel definire 
un quadro per il dialogo sociale europeo, in particolare con riferimento agli accordi autonomi, da una parte, e 
ad un quadro comunitario per la contrattazione collettiva transnazionale, dall’altra. 
92 V. E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), Transnational 

Collective Bargaining: Past, Present and Future. Final Report, Brussels: European Commission Directorate 
General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Febbraio 2006, par. 3. 
93 Sul concetto, si veda A. Lo faro (2007), op. cit., pp. 552-553. 
94 Cfr. Commissione Europea (2005), Comunicazione della Commissione sull’Agenda sociale, 9 febbraio 2005, 
COM 33. 
95 A livello di settore, va detto che nel 1998, la Commissione, con la Decisione 98/500/CE del 20.05.1998, 
riordinando la materia dei «comitati paritetici», ha istituito nove comitati di settore per il dialogo sociale, al 
fine di approntare i presupposti di un più efficace dialogo a livello di categoria. Attualmente, si ritiene che il 
dialogo sociale settoriale possa dirsi completato, considerando che negli anni successivi, sono stati costituiti e 
riconosciuti altre ventidue comitati (v. Martone M. (2011), op. cit., p. 815). Tale successo può essere misurato 
inoltre dal numero di accordi conclusi dai Comitati settoriali, circa 230. 
96 Fenomeno questo diverso dalla negoziazione collettiva qui considerata. Tuttavia, tali iniziative unilaterali 
meritano di essere menzionate proprio a testimonianza dell’interesse dimostrato dalle parti sociali europee in 
favore della creazione di una dimensione transnazionale della cooperazione, nella prospettiva di una 
europeizzazione della contrattazione collettiva come strumento fondamentale di armonizzazione delle 
condizioni di lavoro (per un approfondimento, si veda T. Schulter (2002), Europeanisation of Collective 

Bargaining – An Overview on Trade Union Initiatives for a Transnational Coordination of Collective Bargaining 

Policy, WSI Discussion Paper n. 101, Düsseldorf, maggio 2002, consultabile su www.boeckler.de. 
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Uno dei percorsi negoziali più significativi in tal senso è costituito dai Comitati aziendali 

europei (Cae) – istituiti sulla base della direttiva del Consiglio n. 94/45/CE97 - principale 

sede della contrattazione collettiva transnazionale a livello di impresa, e dai diritti di 

informazione e consultazione che tali organismi godono nei confronti di imprese di 

dimensioni comunitarie, su «questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli 

interessi dei lavoratori»98. Molti Autori hanno in passato evidenziato in che misura 

l’emanazione di questa direttiva rappresenti un passaggio fondamentale verso 

l’affermazione di un livello europeo e comunitario di contrattazione collettiva, costituendo 

«quella “sponda regolativa” sovranazionale»99 necessaria a dare sostegno alla 

contrattazione stessa e allo scambio negoziale. Si tratta del primo atto normativo 

vincolante di natura sopranazionale, emanato al fine di stabilire un dialogo unitario con 

l’interlocutore aziendale, superando le barriere nazionali, e allo stesso tempo per 

sostenere e migliorare lo sviluppo, la qualità e l’efficienza del sistema delle imprese100. 

Occorre segnalare, tuttavia, come il quadro appena descritto riguardi esclusivamente il 

dialogo tra il management aziendale e i lavoratori a livello comunitario, e risulti invece 

estraneo alla contrattazione collettiva transnazionale di impresa. Tale considerazione 

viene messa in evidenza dalla stessa Commissione, la quale, nell’invitare le parti sociali ad 

«esplorare le possibili sinergie tra il dialogo sociale europeo e a livello di impresa», non 

intende comprendere le sinergie tra il dialogo sociale a livello europeo e la negoziazione 

collettiva sul piano transnazionale a livello di impresa, qui analizzata. Il suo riferimento va 

esclusivamente alla «relazione tra il dialogo sociale settoriale e il Comitato aziendale 

                                                           
97 Direttiva n. 45 del 22 settembre 1994 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 (il testo della direttiva è pubblicato in G.U.C.E. n. L 254 del 30 settembre 1994, pp. 64 
ss.), modificata dalla Direttiva n. 2009/38/CE del 6 maggio 2009. 
98 In dottrina sono oramai numerosi i contributi concernenti l’analisi della direttiva in oggetto: tra i tanti, si 
rinvia a J.C. Villalòn (1996), Comitati aziendali europei, in A. Baylos, B. Caruso, M. D’Antona e S. Sciarra (a cura 
di), Dizionario di diritto del lavoro europeo, Bologna: Monduzzi, pp. 495 ss.; L. Zoppoli (a cura di) (1998), 
L’attuazione della Direttiva sui Comitati aziendali europei: un’analisi comparata, Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane; A. Perulli (2000), Contrattazione transnazionale nell’impresa europea e CAE: spunti di riflessione, in Dir. 

rel. ind., pp. 187 ss.; R. Nunin (2001), op. cit., pp. 149 ss; Platzer Hans-Wolfgang, Rüb Stefan and Weiner Klaus-
Peter (2001), European Works Councils – Article 6 agreements: quantitative and qualitative developments, in 
Transfer, Vol. 7, No. 1, pp. 90-113; C. Gulotta (2002), Le relazioni industriali nelle imprese multinazionali – I 

diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori nell’Unione Europea e nel diritto internazionale, Milano: 
Giuffré, pp. 95-151; V. Pulignano (2005), Rappresentanza del sindacato e spazio europeo: uno studio comparato 

sull’esperienza dei CAE in due settori, in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 1, pp. 105-134; .; G. Arrigo (2010), op. cit.; L. 
Galantino (2010), Diritto comunitario del lavoro, Torino: Giappichelli, pp. 289 ss.; G. Fontana (2004), Profili 

della rappresentanza sindacale. Quale modello di democrazia per il sindacato?, Torino: Giappichelli, pp. 318 ss. 
99 Cfr. F. Guarriello (1996), I comitati aziendali europei (il ruolo della contrattazione collettiva nell’attuazione 

della direttiva comunitaria n. 94/45), in Lav. dir., I, p. 3. 
100 L’istituzione di un organismo rappresentativo dei lavoratori (o di una procedura di informazione e 
consultazione con funzioni equivalenti) transnazionale si pone come obiettivo dunque quello di assicurare ai 
dipendenti da imprese multinazionali il rispetto di un adeguato sistema di relazioni industriali, unitamente ad 
una maggiore solidarietà fra lavoratori di diversi paesi. 
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europeo», con particolare attenzione alle questioni trattate simultaneamente all’interno 

dei Cae e dalle parti sociali a livello settoriale101. 

Questo lavoro focalizza l’attenzione sugli Transnational framework agreements, diversi da 

quelli fin qui menzionati, in quanto contrattati e sottoscritti da un’impresa di dimensione 

comunitaria o globale con le istanze di rappresentanza dei lavoratori o a livello 

comunitario, come i Cae, oppure dei sindacati di settore europei o internazionali. Questi 

accordi, rispetto a quanto visto finora, restano al di fuori di un qualsiasi assetto 

istituzionale. Il dialogo sociale a livello di impresa comunitaria o internazionale infatti si 

distingue dalle altre forme di dialogo sociale a livello europeo poiché principalmente non è 

trattato dalle disposizioni comunitarie102.  

Invero, con riguardo all’aspetto valutativo di tali pratiche, una parte della dottrina che si è 

occupata della materia presenta lo sviluppo della contrattazione collettiva transnazionale 

all’interno delle multinazionali come un «fenomeno puramente spontaneo, un nuovo tipo 

di autonomia collettiva»103. Secondo tale approccio, gli accordi che scaturiscono da tale 

contrattazione restano al di fuori di qualunque quadro giuridico specifico - in quanto fatti 

spontanei - il che fa sì che venga definita come una contrattazione sui generis, particolare. 

Altri Autori al contrario cercano di insistere sul ruolo inizialmente occulto, che è tuttavia 

presente, svolto dalle istituzioni statali di regolazione del lavoro nella negoziazione di tali 

accordi104.  

Sulla base delle esperienze maturare fino ad oggi, queste iniziative risultano essersi 

sviluppate al di fuori di un qualsiasi vincolo o inquadramento giuridico determinato. A 

conferma di tali risultati concreti, la maggior parte della comunità giuslavoristica ritiene 

che l’aspetto spontaneo di questa contrattazione collettiva transfrontaliera dovrebbe 

essere legittimato, per due principali ragioni105. Innanzitutto, a monte vi sono una serie di 

regole o raccomandazioni fissate dalle Organizzazioni internazionali che rivestono un 

ruolo nel catalizzare le negoziazioni, creando, come si esprime Daugareilh, «un contesto 

favorevole per internazionalizzare la contrattazione collettiva, e inoltre servono come 

                                                           
101 Cfr. Commissione Europea (2004), Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata – Rafforzare il 

contributo del dialogo sociale europeo, Comunicazione della Commissione COM(2004)557, adottata il 12 agosto 
2004, p. 8. La stessa, infatti, nell’evidenziare l’interesse e l’importanza della contrattazione collettiva 
transnazionale negli ultimi anni, menziona gli accordi approvati dai Cae riguardanti dipendenti in vari Stati 
membri, nonché accordi transfrontalieri tra parti sociali di Stati membri geograficamente attigui e accordi tra 
parti sociali in settori particolari che coinvolgono più Stati membri. 
102 Come avverte l’Autrice Daugareilh, la quale parla di dialogo sociale libero da restrizioni normative. 
103 V. I. Daugareilh (ed.) (2005), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Brussels: Bruylant, p. 71. 
104 Come avverte R.C. Drouin (2006), Les accords cadres internationaux; enjeux et portée d’une négociation 

collective transnationale, Les Cahiers De Droit, 47 (4), p. 703. 
105 Così É. Béthoux (2008), Transnational Collective Bargaining in Europe: development and issues at company 

level, Working Document, pp. 20 ss. 
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riferimento nell’attuale stesura dei testi negoziati». In secondo luogo, poiché per alcuni 

attori coinvolti in tali negoziazioni internazionali – per le parti sindacali in particolare – 

queste pratiche stanno sviluppando e muovendo verso il rafforzamento, o più 

propriamente, la creazione di un quadro giuridico che assicurerà il loro riconoscimento e 

la consolidazione dei loro risultati106. 

Sulla base dele considerazioni sinora svolte, sarà possibile comprendere nelle prossime 

pagine come, nella prospettiva dello sviluppo del dialogo sociale nelle imprese o gruppi di 

imprese transnazionali, il diritto comunitario abbia dato in certa misura un impulso reale 

allo sviluppo di questo livello di dialogo e di contrattazione, in particolare mediante la già 

citata direttiva sui Cae.  

 

  

                                                           
106 Ma va altresì sottolineato che la contrattazione collettiva internazionale, come può essere analizzata 
attualmente nelle multinazionali, non è vista da tutti come o «spontanea» o «autonoma», ma come obbligata a 
inserirsi, nel medio o lungo termine, in un nuovo ordine giuridico sociale e internazionale. Questa è la 
dimensione su cui si sviluppano le discussioni a livello comunitario sulla definizione di un «quadro opzionale 
per la contrattazione collettiva». 
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CAPITOLO II 

 

L’essenza degli accordi-quadro transnazionali 

 

 

Le più recenti dinamiche che presiedono la conclusione su base volontaria degli accordi-

quadro si inseriscono in uno spazio contrassegnato da una logica di attraversamento dei 

confini e dall’incertezza: uno scenario detto «transnazionale», inteso quella dimensione 

che ponendosi al di fuori della dimensione nazionale delle relazioni industriali, la 

completa. L’obiettivo delle norme che vengono elaborate al suo interno non è, pertanto, 

quello di armonizzare i sistemi nazionali ma di disciplinare fenomeni che per la loro 

portata transnazionale sfuggono al controllo di questi, proprio in considerazione del fatto 

che, sempre più di frequente, i rapporti tra capitale e lavoro si svolgono a un livello che 

trascende quello nazionale107. I sistemi di relazioni industriali nazionali non vengono così 

sostituiti o uniti dal livello centrale transnazionale, ma si cerca piuttosto di sostenere le 

relazioni industriali locali facendo in modo che il management centrale sia vincolato da 

precisi standard. La base su cui poggiare la costruzione di tali iniziative internazionali è 

costituita dalla contrattazione collettiva transnazionale di impresa, la quale si esprime 

mediante accordi-quadro tra le parti sociali, considerati quest’ultimi come nuovi strumenti 

sovranazionali che mirano a costruire una nuova arena di relazioni industriali, nonché 

vettori per promuovere il rispetto dei Core labour standards tra imprese multinazionali e i 

loro partner economici. Il termine framework agreements è inteso a evidenziare la 

particolare natura di un accordo che fornisce un quadro di principi, politiche e regole 

generali convenute dalle parti firmatarie, le quali saranno poi adottati a livelli inferiori: 

essi infatti – senza dunque essere accordi collettivi dettagliati - troveranno successiva 

implementazione a livello nazionale e nelle singole unità aziendali dell’impresa 

transnazionale secondo le prassi e le caratteristiche dei vari sistemi. Si ritiene infatti che 

                                                           
107 Risulta utile porre in luce la distinzione tra dimensione internazionale, nella quale l’allargamento della 
giuridicità ad opera degli Stati ripropone di riflesso e quasi meccanicamente la logica di confini dei medesimi, e 
la dimensione transnazionale, vale a dire «quello spazio mobile e cangiante disegnato e ridisegnato in 
continuazione dai soggetti che lo percorrono, specialmente con le loro comunicazioni: comunicazioni sociali, 
giuridiche, politiche, economiche, ecc.». Pertanto, il termine transnazionale non è sovrapponibile alla 
dimensione internazionale. V. M.R. Ferrarese (2002), Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle 

istituzioni, Bologna: Il Mulino, p. 166. 
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gli Transnational framework agreements108 - rappresentando strumenti di attuazione del 

dialogo sociale con portata globale109 , all’interno della società, tra le varie filiali e tra i suoi 

fornitori - offrano un supporto ad altri livelli di contrattazione piuttosto che 

rappresentarne un sostituto. Dan Gallin, il primo Segretario Generale della International 

Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ 

Association (Uita), ritiene infatti che lo scopo di tali accordi «non sia quello di sostituire la 

contrattazione collettiva internazionale alla contrattazione a livello locale o nazionale, 

bensì aprire uno spazio a livello locale e nazionale per facilitare e proteggere la 

contrattazione a quel livello»110. In altre parole, essi risultano progettati per aprire uno 

spazio nel quale i sindacati nazionali aderenti alle Federazioni sindacali globali (GUFs) e/o 

europee (Fei/EIFs) possano consolidare i loro diritti nell’impresa e negoziare accordi 

nazionali o locali in condizioni più favorevoli, sfruttando il potere decisionale esercitato 

dal management centrale sul livello locale111. Ciò pertanto consente di integrare nei 

sistemi nazionali di relazioni industriali elementi quali ad esempio il riconoscimento dei 

sindacati, la contrattazione collettiva o la definizione di programmi contro la 

                                                           
108 Gli accordi-quadro transnazionali costituiscono accordi in cui le parti firmatarie sono, da un lato, il 
management dell’impresa, e dall’altro, le Federazioni sindacali internazionali e/o europee dei lavoratori che 
rappresentano i sindacati nazionali di un settore o di un’attività e/o i Comitati aziendali europei di una 
multinazionale, la cui finalità è di coprire una molteplicità di operazioni dell’impresa stessa. Questi strumenti – 
nonostante le diverse interpretazioni segnalate in parte – verranno identificati nel presente elaborato anche 
con il termine Transnational company agreements. Tra gli studi in material di Tfas, si vedano le pagine di: E. 
Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), op. cit.; R. Bourque 
(2008), International Framework Agreements and the future of Collective Bargaining in Multinational 

Companies, in Jus. Lab., n. 12, pp. 30-47; European Commission, Directorate-General, Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities (2008a), op. cit.; European Commission, Directorate-General, Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities (2008b), Mapping of Transnational Texts Negotiated at Corporate Level, 
EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511, Brussels: European Commission; T. Müller, H.W. Platzer and S. Rüb (2008), 
International Framework Agreements – Opportunities and Limitations of a New Tool of Global Trade Union 

Policy, Briefing Paper No. 8/2008, Global Trade Union Programme, Friedrich-Ebert-Stiftung; K. Papadakis 
(2008), op. cit.; I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss e P. Wilke (2008), op. cit.; V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, 
U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009a), European and International Framework Agreements: Practical Experiences 

and Strategic Approaches, Luxembourg: Office of the Official Publications of the European Communities; V. 
Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009b), European and International Framework 

Agreements: New Tools of Transnational Industrial Relations, in Transfer, vol. 15, No. 3-4, pp. 505-525; K. 
Papadakis (2011), Shaping Global Industrial Relations – The Impact of International Framework Agreements, 
Geneva: International Labour Office. 
108 ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) (2004), A Trade Union Guide to Globalisation, 
seconda edizione, novembre 2004.  
109 ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) (2004), A Trade Union Guide to Globalisation, 
seconda edizione, novembre 2004.  
110 Così D. Gallin (2005), The labour movement, Global Labour Institute, nel sito www.globallabour.info. A tal 
proposito, l’ International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) ha dichiarato che gli accordi-quadro 
«possono essere visti come il punto di partenza della contrattazione collettiva internazionale». V. ICFTU 
(International Confederation of Free Trade Unions) (2001), Trade Union Guide to Globalisation, seconda 
edizione, consultabile al sito http://www.icftu.org/pubs/globalisation/globguide.html. Secondo quanto 
affermato dalla IMF, un accordo-quadro internazionale raffigura uno «strumento globale … [che] … viene 
negoziato a livello globale ma implementato localmente». 
111 Sono le stesse Federazioni internazionali che accentuano la distinzione tra un accordo-quadro 
internazionale, strumento per rispondere ad una economia globalizzata, e una negoziazione collettiva di 
accordi nazionali riguardo i salari e le condizioni di lavoro lasciata nelle mani degli attori sociali nazionali. 
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discriminazione. Offre supporto ai lavoratori a livello locale nel definire e perseguire i loro 

obiettivi in un più ampio contesto di sostegno reciproco sempre più intenso112.  

Inoltre, in circostanze in cui i sindacati non sono presenti, tali accordi possono contribuire 

a creare quella che è stata chiamata «pre-contrattazione coordinativa», dove la 

comunicazione tra il nascente sindacato locale e il management può essere avviata sulla 

base di condizioni più favorevoli rispetta a quelle esistenti prima che l’accordo fosse 

firmato. Ciò reso possibile, come l’esperienza dimostra, dalla maggiore flessibilità offerta 

dagli Tfas a livello di contenuti, rispetto alle relazioni industriali nazionali. Da tale 

angolazione, l’istituzione di queste forme di azione collettiva condotta a livello 

ultranazionale deriva infatti dall’esigenza di garantire norme occupazionali internazionali 

in tutti i paesi e in tutte le sedi in cui le imprese operano, per migliorare le condizioni 

sociali e di lavoro nel contesto della globalizzazione. 

Si tratta di strumenti particolarmente interessanti per diverse ragioni. Innanzitutto, il tipo 

di relazioni industriali promosse dagli accordi-quadro è quello dello stile delle 

“campagne”, più aperto al confronto: tali accordi infatti privilegiano un approccio 

proattivo alla contrattazione collettiva di standard sociali in favore di un mutuo 

riconoscimento da entrambe le parti sociali. Caratteristica questa fondamentale, come già 

sottolineato, poiché tali accordi negoziati implicano una decisione concertata che va oltre 

l’informazione e la consultazione, ed un livello maggiore di partecipazione. L’analisi qui 

esposta dimostra come gli accordi-quadro transnazionali si fondino su un approccio di 

negoziazione comune, spinto e diretto dalle Federazioni sindacali113. In particolare, con la 

negoziazione e firma dei Transnational framework agreements, entrambe le parti creano 

un ambiente e una cultura aziendale volta a sostenere sia un attivo coinvolgimento dei 

lavoratori sia la promozione del dialogo basato sulle relazioni industriali, così 

formalizzando la partecipazione dei sindacati nelle operazioni mondiali delle imprese 

transnazionali. Uno degli obiettivi principali infatti di un accordo-quadro è di creare un 

continuo rapporto tra la direzione della multinazionale e i sindacati nell’interesse per 

entrambe le parti, promuovendo allo stesso tempo le iniziative sindacali sorte in ambienti 

ostili. Istituzioni e forum internazionali vengono quindi costituiti affinché le figure 

manageriali e i rappresentanti dei sindacati si incontrino regolarmente, principalmente 
                                                           

112 V. E. Gibb (2006), op. cit. 
113 Rappresentando i principali promotori del processo d’adozione e diffusione dei Tfas, le Federazioni 
sindacali possono essere considerate come parti necessarie e attori principali nella redazione e nella firma dei 
relativi documenti. Anche se entrambe le parti contribuiscono alla elaborazione di un accordo-quadro, sono i 
sindacati internazionali, delle direzioni generali delle imprese, europei o locali a convincere le aziende a 
impegnarsi in questo tipo di iniziative. Ci sono solo alcuni casi in cui è la figura manageriale ad avviare incontri 
con i sindacati, con l’intenzione di giungere alla negoziazione di Tfas, ad esempio nel caso di Renault, PSA 

Peugeot-Citroën e Lafarge. Si veda parte II, cap. 1. 
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per discutere l’implementazione degli accordi, ma anche in alcuni casi per discussioni con 

contenuto più ampio circa le attività e le politiche aziendali. In tal senso, gli accordi 

servono come quadro per un’ulteriore contrattazione e negoziazione ai livelli nazionali e 

locali, e per promuovere il dialogo a livello internazionale114. 

Un ulteriore elemento da considerare viene dimostrato dal fatto che la firma dei Tfas 

significa anche accettazione delle “regole del gioco”, le quali definiscono, 

fondamentalmente, le politiche per le strategie e le tattiche utilizzate dalle parti, in modo 

che siano basate sul dialogo anziché sulla forza – anche se questo non significa che tali 

regole non portino, talvolta, a situazioni di conflitto. 

Anche se le aziende e le industrie non sono legalmente tenute a riconoscere le 

Organizzazioni sindacali o ad impegnarsi in negoziazioni con tali Organizzazioni a livello 

transnazionale, si può affermare, sulla base di quanto detto e si dirà nel presente studio, 

che esiste un dialogo sociale internazionale, seppur in misura limitata. Attraverso il ricorso 

agli Tfas si presenta la possibilità per gli attori coinvolti di definire un’arena di 

contrattazione che si allarga oltre i confini nazionali e che contemporaneamente consente 

un superamento dei problemi organizzativi: i Transnational company agreements sono 

emersi come strumenti attraverso i quali le imprese possono considerare la governance 

delle proprie operazioni globali in condivisione con i sindacati globali, europei e nazionali 

e i rappresentanti dei lavoratori.  

A delineare il perimetro delle esperienze di contrattazione collettiva che si andranno ad 

esaminare è l’impresa transnazionale115, vista quale «istituzione che incorpora un 

ordinamento giuridico»116 e come vettore di una serie di regolamentazioni destinate a 

tessere trama del diritto del lavoro transnazionale. L’attore di queste pratiche negoziali, 

indipendentemente dalla nazionalità o dalla multi nazionalità, dispiega le proprie attività 

                                                           
114 A dimostrazione di quanto detto si può citare il “Common Viewpoints” firmato da Danone e dalla 
International Union of Foodworkers (IUF) nel 1989, il quale stabilì una formale relazione tra le parti nonché 
l’assunzione dell’impegno di lavorare insieme nelle aree della formazione, accesso all’informazione, rispetto 
dei diritti sindacali e parità sessuale e occupazionale. Successivamente, la IUF e Danone hanno negoziato 
accordi in tutte queste tematiche. Significativo dunque appare in questo contesto la tendenza delle parti a 
riconoscere l’importanza di istituire rapporti nei luoghi di lavoro e da ciò il valore sociale di questi. 
115 La particolarità di questa forma di impresa riguarda una «multilocalizzazione delle attività transnazionali e 
l’esigenza di un unico canale decisionale che permetta delle politiche coerenti e una strategia comune fissati da 
uno o più centri di decisione». Cfr. F. Rigaux (1989), Cours général de droit International public, Raccolta, Cours 
La Haye, Vol. 213, p. 337. Rispetto alla nozione di impresa multinazionale – che indica un’organizzazione che 
esercita la propria attività in un numero rilevante di Stati attraverso succursali o affiliate dotate di autonoma 
personalità giuridica, unificate allo stesso tempo dal comune vincolo di soggezione ad una società madre che 
fissa le strategie economiche comuni - si parla di impresa transnazionale per sottolineare il profilo più 
internazionale e meno legato al paese di origine delle multinazionali, essendo la proprietà riconducibile a 
soggetti di diverse nazioni. Tenendo comunque presente questa sostanziale differenza, i due termini verranno 
utilizzati nel corso della trattazione indistintamente. 
116 Come avverte S. Nadalet (2005b), op. cit., p. 675, posto che l’impresa si eleva al rango di ordinamento 
giuridico dal momento in cui stabilisce, attraverso regole di condotta, quello che è lecito o non è lecito fare. 
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attraverso il superamento di una frontiera indipendentemente dall’azione degli Stati. La 

Commissione dell’Onu, incaricata di stabilire un codice di autoregolamentazione delle 

società transnazionali, dà un’analoga definizione, contrassegnata dalle imprese «che 

operano al di là delle frontiere nazionali, quale che sia il loro ramo di attività»117. 

Incentivata in particolare dalla dimensione transnazionale dei rapporti, l’impresa supera 

gli schemi tracciati dai singoli ordinamenti statali, sviluppando nuovi modi regolatori 

dell’impresa, tra cui appunto gli accordi-quadro118. 

È indubitabile peraltro che l’impresa che ha trapassato e non ha più bisogno dei confini 

dello Stato nazionale119 rappresenti un veicolo privilegiato ai fini dell’estensione dei diritti 

del lavoro nel contesto della globalizzazione dell’economia120. Diventano così una delle più 

importanti strutture di collegamento dei diversi sistemi nazionali di relazioni industriali. 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo praticate dai governi, tali imprese infatti possono 

ampiamente contribuire alla promozione del benessere economico e sociale, al 

miglioramento dei livelli di vita e al soddisfacimento dei bisogni primari, alla creazione – 

diretta o indiretta – di possibilità di lavoro e al godimento dei diritti fondamentali 

dell’uomo nel mondo intero. 

 

  

                                                           
117 V. F. Rigaux (1989), op. cit., p. 337. 
118 I rapporti contrattuali – da premettere che il contratto di lavoro funge in particolare da strumento di 
regolamentazione del mercato del lavoro interno all’impresa - rappresentano i supporti del diritto positivo a 
cui l’impresa ricorre per formalizzare i principi regolatori della stessa, mediante i quali essa ordina l’attività 
delle entità con le quali entra in contatto: fornitori, appaltatori, o altri contraenti in posizione di debolezza, tra i 
quali il lavoratore (per una disamina della forza vincolante degli accordi-quadro su tali entità, si veda la parte 
II, cap. VI. 
119 Si ha, utilizzando le parole di Rodotà, un processo di «sradicalizzazione» dello spazio territoriale. 
120 In base a ciò, infatti, secondo parte della dottrina, l’impresa transnazionale si presenta come la struttura, 
forse, più idonea alla costituzione di processi normativi che fuoriescono dal quadro. 
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CAPITOLO III 

 

Le diverse accezioni di Transnational framework agreements: valutazione e 

distinzione 

 

 

Per poter fissare meglio i confini entro i quali si svolgerà l’analisi della contrattazione 

collettiva transnazionale qui esposta, risulta necessario richiamare preliminarmente le 

diverse accezioni di Tfas. Conseguenza del fatto che ci si trova immersi in un panorama 

articolato, caratterizzato da processi continui di negoziazione che evolvono 

costantemente, all’interno del quale occorre premettere un’attenta analisi definitoria della 

materia. 

L’approfondimento di questa tematica è questione di non scarsa difficoltà, a causa 

dell’indeterminatezza che ancora caratterizza il concetto stesso di accordo-quadro 

transnazionale, unita alla complessità e ambiguità che da sempre accompagnano tale 

materia non solo sul versante della mancanza di un quadro che disciplini il fenomeno 

descritto a livello transnazionale, ma altresì legata al significato attribuibile. La produzione 

di tali testi risulta ancora così magmatica e spesso informale. Di conseguenza, la diffusione 

dell’espressione framework agreements non implica l’esistenza di un consenso sul suo 

significato. Risulta pertanto difficile e sotto certi aspetti scorretto poter dare una 

definizione precisa e univoca a tale strumento, ovvero tentare di ricondurlo ad un 

semplice concetto, poiché, di fatto, gli accordi-quadro variano enormemente in termini di 

parti firmatarie, campo di applicazione, contenuti, dettagli, complessità, metodi e tipo di 

vincolatività che ne deriva.  

Innanzitutto, da una prima lettura degli accordi-quadro indicati nell’elenco in appendice, 

risulta evidente che questi non condividono lo stesso titolo. Tra le più comuni 

denominazioni si trovano agreement, framework agreement, global agreement, European 

agreement e group agreement121. Meno frequenti risultano espressioni quali joint 

                                                           
121 Ad esempio framework agreement in materia di ristrutturazioni di General Motors o di formazione di 
Danone o ancora di politica sociale di Geopost; European agreement sull’anticipazione del cambiamento di 
Schneider; group agreements di Suez sulle pari opportunità; global agreement di PSA sulla responsabilità 
sociale; agreement di Porr sulla protezione dati o di Eni in materia di salute e sicurezza. 
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opinion122, joint declaration123, convention, framework, code of conduct124, guidelines, 

principles, orientations125 e charter126. 

Tale ricchezza terminologica testimonia una confusione concettuale: problematica che 

induce ad affrontare la questione muovendo dalla ricerca delle diverse accezioni attribuite 

al termine accordi-quadro transnazionali. Queste variano a seconda di chi compie l’analisi 

oppure di chi conduce la contrattazione.  

Per sfuggire, quindi, alla indeterminatezza del concetto, si può provare a partire dalle 

definizioni che sono state date in sede comunitaria. Gli studi e le riflessioni teoriche 

condotte dalla Commissione Europea, e i suoi stessi documenti istituzionali, hanno come 

oggetto di analisi un’ampia varietà di iniziative, riconducibili a categorie onnicomprensive 

e a denominazioni unificanti: joint texts – o nella terminologia recentemente utilizzata 

dalla Commissione - transnational texts, firmati dal management e dai rappresentanti dei 

lavoratori nelle multinazionali, che differiscono per contenuto, campo di applicazione e 

parte firmataria dal lato dei lavoratori127. Mentre inizialmente questi joint texts puntavano 

a regolamentare le conseguenze sociali di un piano di ristrutturazione produttiva 

annunciato dal management, i casi più recenti affrontano questioni più orientate 

all’anticipazione di cambiamenti economici e strutturali. 

Questo importante orientamento viene completato da una seconda e più generale 

tendenza, rappresentata dall’emergere dei framework agreements, facenti parte 

quest’ultimi della generica categoria dei joint texts, secondo l’orientamento comunitario. In 

particolare, gli accordi-quadro transnazionali vengono considerati, secondo tale lettura, 

accordi aziendali bilaterali tra Federazioni sindacali globali e direzione centrale, il cui 

scopo è quello di assicurare gli standard lavorativi fondamentali a livello internazionale, 

chiarendo la politica sociale dell’impresa e spesso affrontando il tema della Company social 

                                                           
122 Che affrontano specifiche materie, in particolare le ristrutturazioni, ad esempio i joint opinions conclusi da 
AirFrance. 
123 Contenente disposizioni in materia di salute e sicurezza, subappalto, protezione dati e ristrutturazioni, 
come ad esempio la joint declaration firmata dal gruppo BMW sui diritti umani e sulle condizioni di lavoro, da 
Axa avente per oggetto il dialogo sociale e le ristrutturazioni, in tema di subappalto da parte di Club 

Méditerranée, ovvero di Europcar International in tema di rispetto dei diritti umani. 
124 In materia, per fare degli esempi, di procedure volte a favorire il dialogo sociale ovvero su questioni come 
salute e sicurezza, formazione, ristrutturazioni; framework sul coinvolgimento dei rappresentanti dei 
lavoratori di General Motors, sull’informazione e consultazione di Philip Morris; code of conduct in materia di 
Responsabilità sociale d’impresa di Portugal Telecom, o di Telefònica sui diritti sociali fondamentali. 
125 Aventi per oggetto temi quali salute e sicurezza (Etex), joint venture (Solvay), introduzione dell’euro (Philip 

Morris), ristrutturazioni (Diageo), Responsabilità sociale d’impresa (Bosch) nonché procedure di informazione 
e consultazione (Dexia). 
126 I quali trattano di salute e sicurezza, subappalto e Responsabilità sociale di impresa (Volkswagen, AirFrance, 
Bouygues, Dexia, ecc.). 
127 Questi testi vengono definiti per comodità Transnational company agreements (Tcas). V. Commissione 
Europea (2008), The role of transnational company agreements in the context of increasing International 

integration, COM(2008)2155, 02 luglio 2008. 
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responsibility. Il termine International framework agreements, secondo il dizionario 

europeo delle relazioni industriali, serve per distinguere in modo chiaro gli accordi 

negoziati dai codici volontari di condotta: mentre questi ultimi rappresentano iniziative di 

tipo unilaterale, dal negoziato di un Ifa può scaturire l’avvio di una potenziale trattativa a 

livello transnazionale. D’altro canto, sulla base di questa linea concettuale, gli accordi-

quadro europei (European framework agreements) vengono stipulati da Federazioni 

europee dell’industria (Fei/EIFs – European Industry Federations), Cae e/o sindacati 

nazionali, con portata regionale, europea appunto. 

All’interno di questa categoria, vengono distinti i global - focalizzati su tematiche 

riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, principalmente al di fuori dell’Europa - 

European – il cui campo di applicazione è limitato all’Europa – e mixed agreements – con 

raggio d’azione globale ma allo stesso tempo rivolto a specifiche questioni europee e/o 

coinvolgendo fortemente i relativi Cae. Tuttavia , come si avrà modo di mettere in luce, la 

stessa Commissione più volte ha precisato che non risulta sempre possibile definire una 

chiara linea di demarcazione nel carattere e nella portata tra European e global 

agreements, poiché vi è un continuum tra gli stessi. Per esempio, gran parte dei global 

agreements tratta di operazioni europee delle multinazionali, così come quelle effettuate in 

altre regioni del mondo128. Mentre gli European agreements conclusi da organismi europei 

(come i Cae) possono coprire operazioni dell’impresa non effettuate in Europa. Queste 

considerazioni riflettono pertanto una considerevole «permeabilità»129 tra il livello 

europeo e globale in termini di negoziatori, ambito di applicazione e contenuti degli Tcas. 

Soffermandosi ora sulla chiave di lettura fornita dal lato sindacale, il concetto di Ifas fu 

acquisito nel contesto dei codici di condotta negoziati: i sindacati internazionali, fino alla 

fine degli anni ‘90, infatti hanno utilizzato termini quali ‘codici di condotta negoziati’ o 

‘negoziazione di codici di condotta’ per descrivere ciò che ora viene designato con il 

termine Ifas130. Ciò si giustificava dalla volontà di distinguere gli Ifas dai codici adottati 

unilateralmente, che spesso non soddisfavano i requisiti minimi dei sindacati. Sulla base di 

questa evoluzione, la parte sindacale ha adottato una prospettiva più ampia rispetto a 

quella comunitaria. In tal caso ci si trova di fronte ad una definizione tendenzialmente 

onnicomprensiva, che amplia notevolmente il campo di analisi: seguendo l’impostazione 

                                                           
128 L’ambito di applicazione di alcuni di questi accordi globali si evolve con il tempo: per esempio, tutti i cinque 
accordi firmati da Danone tra il 1989 e il 1997 inizialmente si applicavano solamente alle imprese europee, ma 
fu esteso a livello globale nel 2006. 
129 Cfr. I. Daugareilh (2008), The relationship between European-level and global TCAs, in Report of the French 

EU Presidency conference “Transnational company agreements. Dialogue, rights, anticipating corporate 

restructuring, actors: A new perspective”, Lyon, 13-14 Novembre 2008, p. 5. 
130 Cfr. M. Toesten, P. Hans-Wolgang and R. Stefan (2008), op. cit., pp. 2 ss. 
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degli attori sindacali, tutto ciò che è oggetto di contrattazione transnazionale a livello di 

impresa globale rientra nella dizione di Ifas131. 

La dottrina più recente che si è occupata della materia invece pone l’accento sulla 

distinzione tra Efas e Ifas, in relazione alle parti firmatarie dal lato dei lavoratori e per il 

campo di applicazione europeo: qualora non vengano sottoscritti dalle GUFs, ma dai Cae 

e/o dalle Federazioni europee di settore ci si trova di fronte ad un accordo-quadro 

europeo. Mentre si parla di joint texts qualora non si è in presenza di un vero e proprio 

accordo, ma di carte di impegni assunti dal management per la tutela della salute dei 

lavoratori. 

È dunque nel contesto appena descritto che appare evidente come l’ampia polisemia della 

nozione di Tcas/Tfas costringa il lettore a verificare di volta in volta a quale delle diverse 

accezioni ci si riferisce quando viene utilizzata l’espressione framework agreement, al fine 

di vagliare il potenziale e le implicazioni che possono in concreto essere associati ai singoli 

casi concreti. Il problema di fondo, com’è stato efficacemente scritto, è quello di «adattare 

l’interpretazione di queste fonti transnazionali agli strumenti tradizionali del diritto 

sindacale nazionale»132. Problematica, questa, sulla quale mancano ad oggi interpretazioni 

condivise anche in ragione delle letture non uniformi sul significato del concetto di 

International framework agreement. Rispetto a questo punto, si possono individuare due 

differenti interpretazioni.  

Una prima definizione riconduce gli Ifas ad una generica attività di negoziazione collettiva 

piuttosto che ad una vera e propria “contrattazione” (collective bargaining). Secondo 

questa prima prospettiva, essendo strumenti la cui applicazione è rimessa alla volontà 

delle parti e privi di una categoria giuridica riconosciuta, devono essere distinti da forme 

vincolanti come gli accordi e i contratti collettivi (collective agreements)133. Il presupposto 

di questa lettura si individua nella mancanza di un potere specifico in capo ai soggetti 

stipulanti per parte sindacale, il che si traduce nell’assenza di qualsiasi forza vincolante 

degli Ifas; oppure, altro caso, gli attori che hanno il potere di concludere contratti collettivi 

                                                           
131 Gli Ifas – o accordo-quadro globale, «accordo collettivo generale» come viene definito dalle Federazioni 
sindacali internazionali - infatti vengono ampiamente definiti accordi negoziati dall’impresa transnazionale e i 
sindacati in rappresentanza dei lavoratori a livello globale, in materia principalmente dei Core labour 

standards internazionali. V. J. Holdcroft (2006), International Framework Agreements: A Progress Report, IMF 
special Report No. 3. 
132 Cfr. S. Sciarra (2009), Transnational and European ways forward for collective bargaining, WP C.S.D.L.E. 
Massimo D’Antona, Int. 73/2009, p. 23. 
133 Il termine generico negoziazioni viene utilizzato – come precisato dalla Commissione Europea - per indicare 
quel processo che porta alla firma congiunta di testi da parte dei rappresentanti dei lavoratori e che va da un 
netto consenso di una parte ad un processo interattivo che porta in definitiva ad un compromesso. Cfr. 
Commissione Europea (2008), op. cit., p. 5. Termine questo che non può essere confuso con i contratti collettivi, 
conclusi in conformità alle regole della contrattazione collettiva di un particolare Stato. 
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decidono di conferire ai testi conclusi un effetto non vincolante per le parti coinvolte nella 

pratica negoziale134. Prendendo ad esempio la situazione che si è sviluppata in Europa, gli 

Ifas possono essere firmati dai Comitati aziendali europei, quindi da soggetti che non 

hanno alcuna competenza formale a negoziare135, la cui composizione inoltre si basa su 

criteri variabili - con la possibilità dunque di includere lavoratori non iscritti al sindacato - 

e il loro potere è circoscritto ai lavoratori europei136.  

La seconda interpretazione considera gli Ifas gentlemen agreements, ossia accordi 

volontari che pongono la responsabilità in merito all’implementazione dell’accordo stesso 

in capo alle sole parti firmatarie, i cui effetti dunque dipendono dal goodwill di ciascuna 

parte. Questa interpretazione richiama in negativo la Raccomandazione ILO n. 91 adottata 

nel 1955. L’inserimento degli Ifas tra gli agreements comporta la necessità di escludere o 

meno la possibilità di classificarli come contratti collettivi, e in particolare come la prima 

forma di contratti collettivi transnazionali. Il paragrafo 3 della Raccomandazione ILO 

stabilisce che «i contratti collettivi vincolano le parti che li firmano e quelle per il cui conto 

sono conclusi»137. I datori vincolati da un contratto collettivo non possono includere nel 

contratto individuale clausole in contrasto con esso. Nonostante alcuni aspetti comuni fra i 

due strumenti negoziali, la definizione contenuta nella Raccomandazione non sembra 

applicabile agli Ifas. Tale considerazione è giustificata dal fatto che gli accordi-quadro 

transnazionali, seguendo tale interpretazione, non appaiono ancora classificabili come 

contratti collettivi. Gli Ifas infatti non sono strumenti legalmente vincolanti dal punto di 

vista giuridico nazionale, poiché ad essi non è riconosciuta la possibilità di essere invocati 

dinanzi ai giudici nazionali – con conseguenti decisioni esecutive – nonché la possibilità di 

imporre sanzioni legali in caso di inosservanza138. Ad ogni modo, il fatto che gli Ifas non 

                                                           
134 V. E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), op. cit., p. 9. Per 
tale ragione la Commissione, nel sopracitato documento del 2008, ha proposto di considerare (e denominare) 
gli accordi-quadro come transnational texts, piuttosto che come veri e propri contratti collettivi. 
135 Come si avrà modo di evidenziare più avanti, i Cae svolgono compiti di informazione e consultazione con 
riferimento ad operazioni europee di imprese transnazionali (Direttiva CAE 94/45/CE, articoli 5.1, 5.2 e 6.1) e 
tra questi non vi rientrano dunque poteri di negoziazione. 
136 Come sottolineato da S. Foffano (2010), International Framework Agreements, inedito. 
137 V. International Labour Organization (1951), Collective Agreements Recommendation, No. 91. 
138 Cfr. K. Papadakis, G. Casale, K. Tsotroudi (2008), International framework agreements as elements of a cross-

border industrial relations framework, in K. Papadakis (a cura di), Cross-Border Social Dialogue and Agreements: 

An Emerging Global Industrial Relations Framework?, Geneva: International Institute for Labour Studies and 
International Labour Office, pp. 77 ss. Nonostante il carattere non vincolante degli Ifas non riconosca alcun 
ruolo in capo ai tribunali o alle corti, in alcuni casi gli Ifas contengono previsioni in merito al tribunale 
competente. Per esempio, l’accordo firmato dal gruppo siderurgico francese Arcelor stabilisce che il relativo Ifa 
è governato dalle leggi del Lussemburgo e dai relativi tribunali competenti. L’Ifa stipulato dalla multinazionale 
Falck invece contiene il riferimento alla legislazione danese ma, non la competenza dei relativi tribunali. Una 
questione tuttora aperta è se i tribunali di una specifica giurisdizione risultino davvero competenti in 
controversie derivanti dall’interpretazione degli Ifas, data la loro natura meramente volontaria, e soprattutto 
se questi tribunali hanno la giurisdizione per risolvere questioni che possono riferirsi alla situazione di una 
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siano designati a far affidamento ad azioni legali, non significa che le parti non siano 

intenzionate a vincolarsi agli impegni contenuti in questi accordi, sulla base del good 

faith139. Si configura pertanto un’efficacia vincolante per le parti stipulanti che è implicita 

nella firma degli accordi e nella predisposizione di procedure nel caso di una loro 

violazione. 

Sulla scorta di tali considerazioni, per quanto l’espressione accordo-quadro non abbia un 

significato univoco, appare istruttivo ai fini del presente lavoro selezionare i diversi 

accordi individuando e analizzando le singole pratiche per le quali tale termine viene 

utilizzato, per afferrare e comprendere le peculiarità e le dinamiche in atto in questi ultimi 

decenni. 

Il criterio da adottare potrebbe essere quello di distinguere le diverse esperienze 

contrattuali a seconda dei soggetti stipulanti, ma anche rispetto al contenuto ovvero al 

campo di applicazione delle singole esperienze contrattuali. La via d’accesso a tale 

indagine appare in linea con quanto già individuato nelle numerose indagini effettuate a 

livello comunitario. L’elenco degli accordi-quadro transnazionali esposto in appendice 

infatti è stato strutturato partendo dalla casistica realizzata dalla Commissione Europea, e 

isolando da tali dati tutti gli accordi qualificati come Ifas, con applicazione globale. I 

rimanenti accordi sono stati quindi considerati Efas, indipendentemente dalla nozione 

fornita dai testi comunitari di mixed o European agreement, dando particolare rilevanza 

dunque alla natura degli attori sociali coinvolti e i temi affrontati dalle singole prassi 

transnazionali140. Più precisamente, per cogliere appieno la logica a cui sono ispirate le 

pratiche negoziali che si andrà ad approfondire nel corso della trattazione, i soggetti degli 

accordi europei sono presenti a livello europeo - quali le Organizzazioni sindacali europee 

di settore, i Cae e le Organizzazioni sindacali nazionali – e spesso i temi affrontati 

riguardano le ristrutturazioni di impresa, l’occupazione, la discriminazione e diversità, la 

protezione dei dati personali. Mentre, nel caso degli accordi-quadro internazionali, i 

protagonisti sono le Organizzazioni sindacali internazionali oppure istanze di 

rappresentanza transnazionale dei lavoratori con una polarizzazione sulle norme delle 

                                                                                                                                                                          
parte terza, spesso in altre parti del mondo. Si rinvia su tale profilo alla parte II, cap. 3 e alle valutazioni 
presentate da A. Sobczak (2008), op. cit., pp. 125 ss. sulle implicazioni giuridiche in materia di Csr. 
139 L’autore Bruun ha efficacemente scritto a tal proposito che «la caratteristica distintiva [dell’accordo 
collettivo è] il suo effetto vincolante rispetto alle parti dell’accordo, indipendentemente se tale effetto 
vincolante [è] reso effettivo e integrato da sanzioni legali o extra-legali» - v. N. Bruun (2003), The Autonomy of 

collective agreement, in R. Blanpain (a cura di), Collective bargaining, discrimination, social security and 

European integration, London: The Hague, p. 39. 
140 Per aggiornare questi testi agli anni più recenti, sulla base dei testi che negli ultimi anni hanno riguardato il 
tema della negoziazione transnazionale a livello d’impresa, tale elenco è stato integrato con le prassi negoziali 
degli ultimi anni, utilizzando sempre come criterio il carattere delle parti coinvolte nell’accordo. 
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Convenzioni ILO141. Si tratta inoltre di accordi che riguardano alcuni paesi specifici 

accomunati tra loro dalla presenza di aziende o stabilimenti di un gruppo di imprese 

transnazionale. 

 

  

                                                           
141 Argomenti che verranno approfonditi nella parte II, cap. 2 della tesi. 
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CAPITOLO IV 

 

Origini ed evoluzione degli accordi transnazionali di impresa 

 

 

Per poter completare il quadro di questi strumenti, si ritiene opportuno in questa parte 

preliminare dell’analisi, partire da una ricostruzione del generale contesto entro cui gli 

accordi-quadro si collocano, inquadrando anche da un punto di vista storico-evolutivo le 

importanti fasi che hanno portato ad essi. 

In questa specifica sede si darà conto dei tempi e modi della comparsa e dello sviluppo di 

questi innovativi esperimenti di contrattazione multinazionale. La finalità di queste 

premesse storiche in merito alla contrattazione collettiva transnazionale a livello di 

impresa è duplice: comprendere il ruolo rivestito da tali strumenti fin dalla loro comparsa, 

e soppesare, attraverso un’analisi di contesto, i contenuti e i risultati che verranno 

argomentati nel corso della trattazione. 

Dalle riflessioni svolte in sede introduttiva, si evince come gli accordi-quadro qui 

analizzati siano manifestazione di un fenomeno del tutto innovativo, necessario per far 

fronte alle trasformazioni organizzative e tecnologiche della produzione indotte dalla 

globalizzazione; ma al contempo come risultino inseriti nel processo già in atto di 

internazionalizzazione delle relazioni industriali, contrassegnato dallo spiazzamento 

geografico dei sistemi di regolazione. 

Le tensioni create dalla liberalizzazione degli scambi economici all’interno di un quadro 

mondiale – mentre gli ordinamenti giuridici rimanevano legati ad un territorio nazionale – 

hanno posto la questione sociale al centro delle negoziazioni multilaterali. 

Queste preoccupazioni sociali sono state accompagnate da fenomeni quali le 

esternalizzazioni e delocalizzazioni, che incrementano il rilievo assunto dal controllo sugli 

effetti delle scelte organizzative delle imprese. Fenomeni che rappresentano una vera 

minaccia nei confronti della contrattazione collettiva, poiché distrugge qualsiasi equilibrio 

tra i poteri delle parti sociali142. In questo scenario globalizzato, il ruolo dei sindacati e dei 

rappresentanti dei lavoratori, come verrà alla luce nelle pagine successive, assume una 

                                                           
142 V. W. Däubler (2007), La globalizzazione ed il diritto del lavoro, in S. Scarponi (a cura di), Globalizzazione, 

responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, Trento: Università degli Studi, p. 93. 
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portata primaria. I problemi posti dalla maggiore flessibilità e mobilità del capitale143, 

hanno dato il via a diverse iniziative da parte delle Organizzazioni esponenziali degli 

interessi del mondo del lavoro. Tali azioni vengono giustificate dal fatto che, se da una 

parte le strategie delle imprese transnazionali trascendono i confini nazionali nella logica 

e prassi riconducibile appunto alla globalizzazione, i termini e le condizioni occupazionali 

continuano ad essere determinate principalmente a livello nazionale e variano 

ampiamente da un paese all’altro. In tali condizioni, i lavoratori e i loro rappresentanti non 

possono essere nella posizione di contrattare efficacemente144. La globalizzazione infatti 

ha generato uno squilibrio (mismatch) tra l’ambito di azione degli attori globali (come le 

multinazionali), sempre più transnazionale, e il campo di azione degli attori sociali (tra cui 

i sindacati, i movimenti sociali, le Ong e le organizzazioni dei consumatori), storicamente 

radicato nei singoli paesi145. Ciò che va colto in queste dinamiche dei mercati, è il 

complessivo effetto di empowerment a favore delle imprese prodotto della 

globalizzazione146. 

È proprio alla luce delle inaccettabili distorsioni tra le condizioni di lavoro e d’impiego nel 

mondo, unitamente alla limitata capacità di regolazione a livello globale, che si determinò, 

a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, un forte interesse delle Organizzazioni 

internazionali ad indirizzare l’attività delle imprese multinazionali, per trovare un 

equilibrio tra «i vari corni del dilemma»147, cioè esigenze della competitività globale e della 

coesione od equità sociale, intesa, quest’ultima, come equa distribuzione delle opportunità 

e dei frutti dello sviluppo nelle diverse aree del globo148. Il progetto di costituire un 

contropotere rispetto a quello delle multinazionali a livello sovranazionale, fu elaborato in 

questi anni dalle International Trade Secretariats (ITSs)149, partecipando attivamente alla 

                                                           
143 Intesa come disaggregazione dell’organizzazione produttiva, che permette di scegliere il luogo dove 
insediare parti dell’attività produttiva senza compromettere la qualità del prodotto finale. Spunti e richiami in 
S. Scarponi (2006), Globalizzazione e responsabilità sociale delle imprese transnazionali, in Lav. dir., n. 1, pp. 149 
ss e in A. Perulli (2011), op. cit., pp. 355 ss. 
144 Il superamento della sede e dimensiona nazionale da parte dell’impresa costituisce in effetti – come 
evidenziato dalla dottrina – la prima e più evidente causa della difficoltà per il sindacato, poiché questo non 
riesce a fare altrettanto. V. A. Lassandari (2007), Globalizzazione e ruolo del sindacato, in S. Scarponi (a cura di), 
Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, op. cit., p. 111.  
145 Questo mismatch riflette un vasto disequilibrio sistematico in termini di strumenti disponibili di azione e 
potere, tra, gli attori globali orientati al profitto da una parte, come le multinazionali, e dall’altra, attori non-
profit nel campo sociale, che operano per un’equa distribuzione dei benefici della globalizzazione. Così K. 
Papadakis (2008), op. cit. 
146 Come avverte A. Perulli (2011), op. cit., pp. 357, analizzando le relazioni industriali nella globalizzazione. 
147 Così T. Treu (1999), op. cit., p. 192. 
148 V. A. Perulli (2001b), op. cit., p. 158. 
149 I Segretariati professionali internazionali (Spi) sono il primo tipo di Organizzazione sindacale 
internazionale, oggi chiamati Federazioni sindacali internazionali (Fsi) o Global Union Federations, 
denominazione adottata all’epoca della Conferenza generale dei sindacati professionali internazionali di Praga 
nel gennaio 2002, al fine di riflettere il rinnovo dei loro obiettivi e strutture nell’era della globalizzazione. Cfr. 
International Confederation of Free Trade Unions (2004), op. cit. 
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creazione di un sistema di reti sindacali mondiali che raggruppano i sindacati di una stessa 

impresa transnazionale, rappresentati nelle diverse sedi di attività. Si vengono a costituire 

così i primi Consigli mondiali o globali dei lavoratori (World Union Councils o World 

Company Councils) all’interno delle multinazionali al fine di coordinare l’azione sindacale, 

stimolare lo scambio di informazioni e poter così impegnarsi nella negoziazione collettiva 

su norme e diritti internazionali con società globalizzate150. L’auspicio era dunque che la 

creazione di tali strutture di rappresentanza dei lavoratori transnazionali potessero 

stimolare il dialogo con la componente datoriale delle società globalizzate, ed 

eventualmente la conclusione di Transnational company agreements. Segno questo di una 

anticipazione del sindacalismo nell’impresa mondiale, futuro interlocutore di negoziazioni 

riguardanti condizioni di lavoro e di impiego. Dagli anni ‘90, questa strategia sindacale si 

evolse progressivamente, portando alla firma dei primi accordi-quadro internazionali 

(Ifas) da parte delle GUFs151. 

Tuttavia, fino a quegli anni, le multinazionali non accolsero con favore la necessità di 

riconoscere un consiglio mondiale come rappresentante della forza lavoro, e neppure un 

ITS come controparte contrattuale per negoziare un accordo transnazionale. Dato questo 

persistente rifiuto della componente datoriale nel riconoscerli come parti negoziali – 

insieme, tra le altre cose, all’assenza di un quadro giuridico per la contrattazione con la 

multinazionale a livello internazionale, ai cambiamenti nell’ambiente economico152 e alle 

divisioni interne dal lato del lavoro153 - la contrattazione collettiva transnazionale di 

impresa non costituì un terreno semplice per i sindacati, fin dall’inizio. Le difficoltà che 

                                                           
150 Uno dei primi casi è rappresentato dalla IMF che fu la prima ITS nel 1966 a lanciare la creazione dei Consigli 
mondiali nell’industria automobilistica: uno per la Ford, uno per la GM, un consiglio comune per la Chrysler-

Simca-Rootes, e un consiglio comune per la Volkswagen/Daimler-Benz - v. International Metalworkers’ 
Federation (2001), Programma d’azione della Fiom, 2002-2005, Raccogliere le sfide mondiali, XXX Congresso 
della Fiom, Sydney, 11-15 novembre. 
151 Da menzionare, Charles Levinson – vice Segretario Generale della IMF (1956-64) e Segretario Generale 
della ICEM (1964-85) - figura chiave nella diffusione di questo progetto. In breve, al fine di ottenere una 
contrattazione collettiva internazionale al livello di grandi imprese multinazionali, l’azione sindacale 
multinazionale doveva svilupparsi lungo tre fasi: a) l’organizzazione della solidarietà internazionale con il 
coinvolgimento sindacale come controparte nelle affiliate della multinazionale; b) il coordinamento della 
contrattazione collettiva simultaneo presso le diverse filiali della stessa impresa in diversi paesi; c) la 
contrattazione integrata con il management della multinazionale sulla base di rivendicazioni sindacali 
precedentemente definite dai differenti sindacati nazionali. Per approfondimenti si veda I. Da Costa e U. 
Rehfeldt (2008), Transnational Collective Bargaining at Company Level: Historical Development, in K. Papadakis 
(a cura di), Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An Emerging Global Industrial Relations Framework?, 
Geneva: International Institute for Labour Studies and International Labour Office, pp. 43 ss.; Telljohann, I. Da 
Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009a), op. cit., pp. 15 ss. 
152 Poiché le crisi economiche iniziavano a mostrare effetti durevoli in termini di occupazione, le relazioni di 
potere tra i sindacati e i lavoratori delle multinazionali iniziavano a cambiare. I sindacati diventavano più 
difensivi, il che a sua volta, frequentemente, portava alla nascita di strategie nazionali o locali di protezione del 
lavoro, rendendo più difficoltoso l’emergere della solidarietà internazionale. 
153 Intese come difficoltà interne nell’organizzare il coordinamento sindacale a livello transnazionale. Alcuni 
sindacati nazionali si mostrarono poco disposti a trasferire parte delle loro competenze al livello 
internazionale.  
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impedivano il concreto sviluppo della contrattazione multinazionale sono stati oggetto di 

dibattiti accademici sin dagli anni ‘70. L’opinione dominante di questi anni fu piuttosto 

scettica poiché un certo numero di fattori giuridici e sociologici venivano percepiti come 

ostacoli per la nascita della contrattazione collettiva, anche a livello europeo. Differenze 

considerevoli esistevano tra i diversi attori e sistemi di relazioni industriali sia a livello 

globale che europeo, allora come adesso. 

Questo decennio inoltre fu caratterizzato da un progressivo aumento delle sollecitazioni 

provenienti dagli organismi internazionali, in concomitanza con gli scandali che avevano 

coinvolto alcune grandi multinazionali154. In particolare, le Organizzazioni sindacali 

internazionali e nazionali, appoggiate dall’opinione pubblica, esercitarono pressione sui 

governi nazionali, allo scopo di dotare di regole internazionali le imprese transnazionali155. 

Le Organizzazioni internazionali hanno così attivato degli strumenti giuridici non rigidi in 

materia di politica sociale e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per poter 

indirizzarsi a un interlocutore rappresentato dalle imprese multinazionali. Vi si 

annoverano tra queste le Guidelines dell’OECD rivolte agli Stati e alle imprese 

transnazionali operanti nel loro territorio, adottate nel giugno del 1976156, subito seguite 

dalla Dichiarazione Tripartita dell’Oil sulle imprese transnazionale e la politica sociale 

emessa nel 1977, rivolta ai governi, alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori e alle multinazionali157.  

Questa produzione da parte delle istituzioni internazionali di una gamma di direttive non 

vincolanti hanno avuto un importante significato simbolico. Hanno riaffermato 

l’importanza dell’intervento di sostegno e di controllo da parte degli organi internazionali 

sull’operato delle multinazionali, per promuovere lo sviluppo del modello ispirato alla 

globalizzazione “giusta” (fair-globalisation). Ma la loro natura volontaria e la mancanza di 

sanzioni furono oggetto di critiche da parte dei sindacati poiché limita la loro efficacia. In 
                                                           

154 Scandali che negli anni ‘70 hanno coinvolto le multinazionali americane in reati di corruzione, mettendo in 
luce i rischi di social dumping, cui spesso consegue la delocalizzazione dei siti di produzione mediante il 
trasferimento di tutto o una parte di essi verso altri paesi. 
155 A giustificazione di tale pressione delle parti sociali volta a migliorare il dialogo sociale internazionale, vi 
sono gli ostacoli posti a livello nazionale, il più importante riguarda l’affievolimento della capacità d’azione 
della sfera pubblica (quella dello Stato e delle altre Organizzazioni internazionali pubbliche). Più precisamente, 
gli stati nazionali – com’è stato sottolineato – sono geograficamente troppo limitati per sovrintendere a scambi 
interregionali e globali, e per temperare i crescenti rischi ambientali e sociali impliciti nel mondo globalizzato. 
In tale contesto, uno dei profili più rilevanti, è delineato dal fatto che - utilizzando le parole dell’Autore Baker - 
«per diverse ragioni, compresa la competizione internazionale, molti governi non applicano leggi quali quelle 
poste a protezione dei lavoratori cercando di unire o formare i sindacati e per contrattare collettivamente e 
alcuni governi trascurano le imprese che non rispettano gli impegni assunti a tutela dei lavoratori». V. J. Baker 
(n. d.), Trade Unions and Social Dialogue – The Global Dimension, consultabile alla pagina web 
www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991215155&Printout=Yes.  
156 OECD (1976), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 21 giugno 1976. 
157 International Labour Organization (1977), ILO’s Tripartite Declaration of Principles concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy,  
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relazione a quest’ultimo profilo, è ben vero che dal 2000 tali interventi hanno formato 

oggetto di diversi cambiamenti. Le OECD Guidelines sono state riformulate nel 2000, in 

modo da specificare gli standard di tutela da rispettare da parte delle multinazionali verso 

i dipendenti e da stringere maggiormente il rapporto con il diritto internazionale pubblico, 

includendo una procedura di monitoraggio che consenta una visibilità pubblica delle 

singole imprese158. La Dichiarazione di principi dell’ILO fu rivisitata nel 2000 e 

successivamente nel 2006. Più tardi, nel luglio del 2000, le Nazioni Unite inoltre si sono 

fatte carico di questo nuovo approccio ai temi internazionali del lavoro, portando avanti 

un’iniziativa conosciuta con il nome di Global Compact, proclamato dal Segretario Generale 

dell’Onu di allora, Kofi Annan, al quale le imprese, come pure le Organizzazioni sociali del 

lavoro e civili, furono invitate ad unirvi in modo volontario159.  

L’influenza dispiegata dalle campagne di sensibilizzazione e di solidarietà internazionale 

promosse dalle Organizzazioni sindacali, nonché dalle Organizzazioni non governative di 

difesa dell’ambiente, dalle associazioni dei consumatori160, ha indotto in taluni casi lo 

sviluppo di politiche di abbandono dei sistemi normativi vincolanti a favore di sistemi di 

autoregolazione volontaria. Questi si realizzano attraverso i codici etici o di condotta, ossia 

strumenti di carattere unilaterale elaborati dalle imprese transnazionali, orientati alla 

conciliazione di interessi divergenti. Con queste forme volontarie e autonome di 

regolazione sociale, l’organizzazione produttiva transnazionale si impegna nei confronti 

dei propri dipendenti a rispettare standard minimi di tutela che rappresentano il sistema 

dei valori e la cultura dell’impresa stessa, permettendo così l’armonizzazione delle 

condizioni di lavoro per l’insieme dei lavoratori, qualunque sia il tipi di contratto di lavoro, 

la società che li impiega, la forza lavoro o il paese nel quale lavorano161. Si tratta di 

strategie ispirate alla Responsabilità sociale dell’impresa in cui hanno preso corpo anche 

impegni a più ampio raggio applicativo, rivolti verso le altre imprese consociate nel 

medesimo gruppo, le sedi distaccate, i fornitori e gli appaltatori162. Alcune interpretazioni 

legano l’emergere di tali regole unilaterali dell’impresa transnazionale ad una scelta 

                                                           
158 Cfr. S. Scarponi (2009), La “privatizzazione” delle norme internazionali di tutela del lavoro: codici etici di 

responsabilità sociale, accordi sindacali internazionali, in Lav. dir., n. 3, pp. 403 ss. 
159 Il Global Compact ha codificato il legame tra multinazionali e Agenzie delle Nazioni Unite, con lo scopo di 
supportare la diffusione dei principi universali in materia sociale e di ambiente – per approfondimenti, vedi T. 
Royle (2011), La svolta dell’ILO per i principi promozionale e la “privatizzazione” dei diritti dei lavoratori: analisi 

dei labour standards, dei principi di autoregolazione e delle clausole sociali, in Dir. rel. ind., n. 1, pp. 277 ss. 
160 Che implicano dunque il controllo sulla performance etica dell’impresa. V. S. Scarponi (2009), op. cit., p. 404. 
161 V. S. Nadalet (2005b), op. cit., pp. 687 ss. Si tratta dunque di disposizioni unilaterali ricondotte alla capacità 
auto regolativa dell’imprenditore: sono espressione «del potere direttivo del datore di lavoro» e «moderna 
species di regolamento aziendale». Cfr. A. Perulli (1999), op. cit., pp. 304 ss. 
162 Cfr. S. Scarponi (2011), Gli accordi transnazionali a livello di impresa: uno strumento per contrastare il social 
dumping?, in Lav. dir., n. 1, p. 121. 
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orientata al profitto, che può derivare dalla necessità di assecondare le richieste del 

consumatore maggiormente sensibile alle tematiche attinenti alla salvaguardia dei beni di 

rilevanza collettiva, quali la tutela dell’occupazione e dell’ambiente o il riconoscimento ai 

lavoratori di specifici standard minimi di trattamento. Queste pratiche mirano dunque 

all’instaurazione, all’interno delle imprese e nei rapporti tra di esse, di buone prassi di 

responsabilità sociale163.  

Tali strategie, tuttora adottate unilateralmente dalle imprese multinazionali, hanno 

registrato una evoluzione progressiva164: nei casi in cui le Organizzazioni sindacali 

internazionali hanno sufficiente influenza e i necessari canali di comunicazione con l’alta 

direzione della multinazionale, queste possono auspicare a negoziare accordi che vanno 

oltre i codici di condotta aziendali. Si assiste così ad un cambiamento nell’assunzione di 

questi ultimi165: l’elaborazione di tali atti ha portato, in alternativa all’atto unilaterale, ad 

intese raggiunte in diversi ambiti – compreso quello globale – e con vari tipi di 

interlocutori, tra cui appunto l’attore sindacale. È così che negli ambienti sindacali 

internazionali si assiste negli anni ’90 ad un fermento sul piano transnazionale, dovuto a 

pratiche di negoziazione collettiva e alla conclusione di accordi166. Si inizia così a 

diffondere la regolamentazione tramite accordi-quadro (Ifas), con la condivisione dei 

contenuti dei codici di condotta con i sindacati internazionale – affiancati in taluni casi 

dalle Federazioni sindacali di settore europee o dei paesi in via di sviluppo – i sindacati 

nazionali e/o con la partecipazione diretta dei Cae, conferendo al testo carattere bilaterale. 

Questa fase risulta caratterizzata dal diverso coinvolgimento e bilanciamento degli 

interessi contrapposti, dato il ruolo preminente svolto dalle Organizzazioni sindacali che 

conferisce una più ampia legittimazione al codice che ne forma l’oggetto167. Il valore 

aggiunto dell’atto negoziale infatti, rispetto ai codici di condotta, risulta nell’eventuale 

instaurazione da parte dell’attore sindacale di regole relative al monitoraggio 

dell’implementazione dell’accordo stesso, al posto ad esempio di società di monitoraggio il 

                                                           
163 V. S. Sciarra (2009), op. cit., p. 9. Al riguardo, la Rsi si colloca come «processo che ha il traguardo 
dell’oltrepassamento dei vincoli legali per dare qualcosa in più» . Cfr. D. Gottardi (2006), Il diritto del lavoro 

nelle imprese socialmente responsabili, in Lav. dir., p. 5. Per una disamina dell’approccio critico a tale 
affermazione, si veda S. Scarponi (2009), op. cit., pp. 405 ss. 
164 S. Sciarra (2009), op. cit., p. 10. 
165 L’Autore D. Justice – in occasione della conferenza tenutasi a Lyon nel novembre del 2008 - avverte come 
l’esperienza degli ultimi decenni dimostri che i codici di condotta aziendali non hanno avuto un effetto 
significativo nell’affrontare problemi sorti in settori globalizzati, quali il tessile o l’elettronica. 
166 Da un punto di vista cronologico, tuttavia, si fa risalire la prima esperienza di negoziazione di una 
piattaforma internazionale già negli anni ‘80, più precisamente tra l’impresa Bsn, oggi Danone, e la 
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association 

(Iuf). Dal 1988, Bsn-Danone e l’IUF avviarono la negoziazione di una serie di testi – “common viewpoints”, plans, 
action programmes, joint declarations e framework agreements - su temi quali informazioni economiche e 
sociali dei lavoratori e la loro rappresentatività, parità tra sessi, formazione e diritti sindacali. 
167 Come ampiamente evidenziato da S. Scarponi (2009), op. cit., pp. 411 ss. 
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cui committente è l’impresa stessa. Utilizzando le proprie reti di comunicazione 

internazionale, le Federazioni sindacali globali possono assicurare che particolari impegni 

assunti da parte della direzione delle imprese in veste di soggetti protagonisti – in quanto 

maggiormente vincolanti - vengano rispettati e che eventuali violazioni vengano utilizzate 

come questione per far leva sul miglioramento dei diritti dei lavoratori lungo tutta la 

catena produttiva dell’azienda. Inoltre, le stesse reti possono anche essere utilizzate 

affinché i lavoratori vengano coinvolti e consultati sugli sviluppi dei testi e sulle 

conseguenti campagne adottate168. 

Le critiche avanzate in quegli anni sui codici aziendali hanno spinto verso l’adozione di 

modelli alternativi di regolazione transnazionale169. Per i sindacati, la debolezza principale 

dei codici risiede nel mancato coinvolgimento dei lavoratori nella loro progettazione e 

implementazione. È proprio per colmare tale lacuna che gli Ifas sono apparsi come accordi 

bilaterali che impegnano sia l’impresa che i sindacati.  

Nell’ambito di tale approccio partecipativo ed inclusivo che caratterizza il sistema di 

relazioni industriali in questi anni, il modello di sviluppo improntato al dialogo sociale 

proprio dell’Unione Europea ha svolto un indubbio ruolo di supporto. 

Fin dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno preso corpo in ambito comunitario una serie di 

iniziative che vanno sotto il nome di «coinvolgimento dei lavoratori» (nell’accezione 

inglese, employee involvement)170, che costituiscono una sorta di oggetto naturale della 

regolazione sopranazionale171. Esperienze che si pongono al centro delle politiche 

normative comunitarie volte allo sviluppo del dialogo transnazionale di impresa: queste 

coinvolgono principalmente Organizzazioni sindacali, protagoniste di accordi in seno ai 

gruppi multinazionali aventi società dislocate anche all’esterno del territorio dell’Unione 

                                                           
168 Si veda J. Wills (2002), Bargaining for the space to organize in the global economy: a review of the Accor-IUF 

trade union rights agreement, in Rev. Int. Pol. Eco., 9:4, Novembre 2002, p. 678, il quale sottolinea come gli Ifas, 
assicurando ai sindacati un ruolo nel stabilire i termini di buona condotta, possano assicurare il rispetto dei 
diritti dei lavoratori e agire poi come supporto all’attività sindacale nelle diverse parti del mondo. 
169 Studi sui codici di condotta hanno infatti individuato elementi di debolezza nel loro metodo di regolazione, 
in particolare a causa della loro natura volontaria, della mancanza di consistenza nei contenuti, e dei 
meccanismi di implementazione inefficaci. I codici privati infatti sono sostenuti dall’assunzione che se 
un’impresa è coinvolta nello sviluppo e nell’implementazione di un codice, è più probabile che si attengano agli 
stessi. Per la loro natura volontaria, tuttavia, se un’impresa non applica effettivamente un codice dei propri 
fornitori, non esiste meccanismo regolatore che obblighi loro a farlo. Inoltre, anche nei casi in cui il codice 
venga adottato, le violazioni possono persistere lungo la catena di fornitura. Come è stato evidenziato da un 
rappresentante di una Ong, «il semplice fatto di essere formalizzate in un testo, non implica che essi vengano 
divulgati, o implementato, o rispettati» - cfr. M. P. Thomas (2011), op. cit., pp. 271-272. 
170 Locuzione contenuta nella Direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001, la quale, all’art. 2, lett. 
h), precisa che tale espressione allude a «qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione e 
la partecipazione mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle 
decisioni che devono essere adottate nell’ambito delle società». 
171 Cfr. A. Alaimo (2009), Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e 

partecipazione, in S. Sciarra e B. Caruso (a cura di), Il lavoro subordinato, Torino: Giappichelli, p. 651. 
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Europea172. Alla luce di una ricerca avviata in ambito europeo173, alcuni accordi 

transnazionali, oltre alla previsione del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, 

hanno altresì ampliato e rafforzato il versante procedurale che riguarda gli obblighi di 

informazione e consultazione dei lavoratori174. La partecipazione è pertanto concepita in 

funzione di input dei processi di transnazionalizzazione della contrattazione collettiva. I 

diritti di informazione e consultazione si ergono a garanzia della parità di trattamento tra 

lavoratori occupati in imprese o gruppi di imprese di dimensioni europee. Questi 

fenomeni di interazione175 appaiono significativi poiché prefigurano nuove forme 

partecipative dei lavoratori, capaci di provvedere una rete di rappresentanti di lavoratori 

nelle imprese transnazionali, necessario a fronteggiare le sfide internazionali ed 

«essenziale per trovare nuovi equilibri tra gli interessi [dei lavoratori] e quelli delle 

imprese»176, sostenendo così il comune impegno dei due interlocutori. In sostanza, le 

tappe di questo cammino brevemente accennato manifestano un fenomeno di progressivo 

affrancamento della contrattazione collettiva da forme istituzionalizzate di partecipazione 

degli attori sociali nell’attività di produzione normativa, verso il recupero di una loro 

                                                           
172 In questo caso si realizza un sistema in cui il coinvolgimento avviene prima a livello sindacale e 
successivamente dà luogo alla stipula di un accordo-quadro, che a sua volta si riverbera in ulteriori contenuti a 
carattere partecipativo nei confronti di altri organismi, come i Cae. La dinamica così instaurata può a sua volta 
evolversi, come è avvenuto nel caso di previsioni per via negoziale di ulteriori organismi a carattere consultivo 
- prevedendo l’allargamento dei Cae ai rappresentanti dei lavoratori dei paesi extra-europei, a seconda 
ovviamente del baricentro dell’interesse della multinazionale - i cd. comitati mondiali. Esempi di comitati 
mondiali istituiti presso multinazionali come Nestlé, Danone, Volkswagen, Merloni, Rénault, Daimler-Chrysler, 
Skf, Skandia, Ikea, Edf, Rhodia. Cfr. S. Scarponi (2007b), Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese 

transnazionale europee e modelli partecipativi, in S. Scarponi (a cura di), Globalizzazione, responsabilità sociale 

delle imprese e modelli partecipativi, op. cit., p. 34. 
173 La ricerca denominata Ester (Responsabilità sociale delle imprese transnazionali europee) a carattere 
interdisciplinare, fu realizzata per conto della Commissione Europea -  finanziata nell’ambito del VI 
Programma Quadro - da un’équipe di sociologi, economisti e giuristi delle università di Bordeaux, Hambourg, 
Essex, Madrid, Utrecht, Trento, Bruxelles. I rapporti di tale ricerca sono riservati ma è disponibile una sintesi a 
cura dei responsabili, e i risultati parziali sono oggetto di pubblicazioni a carattere interdisciplinare – S. 
Scarponi (2007a), op. cit. Per una disamina delle finalità di tale ricerca, si veda Ester: International Dimensiono 

f Corporate Social Responsability (2008), Sintesi dei risultati della ricerca condotta da I. Daugareilh, J. Cardebat, 
F. Cochoj, E. Kocher, J. Aparicio Tovar, M. Baranano Cid, T. Jaspers, P. Leising, S. Leader, R. Watt, S. Scarponi, S. 
Gherardi, consultabile al sito http://ester.u-bordeaux4.fr/siteanglais/accueil.htm. 
174 In tal senso, gli accordi del 2001 firmati dall’impresa Nordea, i quali istituiscono «Group Council» e 
«Business Area Consultative Committees for Information, Consultation and Negotiation» - per un quadro 
permanente per i processi di consultazione e negoziazione all’interno del gruppo Nordea, a livello globale e 
aziendale - e una serie di accordi sulle ristrutturazioni, riorganizzazioni e altre condizioni di lavoro. Altri due 
esempi vanno ricordati a tal proposito: con gli accordi-quadro internazionali stipulati da Fonterra e da Merloni 
(Indesit), il management aziendale si impegna a condividere con i rappresentanti sindacali le informazioni 
dell’impresa necessarie per i sindacati a contrattare a livello nazionale, qualora ciò risulti rilevante, per 
esempio nel caso in cui la contrattazione collettiva avvenisse effettivamente a livello d’impresa. 
175 Da citare - tra l’insieme delle leggi che garantiscono diritti di informazione e partecipazione -la Direttiva sui 
consigli di azienda europei del 22 settembre del 1994, inclusa la direttiva di revisione 2009/38/CE del 6 
maggio 2009; la Direttiva dell’ottobre del 2001 sul rafforzamento del modello di partecipazione dei lavoratori 
alle decisioni della Società Europea e della Società cooperativa europea (Direttiva n. 2001/86/CE dell’8 
ottobre 2001 e Direttiva n. 2003/72/CE de …), da leggersi insieme alla Statuto sulla società europea che 
contiene norme sul diritto societario (regolamento n. 2157 dell’8 ottobre 2001); la Direttiva del marzo 2002 
sulla informazione e consultazione a livello nazionale (Direttiva n. 2002/14/CE dell’11 marzo 2002). 
176 V. T. Treu (1999), op. cit., pp. 197 ss. 
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maggiore autonomia e indipendenza che passa attraverso un meccanismo che è stato 

descritto come sistema di «spinte eteronome verso soluzioni autonome»177.  

A questa categoria di interventi è possibile ascrivere la proposta – generalmente indicata 

come direttiva Vredeling178 - formulata, per la prima volta, nel 1980, il cui obiettivo era 

quello di armonizzare la disciplina delle procedure di informazione e consultazione dei 

lavoratori in imprese societarie aventi filiali o stabilimenti in più paesi, non solo 

comunitari. Nell’intento di superare le forti ed esplicite resistenze da più parti opposte alla 

prospettiva di un intervento comunitario in materia179, la Commissione presentò una 

seconda versione della direttiva nel luglio 1983 – convenzionalmente denominata 

Vredeling-Richard180. Nel nuovo testo venivano apportate modifiche alla versione 

originaria della direttiva, ispirate a rendere più flessibili i contenuti dei diritti di 

informazione e di consultazione i quali venivano limitati, al contempo, al settore delle 

grandi imprese multinazionali, creando così la possibilità di negoziare con queste 

ultime181. Degno di nota è il fatto che in entrambe le versioni, la direttiva perseguiva un 

intento armonizzatore riferito ad un ambito vasto: le imprese con pluralità di filiali o di 

stabilimenti situati in paesi diversi, non solo comunitari, ma anche terzi182. 

Nasce così, in questa fase di interventi normativi sul coinvolgimento dei lavoratori, la 

direttiva europea sui Comitati aziendali europei (Cae). Lo spirito della direttiva, in linea 

con la proposta Vredeling183 - nonostante la versione meno ambiziosa rispetto al progetto 

iniziale – era quello di apprestare strategie compensative delle dinamiche di mercato e 

delle logiche di profitto delle imprese, individuando così «contropoteri da mettere in 

campo per contrastare l’eccessivo potere unilaterale e sopranazionale da parte di imprese 

sempre più potenti»184. Del resto, l’esigenza di poter esprimere sul piano delle relazioni 

                                                           
177 Cfr. R. Palladino (2010), op. cit., p. 156. Ciò in considerazione del fatto che, come si è avuto modo di vedere, 
tale processo è il risultato di un’intensa attività di stimolo etero-determinato dalle istituzioni comunitarie – 
che hanno sollecitato un più significativo ruolo delle parti sociali – e avviato non solo dall’emersione di una 
presa di coscienza in senso autonomistico delle parti sociali. 
178 Riguardante appunto l’«Informazione e la consultazione dei lavoratori occupati in imprese a struttura 
complessa, in particolare a struttura transnazionale», in G.U.C.E. C 197 del 15 novembre 1980, p. 3. 
179 Le opposizioni più evidenti provenivano da quei settori datoriale che temevano il pericolo che la Comunità 
potesse allontanarsi dalla sua originaria impostazione economica. D’altra parte, elementi di contrarietà 
esistevano anche da parte sindacale. Secondo l’UNICE, ossia l’Unione europea delle imprese, ad esempio, le 
Guidelines dell’OECD erano più che sufficienti, da non rendere necessario un intervento comunitario. 
180 In G.U.C.E. C 217 del 12 agosto 1983, p. 3. 
181 V. J. Cruz Villalon (1996), Comitati aziendali europei, in A. Baylos Grau, B. Caruso, M. D’Antona e S. Sciarra (a 
cura di), Dizionario di diritto del lavoro comunitario, Bologna: Monduzzi, p. 497. 
182 Su tali originarie versioni del progetto si veda M. Roccella e T. Treu (2007), Diritto del lavoro della Comunità 

europea, Padova: Cedam, pp. 442-443; I. Da Costa e U. Rehfeldt (2008), op. cit., pp. 53-54. 
183 Sull’inquadramento della difficile gestazione della direttiva sull’ informazione e consultazione dei lavoratori 
nelle imprese transnazionali, dalla proposta Vredeling alla Direttiva 94/45, cfr. G. Arrigo (2001), Il diritto del 

lavoro dell’Unione europea, II, Milano: Giuffrè, pp. 299 ss. 
184 Così L. Zoppoli (2005), Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 

imprese, Relazione alle Giornate di Studio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 
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collettive un interesse unitario del gruppo a livello transnazionale, aveva portato alla 

stipula di accordi che, prima della direttiva Cae, avevano già per oggetto la produzione di 

regole riguardanti l’istituzione di organismi di rappresentanza, anticipando i temi e gli 

obiettivi della direttiva 185.  

Come s’è accennato nelle precedenti pagine, l’adozione di questa portò all’istituzione di 

numerosi European Works Councils, ponendo le basi per la creazione di un sistema 

transnazionale di relazioni industriali basato sulla legislazione europea. Si è così dato un 

forte impulso all’attività negoziale tra management e rappresentanze dei lavoratori186. Le 

potenzialità insite nel ruolo del Cae – di detentore e collettore di informazione che può 

essere mobilitata come risorsa utile per la creazione di forme inedite di solidarietà sul 

piano transnazionale187 – ha consentito il fiorire di prassi negoziali evolutive. La finalità 

della direttiva è dunque quella di instaurare un clima di confronto che, senza ostacolare 

l’esercizio delle prerogative imprenditoriali, sia tale da svolgersi nelle sedi e ai livelli in cui 

concretamente sono assunte decisioni strategiche. Ciò si giustifica in quanto 

l’informazione e la consultazione, se correttamente esercitate, consentono la circolazione 

dei flussi informativi tra direzione centrale e Cae, ma anche tra direzione centrale e 

direzioni locali, e tra queste ultime e rappresentanze locali dei lavoratori. Questo processo 

di conoscenza della complessa realtà dell’impresa multinazionale facilita l’instaurazione di 

legami più stabili e la diffusione di un metodo di anticipazione del cambiamento attraverso 

l’informazione preventiva, la consultazione in tempo utile, ed infine la negoziazione.  

È proprio in questo terreno fertile ed equilibrato di confronto offerto dalla direttiva che 

sorge, agli inizi di questo secolo, una nuova dinamica, contraddistinta da nuove forme di 

contrattazione a livello europeo, descritte dagli accordi-quadro europei188. Gli Efas hanno 

caratteristiche più eterogenee rispetto agli accordi internazionali, sia in ordine al 

contenuto che alla procedura. Tali accordi abbracciano un’ampia varietà di problematiche, 

prevedendo, in particolare, soluzioni concrete da apportare in determinate situazioni di 

                                                                                                                                                                          
sociale sul tema «Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritto di partecipazione alla gestione delle imprese» 
(Lecce, 27-28 maggio 2005), in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2005, p. 395. 
185 Si tratta di esperienze volte alla ricerca di un confronto con il management al più alto livello su un terreno 
propriamente negoziale su temi non apertamente conflittuali, quali salute e sicurezza, pari opportunità, diritti 
sindacali, preparati da gruppi di lavoro ad hoc incaricati di procedere ad un confronto tra le diverse esperienze 
nazionali e di avanzare proposte. V. F. Guarriello (1992), Accordi di gruppo e strutture di rappresentanza 

europee, in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 53, p. 21; A. Perulli (2000), op. cit., p. 187. 
186 V. A. Perulli (2000), op. cit., p. 187. 
187 Cfr. F. Guarriello (2005), Le funzioni negoziali del comitato aziendale europeo tra modello normativo e 

costituzione materiale: prime riflessioni, in Lav. dir., n. 4, p. 643. 
188 In considerazione della diversa natura, è da evidenziare che gli accordi istitutivi dei Cae non sono stati 
inclusi nella nostra analisi degli Efas, poiché quest’ultimi costituiscono uno dei risultati dell’interazione tra 
queste nuove istituzioni europee di rappresentanza dei lavoratori (una volta costituite), le Organizzazioni 
sindacali e le imprese in Europa. 
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crisi o ristrutturazione189. Altri Efas invece hanno contenuti meno sostanziali, enunciando, 

attraverso formule più sfumate, principi generali o impegni generici, ma il notevole 

accrescimento quantitativo nella stipulazione degli accordi-quadro europei mostra un 

effetto non previsto e non regolato dalla direttiva 94/45 nella dinamica negoziale cui 

l’istituzione dei comitati ha dato luogo. Inscritte in un approccio più propriamente 

partecipativo, la previsione e l’osservanza nei confronti dei Cae degli obblighi di 

informazione e di consultazione si sono rivelate un fattore di indubbio sostegno alla 

conclusione degli accordi transnazionali europei190. Nonostante tale disciplina, come già 

evidenziato, istituisca un organismo stabile di rappresentanza transnazionale quale 

soggetto titolare di diritti di informazione e di consultazione191, dall’analisi presentata 

nelle prossime pagine viene alla luce un risultato significativo, ovvero che molte attività di 

negoziazione collettiva, manifestate poi in accordi-quadro, vengano svolte in seno 

all’azione quotidiana dei Comitati aziendali europei. Emerge dunque un ruolo di maggior 

peso dei Cae, nel quadro di dinamiche evolventi dal momento partecipativo a quello 

contrattuale. 

Si può dunque concludere questa breve panoramica sottolineando come – riallacciandosi a 

quanto detto poc’anzi sulla filosofia partecipativa che sottende le varie intese – la 

formalizzazione di questi organismi rappresentativi, coordinato con le strategie delle 

Organizzazioni sindacali a livello nazionale, europeo e globale, abbiano dato nuovi impulsi 

alla contrattazione collettiva con le multinazionali. Punto decisivo nella prospettata 

evoluzione è quindi dato dalla formazione di un coinvolgimento dei lavoratori, che veda 

parti attive i rappresentanti dei lavoratori operanti in tutti gli Stati dove opera una 

determinata società multinazionale, assieme ai sindacati coinvolti a livello sovranazionale: 

in relazione, pertanto, a un costituendo interesse collettivo di corrispondente ampiezza192. 

Il ruolo di sinergia della contrattazione collettiva svolto dai Cae e l’evoluzione del 

                                                           
189 I più significativi in questo senso sono stati gli Efas stipulati da Ford e da GM Europe, i cui contenuti vanno 
oltre le clausole che abitualmente si trovano negli Ifas. Si richiama l’attenzione sull’accordo firmato nel 2000 
tra Ford e il Cae sulle condizioni del trasferimento dei lavoratori consecutivo alla scissione della sua filiale 
Visteon statunitense, nonché i vari accordi General Motors degli inizi del 2000, citati dalla dottrina come 
esempi tra le esperienze più avanzate, in considerazione della formulazione di garanzie di mantenimento delle 
condizioni di lavoro e di impegni sulla salvaguardia dell’occupazione – V. F. Guarriello (2005), op. cit., p. 643. 
190 Pur essendo discussa la questione attinente la legittimazione a negoziare e a stipulare tali accordi, come si 
vedrà in seguito. 
191 Diritti confermati peraltro dalla direttiva n. 2009/38/CE e dalle pronunce giurisprudenziali, come, per 
citare un esempio, la sentenza della Corte Suprema francese, emessa il 16 gennaio 2008, la quale ordina alla 
società Gaz de France di rinviare la riunione per esaminare e concordare la fusione con Suez, sulla base del 
fatto che i rappresentanti del Comitato aziendale europeo non erano stati adeguatamente informati e 
consultati. 
192 V. l’ampia trattazione in argomento di A. Lassandari (2005), op. cit., pp. 308 ss. 
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movimento del lavoro ai vari livelli193, spiegano il motivo per cui l’interlocutore di parte 

datoriale delle imprese europee si dimostrino sempre più favorevoli a firmare accordi 

internazionali con le ITSs/GUFs, dopo decenni di rifiuto nel riconoscerle come partner 

negoziale. 

 

Questo rapido sguardo di insieme sugli sviluppi del dialogo sociale transnazionale a livello 

di impresa dagli anni ’60 ad oggi, testimonia, come dato saliente, il mutamento dell’ambito 

di applicazione da un’estensione globale, con i World Council degli anni ’60 e ’70, ad un 

livello maggiormente europeo negli anni ‘90 e Duemila194.  

Appare inoltre percepibile come l’evoluzione delle dinamiche di tipo negoziale sia stata 

essenzialmente accompagnata da processi spontanei e meno governati (bottom-up), che 

provengono dalle concrete dinamiche delle imprese e dei mercati, anziché da un approccio 

top-down, ossia una prospettiva identificabile con le esperienze di coordinamento 

transnazionale delle politiche di contrattazione collettiva più stringente e vincolante da 

parte delle Federazioni europee dell’industria. 

Si segnala inoltre come al maggior peso assunto dall’accordo-quadro, corrisponda anche 

un’ulteriore tendenza: inizialmente i soggetti firmatari sul versante dei lavoratori nelle 

negoziazioni corrispondevano unicamente a strutture sindacali di vari tipi, le quali sono 

state sempre più supportate da strutture di rappresentanza dei lavoratori a livello 

aziendale, in particolare i Comitati aziendali europei e mondiali. 

Le considerazioni che precedono ci portano ad interrogarci sulla prospettabilità che la 

progressiva evoluzione verso la negoziazione di specifiche strategie aziendali che 

coinvolgono i sindacati attraverso i Tfas, sia il risultato di una crescente motivazione da 

parte sia sindacale che datoriale di ridurre lo squilibrio (mismatch) che opera nel raggio 

d’azione - e nel conseguente potere - tra le imprese transnazionali e i sindacati195, per 

                                                           
193 Da una parte, il ruolo delle Organizzazioni sindacali locali risulta fondamentale per un’effettiva attuazione 
degli accordi, e dall’altra quello delle Organizzazioni sindacali nelle sedi centrali è indispensabile in materia di 
proposta e accettazione degli accordi-quadro da parte delle multinazionali. 
194 A dimostrazione dell’evoluzione descritta, si accenna il fatto che quasi il 75% degli Ifas risultano stipulati da 
imprese transnazionali aventi sede legale in Europa, giustificando, come si avrà modo di argomentare nel 
prosieguo, l’affermazione condivisa dagli studiosi dell’argomento che sottolinea il fenomeno di 
“europeizzazione” degli accordi-quadro. 
195 Squilibrio generato dall’asimmetria tra la globalizzazione socio-economica e la globalizzazione giuridica. 
Cfr. A. A. Baylos (2010), Nouveaux aspaces de réglementation dans la mondialisation: entreprises 

transnationales et accords cadres internationaux, in I. Daugareilh (a cura di), Responsabilité sociale de 

l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, Brussels: Bruylant, p. 195. 
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auto-regolare le conseguenze sociali della globalizzazione, ed assicurare il miglioramento 

degli standard sociali e lavorativi, sebbene - come si vedrà - per differenti ragioni196. 

  

                                                           
196 V. I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss e P. Wilke (2008a), International framework agreements: new paths to 

workers’ participazion in multinationals’ governance?, in Transfer, vol. 14, No. 1, p. 121.  
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GLI ACCORDI-QUADRO TRANSNAZIONALI 
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sguardo quantitativo. – 2. Le strategie e le motivazioni degli attori. 3. Processo di 
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Premessa 

 

Da queste considerazioni circa la nascita e il diffondersi della dimensione transnazionale 

della contrattazione collettiva registrata nel periodo recente a livello di imprese, emerge 

l’obiettivo al quale tende il presente lavoro, ossia dare una risposta all’interrogativo sulla 

natura e ruolo degli accordi transnazionali di impresa, sulla loro attitudine a colmare 

almeno in parte alcuni degli effetti negativi della globalizzazione sul versante sociale e del 

lavoro. Per tentare di rispondere e poter così avanzare delle valutazioni, occorre chiarirne 

la fisionomia e il contenuto. A riguardo, va osservato come il panorama della Transnational 

collective bargaining di impresa presenti profili diversificati per attori, contenuti nonché 

applicazione.  

In questa parte, si cercherà dunque di esplorare i diversi elementi che contraddistinguono 

gli Transnational framework agreements fino ad oggi stipulati, per catturare i fattori 
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sottostanti che modellano le relazioni tra imprese e lavoratori a livello transnazionale. 

Particolare importanza verrà posta sulle prospettive sempre più divergenti dei sindacati e 

datori di lavoro in relazione agli scopi degli Tfas. Si cercherà di inquadrare e interpretare i 

comportamenti e le motivazioni che portano i soggetti collettivi a contrattare e a 

concludere un Transnational framework agreement; capire quali sono i fattori di contesto 

significativi in tal senso, come e in che misura contribuiscono ai processi di relazioni 

industriali transnazionali con riguardo alle prassi negoziali diffusisi recentemente nelle 

imprese di respiro multinazionali; quali sono gli obiettivi strategici che ciascun attore 

intende perseguire mediante un accordo, se e come questi ultimi coincidano oppure 

differiscano tra loro. 

Analisi necessaria per individuare successivamente l’identità degli attori che partecipano 

alla negoziazione transnazionale e i relativi interessi e per comprendere ed approfondire 

le vicende concrete che nello specifico hanno portato alla stipulazione degli accordi e gli 

elementi del contesto socio-economico entro cui si sono intensificate relazioni bilaterali 

nell’ambito delle dinamiche transnazionali a livello di impresa.  

Di conseguenza si passerà alla definizione dei differenti prodotti della negoziazione, 

esaminando i contenuti e le tematiche degli accordi frutto delle trattative. Altra questione 

che verrà affrontata riguarda gli aspetti concreti che delineano i processi di 

implementazione e monitoraggio di tali prodotti, per garantirne il rispetto da parte di tutta 

la produzione mondiale e i partner commerciali. Si cercherà di capire ad esempio chi 

risulta responsabile per l’organizzazione e l’attuazione del processo svolto nelle singole 

imprese transnazionali; fino a che punto Organizzazioni rappresentative di capitale e 

lavoro a livello locale vengono informati e coinvolti; quali condizioni possono contribuire 

alla negoziazione di contratti locali che incorporano le disposizioni e gli impegni contenuti 

negli accordi-quadro. 

Approfondire queste tematiche significa evidenziarne le caratteristiche salienti nonché 

rilevare le problematiche comuni ancora aperte. Si affronteranno così quelle che sono le 

questioni più rilevanti legate allo sviluppo degli accordi aziendali transnazionali, ma che 

allo stesso tempo appaiono le più complesse e controverse.  

 

Ad un primo sguardo del quadro complessivo, emerge il notevole accrescimento 

quantitativo nella stipulazione degli accordi-quadro transnazionali. A più di 20 anni dalla 

firma del primo Ifas – da parte del sindacato internazionale dei lavoratori alimentaristi 

(Uita/IUF) e della multinazionale francese Danone - si contano più di 90 accordi-quadro di 

carattere mondiale conclusi tra le Confederazioni sindacali globali e alcune delle più 
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grandi società nel mondo e più di 80 accordi a vocazione europea. Nel dicembre 2011 tra 

International e European framework agreements il numero è salito a 180, coprendo più di 

12 milioni di lavoratori nel mondo197. Dato l’alto grado di diffusione198, sorprende che così 

pochi approfondimenti e indagini nell’ambito delle relazioni industriali abbiano esaminato 

gli Transnational framework agreements: gli accademici constatano come, in special modo 

al di fuori dell’Europa, la ricerca empirica sia ancora allo stato embrionale e la valutazione 

dei risultati ancora irrisolta. Esperti delle relazioni industriali considerano gli Ifas come 

parte delle strategie ispirate alla Responsabilità sociale di impresa (Csr)199 piuttosto che 

parte degli studi tradizionali sulle strategie sindacali200. Come conseguenza del fatto che la 

materia della Csr ha iniziato a formare oggetto di particolare attenzione da parte della 

letteratura sulle relazioni industriali solamente negli ultimi anni, le analisi dottrinali sul 

tema qui trattato hanno manifestato interesse nei confronti di tali strumenti 

transnazionali solo in tempi relativamente recenti.  

Negli ultimi anni infatti diversi ricercatori e professionisti della materia hanno osservato e 

approfondito l’esistenza degli accordi-quadro, il loro impatto potenziale sui diritti dei 

lavoratori e l’importanza attribuita a queste prassi negoziali dagli attori economici e 

sociali. Ci si sofferma sempre più sulla natura degli Tfas, cercando di comprendere 

l’efficacia e l’effettività di questi sul dialogo sociale e sulle relazioni industriali all’interno 

della cultura aziendale201. È proprio nel periodo più recente che l’emergere di questo 

campo di ricerca nel dibattito dottrinario, quale quello della negoziazione collettiva 

transnazionale di impresa, appare esercitare un fascino profondo, come dimostra il 

moltiplicarsi delle iniziative di dibattito e confronto in materia e la documentazione che è 

stata prodotta in un breve torno di tempo. Le attuali indagini si focalizzano sullo studio di 

particolari accordi202, oppure di specifici settori203, o ancora sulla natura giuridica di 

                                                           
197 Vi si includono gli accordi classificati in tale analisi come Ifas ed Efas, indicati in appendice ed aggiornati al 
2011. 
198 Unitamente alla priorità degli Ifas nell’ambito del movimento sindacale e l’acceso dibattito sui «codici di 
condotta verso gli Ifas», come evidenziato dall’Autore Egels-Zandén. Quest’ultimo giustifica la carenza di 
analisi in materia notando che molti Autori collocano in particolare queste esperienze contrattuali 
internazionali tra due diversi tipi di ricerche, vale a dire, in materia di etiche aziendali e di relazioni industriali.  
199 Occorre segnalare tuttavia l’esistenza di opinioni divergenti sul rapporto tra le strategie di Csr e gli Ifas, 
collocati da alcuni in ambiti differenti a causa del diverso modo di produzione (unilaterale l’una, concordati i 
secondi) e della diversa collocazione sistematica (la prima attinente alla dimensione tipica dell’impresa, i 
secondi alla dimensione della negoziazione collettiva e di relazioni industriali). 
200 Per citare alcuni studi sul tema, v. D. Miller (2004), Preparing for the Long Haul: Negotiating International 

Framework Agreements in the Global Textile, Garment and Footwear Sector, in Glo. Soc. Pol., Vol. 4, No. 2, pp. 
215-239; L. Riisgaard (2005), International framework Agreements. A New Model for Securing Workers’ Rights?, 
in Ind. Rel., Vol. 44, No. 4, pp. 707-737. 
201 Così sottolinea B. W. Burkett (2011), International Framework Agreements: An Emerging International 

Regulatory Approach or a Passing European Phenomenon?, in Can. Lab.&Emp. Law Jou., Vol. 16, No. 1, p. 82. 
202 A titolo di esempio, si rinvia a L. Riisgaard (2005), op. cit. 
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queste forme di regolazione204. Altri studi si basano su analisi teoriche dei testi, del loro 

impatto sulle relazioni industriali, del ruolo svolto dagli EWCs/Cae205 o del rapporto con le 

strategie sindacali nazionali206. Si tratta di ricerche empiriche realizzate su esperienze 

concrete di negoziazione collettiva transnazionale avutesi negli anni più recenti. Ciò si 

giustifica in quanto tali processi negoziali si sviluppano ancora oggi senza sostegno 

regolatore. Come è stato notato rispetto a quest’ultimo profilo, non risulta possibile 

identificare un quadro giuridico specifico per gli accordi stipulati in seno alle imprese 

transnazionali, né in relazione alla loro efficacia, né ancor prima all’individuazione delle 

competenze dei soggetti stipulanti, e di conseguenza nemmeno in riferimento all’impatto 

sotto il profilo delle relazioni di lavoro207. 

Sulla base delle considerazioni che precedono, la presente trattazione prenderà come 

presupposto una serie di studi e riflessioni teoriche che negli ultimi anni hanno riguardato 

il tema della negoziazione transnazionale a livello di impresa insieme ai documenti 

istituzionali prodotti in materia. E in considerazione della complessità dell’accordo-quadro 

transnazionale come oggetto di analisi, appare opportuno prendere le mosse inoltre da 

alcuni esempi, tratti da prassi recenti della contrattazione transnazionale, scelti in 

funzione dell’aspetto di volta in volta esaminato, trattandosi appunto di casi diversificati 

per soggetti e per effetti. 

 

  

                                                                                                                                                                          
203 Quali D. Miller (2004), op. cit.; N. Lillie (2008), The ILO Maritime Labour Convention, 2006: A new paradigm 

for global labour rights implementation, in K. Papadakis (2008), Cross-Border Social Dialogue and Agreements: 

An Emerging Global Industrial Relations Framework?, Geneva: International Institute for Labour Studies and 
International Labour Office, pp. 191 ss. 
204 Si vedano, tra i tanti, le pagine di E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès 
Dal-Rè (2006), op. cit.; A. Sobczak (2008), op. cit.; I. Daugareilh (2005), La responsabilité sociale des entreprises 

transnationales et les droits fondamentaux de l’homme au travail: le contre-exemple des accords internationaux, 
in I. Daugareilh (a cura di), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Brussels: Bruylant, p. 71. 
205 Spunti e richiami in argomento: N. Hammer (2005), International Framework Agreements between rights 

and bargaining, in Transfer, Vol. 11, No. 4, pp. 511-530; M. A. Moreau (2006), Normes sociales, droit du travail 

et mondialisation. Confrontations et mutations, Paris: Dalloz. Sul rapporto tra Cae e Ifas e, in particolare, sulla 
sottoscrizione da parte dei comitati di tali accordi, cfr. il già citato documento della Commissione Mapping of 

Transnational Texts Negotiated at Corporate Level e il Rapporto della Eurofound (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions) (2008), European Works Councils in practice: Key research 

findings, disponibile al sito www.eurofound.europa.eu.  
206 Non va dimenticato che, sin dal 2005, la Commissione Europea ha intrapreso - come preannunciato 
nell’Agenda Sociale 2005-2010 (COM(2005)33 def. Del 9 febbraio 2005 - iniziative di ricerca e di studio in 
questa materia, affidando ad un gruppo di esperti, coordinato da Edoardo Ales, il compito di svolgere 
un’indagine conoscitiva sugli sviluppi in corso della “negoziazione collettiva transnazionale” e di formulare un 
parere su una possibile regolamentazione comunitaria in materia – Rapporto sulla “Transnational Collective 

Bargaining”, più volte citato. 
207 Così S. Scarponi (2011), op. cit., pp. 131 ss; S. Scarponi, S. Nadalet (2010), op. cit., pp. 226 ss.; W. Eichhorst, 
M.J. Kendzia and B. Vandeweghe (2011), op. cit., p. 74. 
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CAPITOLO I 

 

La Transnational collective bargaining at corporate level: uno sguardo quantitativo 

 

 

A fronte delle esperienze transnazionali, ci si chiede quali siano i potenziali sviluppi 

quantitativi degli accordi-quadro stipulati in seno alle imprese transnazionali. In 

particolare occorre chiedersi se e in quale misura gli accordi conclusi finora siano 

precursori di ulteriori sviluppi da cui seguiranno altri accordi, ovvero se costituiscano casi 

eccezionali stimolati unicamente da specifiche condizioni dell’impresa, tanto che il loro 

potenziale numerico verrà presto ad esaurirsi. 

Al fine di poter dare delle risposte esauriente in tal senso, in questo capitolo si esporranno 

gli sviluppi degli ultimi 20 anni degli accordo transnazionali di impresa, per confrontarli e 

considerarli alla luce dell’analisi in merito al contesto e ai risultati della negoziazione, e 

giungere così a delle conclusioni.  

Come è già stato segnalato, la ricerca qui realizzata rivela l’esistenza di 94 Ifas e 86 Efas. 

Per questi ultimi, il numero quantificato è sottostimato, poiché non esiste un modo 

centralizzato per raccogliere i dati o ricevere le informazioni quando viene firmato un Efa. 

I dati invece sugli accordi internazionali sono più semplici da raccogliere dal momento che 

le singole Federazioni sindacali organizzate a livello di settore produttivo conoscono 

esattamente quanti Ifas sono stati firmati. Ciononostante, permane una carenza di dati 

anche per ques’ultima tipologia di accordi, dovuta probabilmente al recente sviluppo dei 

Tfas e dal lungo periodo necessario in generale per la loro negoziazione e firma (che va da 

uno a tre anni) nonché per la diffusione e l’organizzazione di strutture per 

l’implementazione e il monitoraggio (circa da due a tre anni) prima che qualsiasi effetto 

possa essere visibile e valutato208. 

Sulla base dei dati disponibili, appare da subito evidente che gli accordi transnazionali a 

livello di impresa rappresentano una prassi eccezionali se paragonati al numero di codici 

di autoregolamentazione adottati unilateralmente dalle imprese multinazionali 

(nell’ordine di diverse migliaia) e rapportati all’intera forza lavoro globale delle imprese 

(circa 77 milioni nel 2009 escludendo fornitori e appaltatori)209. 

                                                           
208 Cfr. I. Schömann (2011), op. cit., p. 22. 
209 Secondo l’agenzia Onu UNCTAD stimato nel 2009. Il numero dei lavoratori direttamente impiegati nelle 
imprese firmatarie degli accordi-quadro, variano per gli Ifas dai 600 lavoratori presso la Wilkhahn a quasi 600 
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Ciononostante, il ritmo al quale gli Tfas si sono diffusi dal 1989, quando fu firmato il primo 

Ifas, è aumentato drasticamente. Nel periodo 1989-2011, Federazioni sindacali globali e 

imprese transnazionali hanno siglato 94 accordi-quadro internazionali. Durante gli anni 

’90 tuttavia la diffusione degli Ifas decollò lentamente. Infatti la maggior parte di questi 

accordi sono stati firmati dopo il 2000; in precedenza erano stati sottoscritti solamente sei 

accordi-quadro a carattere mondiale. Questo dimostra come la definizione degli accordi 

sia stata un processo inizialmente lento, accelerato poi fino ad una media di cinque/dieci 

nuovi accordi siglati l’anno. La stessa tendenza è riscontrabile per gli 86 Efas – solo otto 

accordi su 86 esistevano prima del 2000 – come illustrato dalla figura di seguito riportata. 

 

Figura 1 - Distribuzione degli Tfas firmati per anno 

 

 

Il primo accordo a vocazione europea fu firmato nel 1996, anno in cui entrò in vigore la 

Direttiva Cae. L’indagine qui esposta denota l’alto grado di diffusione degli Efas, iniziato 

tuttavia più tardi rispetto agli Ifas ma con una percentuale d’adozione in forte aumento nel 

periodo 1998-2002, proseguito successivamente con uno sviluppo più costante.  

La riduzione riscontrabile nel numero di accordi firmati dal 2009 in poi è conseguenza del 

relativo rallentamento subito dalla negoziazione degli accordi210. Una spiegazione a questo 

dato può essere ricercata nella circostanza in cui, a causa di disaccordi tra direzione e 

sindacati, non sia stato possibile completare alcuni di questi accordi, oggetto di 

negoziazione. Va anticipata fin d’ora la modifica delle aspettative e delle strategie 

                                                                                                                                                                          
mila della Group 4 Securicor (G4S), mentre dai 2.300 occupati presso Econocom a più di 300 mila lavoratori 
della Vivendi, per gli accordi europei. Il numero totale dei lavoratori diretti delle 130 imprese coinvolte nella 
sottoscrizione degli accordi transnazionali di impresa qui analizzati è di circa 12.5 milioni in tutto il mondo 
(7.4 milioni per gli Ifas e 5.1 milioni per Efas), escludendo da tale computo i lavoratori delle imprese 
appaltatrici e fornitrici, i quali possono essere coinvolti indirettamente negli accordi, come si vedrà. 
Informazioni dettagliate dei dati appena esposti sono fornite nella tabella in appendice. 
210 Non la firma, la quale di fatto implica accordi che possono essere stati negoziati negli anni precedenti. 
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sindacali, ulteriore ragione possibile di questa diminuzione. Attualmente, le Federazioni 

sindacali – in particolare a livello internazionali – puntano a migliorare tale strumento, 

imparando dall’esperienza maturata negli ultimi venti anni. L’obiettivo è quello di ottenere 

dei progressi mediante accordi rafforzati sotto l’aspetto dell’implementazione, della 

valutazione e del monitoraggio, e della risoluzione delle controversie211. Si aggiunga poi 

che l’attuale crisi economica, con molta probabilità, ha influito sulla riduzione degli accordi 

firmati dal 2009, indirizzando l’interesse delle parti in causa verso altre priorità, 

soprattutto nella direzione delle multinazionali.  

 

Un ulteriore filone di riflessione muove dall’analisi dei paesi di origine delle imprese che 

hanno sottoscritto accordi-quadro internazionali ed europei (Figura 2)212. 

 

Figura 2 – Distribuzione geografica degli Tfas 

 

 

Ad un primo sguardo, il grafico evidenzia una distribuzione geografiche degli Efas più 

disomogenea rispetto agli Ifas. Al contempo, appare lineare con la natura stessa degli 
                                                           

211 Sul concetto di questa «nuova generazione di Ifas» si rinvia a D. Stevis (2010), op. cit., pp. 2 ss. 
212 I dati relativi agli Stati Uniti meritano delle precisazioni. Nonostante l’accordo-quadro concluso dalla 
multinazionale americana Chiquita abbia un campo di applicazione regionale e non globale (poiché vale solo 
per l’America Latina), tale accordo viene classificato dalla letteratura come Ifa. 
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accordi europei il dato secondo cui la maggior parte delle imprese coinvolte nella firma 

degli Efas abbiano sede in Europa. Quel che sorprende è la concentrazione del 65% degli 

accordi in seno ad imprese provenienti da due Stati: la Francia e gli Stati Uniti. A differenza 

degli Ifas, ben 23 Efas sono stati firmati da imprese con sede negli Stati Uniti - più 

precisamente da filiali europee di cinque imprese americane – secondi solo ai 33 Efas 

stipulati da imprese francesi. 

Altro delicato aspetto da approfondire riguarda gli sviluppi degli Ifas: sono visti da alcuni 

come una iniziativa europea per favorire il rispetto degli standard lavorativi 

fondamentali213. In questo senso infatti l’analisi degli accordi da un punto di vista 

geografico dimostra che dei 94 Ifas esaminati, 70 sono stati conclusi con imprese aventi la 

direzione generale nell’Unione Europea. Degli accordi analizzati, solamente 24 sono stati 

stipulati in seno ad imprese con sede situata al di fuori dell’UE214.  

In maniera più specifica, imprese con sede legale in Germania, Francia, Svezia e Paesi Bassi 

hanno adottato più della metà degli accordi-quadro sia internazionali che europei. Sotto 

questo profilo, appare degna di attenzione la circostanza per cui le aziende francesi e 

tedesche risultano firmatarie di quasi il 45% di tutti gli accordi-quadro adottati in tutto il 

mondo. Da segnalare inoltre che le imprese con sede in Belgio hanno stipulato ben otto 

accordi europei e due internazionali, e le imprese italiane quattro Efas e Ifas. Nell’insieme, 

le imprese di questi sei paesi membri dell’UE sembrano porsi come forza guida di tali 

nuovi dinamismi della contrattazione multinazionale diretti a tutelare i lavoratori. 

Nonostante non appaia tuttora chiara la ragione di questa rapida crescita nei paesi 

europei215, è possibile individuare come fattore trainante la forte tradizione di dialogo 

sociale che da tempo ha favorito il coinvolgimento dei lavoratori nella governance di 

impresa.  

La dottrina più recente che si è occupata della materia non ha mancato di sottolineare 

come questa recente espansione geografica sembri suggerire un allontanamento da una 

logica legata agli Ifas, riflettendo esclusivamente l’approccio europeo delle relazioni 

                                                           
213 Così I. Daugareilh (2006), Les accords-cadres internationaux: una résponse européenne à la mondialisation de 

l’économie?, in M. Descolonges e B. Saincy (a cura di), Les nouveaux enjeux de la négociation saciale 

internationale, Paris: La Découverte, p. 116. 
214 In particolare cinque Ifas firmati da aziende norvegesi e altrettanti da società svizzere. Degli altri 14 
accordi, tre furono sottoscritti da imprese con direzione generale negli Stati Uniti e tre in Sud Africa. Tra il 
2008 e il 2011 i primi accordi internazionali sono stati firmati da imprese con sede nei Paesi emergenti quali 
Asia (Indonesia, Malesia e Giappone) e America Latina (Brasile), dove fino ad allora nessun Ifa era stato 
concluso. Un accordo infine risulta firmato in società situate in Australia, Nuova Zelanda, Russia, Canada e USA. 
215 A cusa della scarsità di analisi condotte sul tema. L’unico studio che focalizza l’attenzione sulle imprese non 
europee firmatarie degli Ifas risulta ad oggi K. Papadakis (2011b), Adopting International Framework 

Agreements in the Russian Federation, South Africa and Japan: Management Motivations, in K. Papadakis (a cura 
di), Shaping Global Industrial Relations – The Impact of International Framework Agreements, Geneva: 
International Labour Office, pp. 61-81. 
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industriali216. Dal punto di vista sindacale, è proprio per questa ragione che lo sviluppo 

degli Ifas costituisce una particolare sfida per estendere la diffusione degli accordi anche ai 

paesi al di fuori dell’Europa. 

Rispetto a questo punto, di particolare interesse risulta l’aumento registrato nel tasso di 

crescita degli Ifas firmati da imprese non europee - sebbene si è visto come l’incremento 

nel numero degli accordi-quadro internazionali sia scesa dal 2009. Nello specifico, 14 dei 

24 Ifas firmati da imprese non appartenenti all’UE sono stati conclusi dal 2007 in poi.  

Un ruolo decisivo in tal senso è stato ricoperto dalla Union Network Internazionale, che 

copre la piccola e grande distribuzione. Dal 2006 – anno in cui fu firmato l’accordo con 

l’impresa australiana NAG (National Australia Bank Group) – la strategia elaborata da 

questa Confederazione globale nel promuovere la diffusione degli Ifas, ha portato alla 

stipula di numerosi accordi-quadro, tra i quali diversi con imprese che non provengono 

dal contesto europeo217. Ciò a dimostrazione di come negli ultimi anni gli accordi da parte 

di UNI stiano ampliando la geografia degli Ifas. La negoziazione di ulteriori accordi con 

imprese provenienti da paesi quali Sud Corea, India o Cina costituirebbe uno sviluppo 

incoraggiante e positivo. 

Sebbene non definitiva e prevedibile, tale tendenza fornisce valido supporto alla 

discussione secondo cui gli Ifas hanno un futuro fuori dal sistema di relazioni industriali 

europeo218. 

La domanda che ci si pone ora è se e come questi sviluppi siano importanti. Com’è stato 

scritto, questa evoluzione consente di evidenziare il fatto che gli Tfas si trovano nel mezzo 

di un “momento costituzionale” e allo stesso tempo che le relazioni industriali sono 

all’apice di un cambiamento significativo. È dunque obiettivo del presente studio esplorare 

i diversi elementi che caratterizzano gli accordi-quadro transnazionali alla luce degli 

sviluppi appena descritti, al fine di catturare quei fattori sottostanti che modellano le 

relazioni tra le imprese e le varie rappresentanze dei lavoratori e comprendere 

pienamente gli effetti e le potenzialità di tali strumenti sul mercato del lavoro. 

                                                           
216 Cfr. da ultimo, K. Papadakis (2011), op. cit., pp. 6 ss. L’Autore Burkett evidenzia come il carattere 
internazionale degli Ifas rappresenti una questione tuttora aperta e rilevante per gli sviluppi futuri. V. B. W. 
Burkett (2011), op. cit., pp. 94-95. Si avrà modo di approfondire tale aspetto al termine dell’analisi qui 
presentata. 
217 Durante il 2007 firmò un accordo con Quebecor, la prima ed unica impresa canadese; nel corso del 2008 con 
imprese aventi sede negli Stati Uniti (Kelly Services, Manpower), in Svizzera (Adecco, Olympia FlexGroup, 
Randstat Holding) e con la prima impresa giapponese (Takashimaya), seguita l’anno successivo da Inditex. 
Firmò inoltre il primo accordo con un’impresa situata in Brasile (Tel Telcomunicacoes LTDA) nel 2009. L’anno 
a seguire riuscì a coinvolgere in questa contrattazione transnazionale Shoprite Checkers del Sud Africa e ad 
estendersi anche in Asia, firmando un Ifa con TV3 (Malesia) e Antara (Indonesia). 
218 Cfr. B. W. Burkett (2011),op. cit., p. 96. 
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Verrà dunque presentata un’analisi più profonda delle motivazioni soggettive e dei 

rapporti d’interesse delle parti coinvolte; passo necessario per comprendere e valutare 

l’impatto di tali strumenti sulla prassi aziendale e sulle relazioni industriali. 
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CAPITOLO II 

 

Le strategie e le motivazioni degli attori 

 

 

Per chiarire e comprendere le dinamiche in atto, meritano di essere approfondite nelle 

pagine seguenti le motivazioni di scelta da parte degli agenti contrattuali di questi nuovi 

strumenti di governance globale, distinguendo i due profili soggettivi dell’accordo: quello 

che attiene ai datori di lavoro e quello che riguarda i lavoratori. Nel fare ciò verranno 

analizzate le strategie che vengono messe in campo dalle Organizzazioni sindacali per fare 

in modo che gli Tfas diventino un strumento utile a superare le distanze istituzionali e i 

rapporti di concorrenza esistenti tra i diversi stabilimenti. A queste verrà aggiunto lo 

studio delle strategie imprenditoriali, poiché la negoziazione a livello transnazionale può 

chiaramente apparire legata all’organizzazione transnazionale dell’impresa coinvolta. 

Una lettura di questi aspetti rivela innanzitutto che entrambe le parti attive nella cornice 

della contrattazione transnazionale giungono alla stipula degli accordi-quadro con il fine 

di migliorare la qualità del dialogo sociale a tutti i livelli – specialmente internazionale219 - 

e costruire una cultura aziendale socialmente responsabile. Ricorrendo al dialogo sociale – 

e dunque a procedure di consultazione e discussione in vista di soluzioni concordate - essi 

puntano a favorire le relazioni industriali in ogni paese nel quale l’impresa ha propri 

stabilimenti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove gli standard sociali sono 

prioritari per la tutela dei diritti fondamentali e per la lotta contro il social dumping.  

Tuttavia, i riscontri provenienti dalle ricerche in materia dimostrano sostanziali differenze 

nelle prospettive delle parti in causa degli accordi. Quando queste vengono interrogate 

circa la natura della negoziazione o del dialogo, le aziende transnazionali spesso 

sottolineano il fatto che gli accordi-quadro mantengono le politiche a favore del dialogo già 

esistenti, mentre i sindacati li vedono come accordi che assolvono molteplici funzioni: 

contribuiscono ad aprire canali di negoziazione in nuove aree e tematiche; fungono da 

strumento che facilita l’organizzazione dei lavoratori; promuovono l’approfondimento 

delle discussioni sulle tematiche esistenti. 

                                                           
219 L’accordo di StatoilHydro recita in tal senso «lo scopo di questo accordo è quello di creare un canale 
d’informazione aperto tra l’ICEM/sindacati nazionali e il management di Statoil sui problemi in materia di 
relazioni industriali, per migliorare e sviluppare costantemente buone pratiche di lavoro nelle operazioni 
globali della Statoil». V. « The Exchange of information and the development of good working practice within 

Statoil worldwide operations» del 2010. 
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Già da queste prime osservazione si denota la diversità di alcuni aspetti legati alle azioni 

strategiche delle parti sociali coinvolte. Si cercherà di comprendere dunque nel prosieguo 

del capitolo quali e in che misura risultano diverse tali motivazioni. 

Per i sindacati, la negoziazione collettiva con un’impresa transnazionale corrisponde ad 

una strategia sindacale che, in termini generali, può essere rapidamente tratteggiata nei 

seguenti elementi220.  

Il primo elemento riguarda l’oggetto, vale a dire la difesa dei diritti sindacali e dei diritti 

umani sul piano globale. I lavoratori, infatti, non possono organizzarsi liberamente per 

difendere i propri interessi se i loro diritti fondamentali non vengono garantiti. Per questo 

motivo la libertà sindacale rappresenta uno degli obiettivi principali della negoziazione 

transnazionale221. Questi accordi sono destinati dunque a contribuire alla creazione di uno 

spazio per i lavoratori, affinché possano organizzarsi e contrattare. Tra le motivazioni che 

spingono i sindacati alla negoziazione di un Tfas vi è infatti la promozione della solidarietà 

internazionale e la costruzione e il rafforzamento delle strutture sindacali nazionali in 

tutto il mondo, migliorando ed allargando la rappresentanza sindacale. Gli Tfas infatti 

contribuiscono a fornire un quadro globale per la protezione dei diritti sindacali e per 

l’appropriazione da parte del movimento del lavoro di questioni legate alla Csr come 

quelle legate al dialogo sociale transnazionale.  

Il secondo elemento della strategia delle Organizzazioni sindacali è rappresentato dal fatto 

che l’interlocutore di parte datoriale accetti di inserire nel campo di applicazione 

dell’accordo le imprese collegate (partenaires), che si collocano a monte rispetto al 

processo di fabbricazione e a valle rispetto alla distribuzione e alla vendita222. L’obiettivo 

dei sindacati è dunque di negoziare norme e diritti transnazionali con imprese 

globalizzate. Quello degli accordi-quadro costituisce per le Organizzazioni sindacali un 

nuovo orientamento strategico che si indirizza alle strutture produttive fortemente 

ramificate delle multinazionali. Questo è rivolto a promuovere le norme fondamentali del 

lavoro nelle imprese consociate e collegate nel medesimo gruppo, cercando di migliorare 

                                                           
220 Con riferimento ai motivi per la firma degli Ifas, da una prospettiva sindacale si hanno gli studi di Miller 
(2004) incentrati sulle GUFs e Riisgaard (2005) che analizza sia i sindacati globali che locali. Data la 
dimensione transnazionale, emergerà di seguito come tali strategie risultino azioni poste maggiormente dai 
sindacati globali. 
221 L’ambizione delle Organizzazioni sindacali internazionali – come efficacemente scritto da Daugareilh - 
«rimane quella di individuare e far funzionare strumenti per pensare globalmente ed agire localmente». V. I. 
Daugareilh (2005b), op. cit., p. 606. 
222 A tal proposito, la BWI ha precisato che «lo scopo degli International framework agreements è di aiutare le 
affiliate ad essere riconosciute come sindacati e iniziare un dialogo sociale a livello aziendale e nazionale con le 
singole imprese, ma anche con i relativi fornitori e appaltatori». 
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al contempo le informazioni per i fornitori e gli appaltatori circa le condizioni di lavoro e di 

impiego all’interno del gruppo. 

Il terzo elemento consiste nella legittimità acquisita da una contrattazione internazionale 

per il fatto di discutere di questioni multinazionali sul piano nazionale con le direzioni di 

impresa. Per l’attore sindacale, gli accordi-quadro transnazionali costituiscono un 

riconoscimento formale come parti sociali a livello globale. È il caso della IMF che, agendo 

in settori tradizionalmente ben organizzati (industria dell’auto e degli aerei), può contare 

su molti sindacati affiliati nazionali/locali con alta partecipazione nelle imprese del settore 

e, almeno in molte imprese europee, può far uso di una posizione autorevole all’interno di 

una data impresa grazie ai Consigli aziendali. Partendo da una posizione di relativa forza e 

coordinando questi due attori, la IMF è in grado di perseguire una strategia – rivolta ad un 

«potere compensativo»223 - in cui i sindacati nazionali e i Comitati aziendali negoziano gli 

Tfas sotto la responsabilità formale e la direzione della IMF.  

A tal proposito, le imprese che hanno firmato gli Tfas ammettono il riconoscimento dei 

sindacati globali e delle Organizzazioni dei lavoratori come interlocutori legittimi a seguito 

di tali accordi, anche se in un contesto di dialogo sociale «debole»224 definito dai parametri 

della Responsabilità sociale d’impresa. D’altro canto, i sindacati considerano gli Tfas come 

una forma più efficace di dialogo sociale, il cui scopo è quello di favorire la 

sindacalizzazione della forza lavoro e la regolamentazione sociale sul piano 

transnazionale. Come emergerà di seguito, questo recupero di influenza da parte sindacale 

come conseguenza della stipula degli Tfas225 costituisce una delle caratteristiche più 

significative degli accordi nel contesto delle relazioni di lavoro. 

Tuttavia, le priorità delle singole GUFs in considerazione di questi obiettivi generali 

variano in base alla interazione di una gamma di fattori, tra cui specifici elementi settoriali 

(come la struttura e il livello di internazionalizzazione del settore o di organizzazione delle 

                                                           
223 In particolare, vengono distinte quattro distinte preferenze strategiche in riferimento agli Ifas: orientata ad 
un «organizing power» (UNI), «countervailing power» (IMF), «social dialogue» (ICEM) e una strategia mista di 
«organizing and social dialogue» (BWI). Così M. Fichter, M. Helfen e J. Sydow (2011), Employment relations in 

global production networks: Initiating transfer of practices via union involvement, in Hum. rel., Vol. 4, No. 64, p. 
609. 
224 L’Autore Stevis parla di «weak social dialogue». V. D. Stevis (2010), op. cit., p. 14. 
225 L’UNI a riguardo precisa che «sempre più sindacati affiliati all’UNI sono stati in grado di raggiungere 
accordi che consentono il libero accesso alla direzione da parte dei sindacati stessi […]. Per i sindacati del 
paese di origine dell’impresa, ciò significa che questioni internazionali diventano un legittimo oggetto di 
discussione e negoziazione con il management». 
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catene produttive), particolari circostanze aziendali226 e la costellazione di interessi e 

poteri delle Organizzazioni nazionali affiliate a ciascuna GUF.  

Sullo sfondo di questi vincoli e opportunità definite dalla relazione reciproca tra 

condizioni interne (sindacali) e esterne (aziendali/settoriali), è possibile distinguere due 

differenti approcci riscontrabili nelle azioni delle GUFs rispetto agli Tfas. 

Il primo vede gli Tfas principalmente come strumento organizzativo per ottenere nuovi 

membri. Pioniera in questo campo è sicuramente la Federazione internazionale degli 

alimentaristi (Uita/IUF) che nei primi anni Duemila ha rivisto la sua linea politica rispetto 

agli Ifas identificando nell’aumento del numero degli iscritti e nel forte riferimento alle 

norme ILO le precondizioni per firmare altri accordi227. Con questi obiettivi, la Federazione 

destina oggi un considerevole ammontare di risorse per l’organizzazione di reti sindacali a 

livello transnazionale e per l’avvio di campagne globali228. 

Il miglioramento delle capacità organizzative delle Organizzazioni affiliate costituisce 

importante elemento anche del secondo approccio, seguito in particolare dalla BWI, IMF e 

ICEM. Tuttavia, tale prospettiva considera gli Ifas dei “living documents” costantemente 

migliorati dalle esperienze passate. Il principale obiettivo nel concludere un Ifa è infatti di 

stabilire e rafforzare un continuo dialogo con la direzione centrale delle imprese a livello 

globale e utilizzare questa piattaforma come base per la promozione e il progresso dei 

diritti fondamentali dei sindacali e dei lavoratori, incluso il diritto di organizzazione e 

contrattazione collettiva. Nel settore del legno, la BWI - non potendo fare affidamento su 

tassi di sindacalizzazione particolarmente alti229 - tende ad assumere un atteggiamento 

cooperativo nei confronti dei datori di lavoro. Tale approccio al «dialogo sociale» si rivede 

anche negli accordi firmati dalla ICEM - soprattutto nel settore chimico e minerario, nei 

                                                           
226 Come le tradizioni di relazioni industriali e l’atteggiamento del management verso la cooperazione con i 
sindacati, l’interesse perseguito dal management nel firmare un Tfa, la forza dei sindacati nell’ambito della 
rispettiva impresa. 
227 Come ben argomentato dalla dottrina, questi orientamenti furono adottati come conseguenza del limitato 
impatto effettivo degli Ifas nel promuovere i diritti dei lavoratori e nel facilitare le attività dei sindacati affiliati 
alla IUF all’interno delle multinazionali. Di conseguenza, la IUF ritiene che siano necessarie regole più 
dettagliate negli Ifas che consentano ai lavoratori e ai sindacati di utilizzarli effettivamente. V. Telljohann, I. Da 
Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009b), op. cit., pp. 514-515. 
228 Un esempio in tal senso è rinvenibile nell’accordo firmato dall’impresa francese Accor e IUF nel 1995, il 
quale si è dimostrato un utile supporto per le campagne organizzate dai sindacati negli Stati Uniti, Indonesia e 
Canada. Tale accordo ha inoltre consentito il coinvolgimento della IUF nelle Organizzazioni sindacali in 
Australia, nelle attività educative in Africa e Asia e nei primi tentativi di organizzare il lavoro nel Regno Unito e 
Nuova Zelanda. Vedi per approfondimenti L. Torres e S. Gunnes (2003), Global Framework Agreements: a new 

tool for international labour, Fafo, Labour International Think tank, pp. 24-25. 
229 Poiché in questo settore la BWI ha principalmente a che fare con industrie cartiere e con le aziende leader 
nella produzione di materiali d’ufficio.  
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quali il ricorso a delocalizzazioni è più difficile230 – sostenuto da reti sindacali di gruppo a 

livello regionale, come in Brasile e in Asia. 

L’UNI Global Union utilizza gli Ifas nell’ambito di quella che viene definita una «strategia 

organizzativa». Soprattutto negli ultimi tempi, come si è visto, la Federazione sembra aver 

investito notevoli risorse per forzare la negoziazione e la stipula di Ifas attraverso 

campagne mirate, mobilitando globalmente i propri affiliati. Si tratta di consentire, 

attraverso lo strumento degli Ifas, la costruzione di sindacati e l’esercizio della 

contrattazione collettiva in contesti nei quali questi diritti non vengono garantiti. 

La scelta degli orientamenti strategici adottati dalle imprese tuttavia appare per certi 

aspetti diversa.  

La natura degli interessi perseguiti dalle imprese attraverso la conclusione degli accordi-

quadro può essere ricercata nella particolare posizione assunta dall’Organizzazione 

internazionale dei datori di lavoro (International Organisation of Employers – IOE) rispetto 

alla contrattazione collettiva, desumibile dalle linee guida elaborate in materia. In esse vi 

trovano spazio riflessioni che riguardano diversi aspetti231. Qui interessa rilevare come, 

secondo l’IOE, le imprese firmatarie considerino gli Ifas un meccanismo di sviluppo e 

approfondimento del dialogo sociale e del partenariato con le Organizzazioni esponenziali 

degli interessi del mondo del lavoro232, anziché un salto qualitativo verso relazioni 

industriali internazionali. Da tale prospettiva, gli Tfas raffigurano un ulteriore sviluppo o 

estensione dei codici di condotta già esistenti nell’ambito aziendale.  

Viene alla luce così una tensione che ha sempre caratterizzato i diversi approcci dei 

sindacati e delle imprese: mentre i primi considerano gli Tfas come la base per un sistema 

di relazioni industriali internazionali, la componente datoriale invece utilizza gli accordi-

quadro come strumento di Rsi, senza l’intenzione di rimodellare essenzialmente le loro 

relazioni con la forza lavoro globale233. 

Ci si chiede dunque quali siano i fattori che influenzano le motivazioni e le culture 

aziendali verso relazioni di lavoro transnazionali più aperte e innovative. A tal fine, 

parlando delle strategie aziendali e manageriali nello scenario globalizzato, diverse 

                                                           
230 Altro fattore che spiegherebbe la necessità di ricorrere al dialogo sociale come principale meccanismo di 
regolazione tra le parti sociali è l’alto livello di internazionalizzazione e di competizione che caratterizza il 
settore chimico, con imprese orientate globalmente. 
231 Quali, per esempio, l’impatto dell’accordo sulle parti a livello locale, il riconoscimento del sindacato sul 
piano locale, il contesto legale nazionale, i conflitti tra gli accordi internazionali e gli accordi locali e 
l’imputabilità degli accordi ai firmatari. 
232 E «non come un esercizio di relazioni industriali», secondo i termini utilizzati dall’IOE. V. IOE (International 
Organization of Employe)r (2004), International Framework Agreements, an Employers’ Guide, Geneva: IOE. 
233 Cfr. B. W. Burkett (2011), op. cit., pp. 82-83. 
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imprese transnazionali sono ben disposte a concludere un Tfas poiché percepiscono che 

questi ultimi possano risultare più utili delle iniziative più tradizionali di Csr.  

Ad esempio, l’accordo-quadro si pone come mezzo a servizio dell’impresa in un sistema 

concorrenziale, partecipando alla sbocco e al consolidamento della stessa come entità 

globale. Da questo punto di vista infatti i potenziali vantaggi derivanti dagli accordi-

quadro sono per natura strategici poiché rappresentano uno strumento idoneo ad 

affrontare le crescenti preoccupazioni sociali dei consumatori e investitori234. 

Ulteriore utilità degli Tfas per i rappresentanti dei datori di lavoro è rappresentata 

dall’opportunità di armonizzazione delle relazioni coi sindacati a livello globale235 nonché 

per evitare dei contrasti con altri attori sociali o istituzionali236. L’accordo può pertanto 

configurarsi quale strumento d’allarme, contribuendo così alla risoluzione di eventuali 

crisi, ovvero come mezzo per evitare campagne sindacali237. 

Si è già potuto notare come negli anni si sia rafforzata la necessità per i grandi gruppi di 

imprese di apparire all’opinione pubblica come socialmente responsabili anche rispetto ai 

propri dipendenti. Come i codici di condotta, tali accordi vengono utilizzati come 

strumenti per comunicare esternamente le strategie e le politiche in campo sociale: per 

creare un quadro coerente rispetto agli impegni dell’intero gruppo nel campo della Csr nei 

confronti dei consumatori e clienti, nonché verso le Ong, per una condivisione e 

promozione della cultura e dei valori dell’impresa238. 

La negoziazione transnazionale viene in questo modo ridotta a un esercizio di dialogo con 

i lavoratori, anziché tradotta in uno sbocco di un sistema di relazioni professionali a livello 

di impresa globale239. 

                                                           
234 Specialmente gli “investitori etici” e analisti finanziari, che sempre più di frequente stimano le performance 
aziendali in termini di impatto sociale e ambientale.  
235 Che può a sua volta agevolare un’implementazione basata sulla cooperazione e partenariato delle iniziative 
di ristrutturazione, per esempio. Con l’accordo-quadro firmato nel novembre del 2008 per esempio, l’impresa 
Takashimaya mirò a instaurare rapporti con la Federazione internazionale firmataria (UNI) per ottenere 
importanti informazioni su questioni in tema di relazioni industriali nelle aree in cui intendeva allargarsi, quali 
Cina e Sud Est dell’Asia. 
236 Un esempio in tal senso è rinvenibile nell’accordo internazionale firmato da Lukoil, i cui obiettivi da parte 
datoriale furono di assicurare che i sindacati aziendali (IATUO Lukoil) si trovassero in una naturale posizione 
di guida rispetto ai sindacati nazionali degli stabilimenti stranieri recentemente acquisiti, nonché di reprimere 
conflitti inter-sindacali a livello locale a seguito dell’allargamento dell’impresa. V. K. Papadakis (2011b), op. cit., 
p. 69. 
237 In queste situazioni, gli Tfas risultano utili per minimizzare o gestire una situazione sconveniente per 
l’impresa, prima che essa diventi pubblica. 
238 Nonostante la mancanza di un quadro giuridico a riguardo, c’è un forte stimolo ad implementare questi 
valori, per evitare ad esempio spiacevoli conseguenze all’immagine dell’impresa se non si tiene fede ai relativi 
impegni.  
239 Una spiegazione a tale approccio da parte datoriale può essere ricercata nella relazione che lega l’emergere 
degli Tfas con la prospettiva dell’impresa che essi possano svilupparsi all’interno di un nuovo terreno di 
relazioni industriali. 
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La Tabella 2 offre una panoramica di quanto esposto finora: sintetizza le principali 

motivazioni che hanno ispirato le strategie delle attori economici e sindacali. Vengono alla 

luce in modo più lampante le motivazioni che distinguono e accomunano le modalità di 

azione strategica delle parti firmatarie degli accordi transnazionali. Si può constatare 

come vi siano obiettivi ricorrenti, quali il reciproco riconoscimento tra le parti sociali a 

livello transnazionale e lo sviluppo di rapporti di fiducia tra le stesse. Gli accordi-quadro 

inoltre tengono conto della «esportazione» dal paese di origine della multinazionale di una 

cultura di dialogo, che diventa particolarmente importante in momenti di cambiamenti 

industriali, quali ristrutturazioni aziendali o ri-allocazione delle attività. È da notare 

tuttavia che una notevole eterogeneità di approcci e strategie tra le parti produce una 

proliferazione di differenti iniziative, pratiche e dunque risultati. 

 

Tabella 1 – Motivazioni che hanno guidato sindacati e imprese transnazionali 

Attori Motivazioni 

 

 

Sindacati 

� riconoscimento dei sindacati come parti legittime 

� regolazione e determinazione dei Core labour standards 

� implementazione delle strategie ispirate alla Rsi 

� tentativo di bloccare il declino dei membri 

� estensione dei diritti alle imprese collegate 

 

 

Imprese transnazionali 

� incremento della competitività dell’impresa 

� miglioramento della gestione dei rischi con la previsione di misure 

d’implementazione 

� pace sociale 

� quadro coerente per la Rsi 

 

 

Entrambe le parti 

� sviluppo del dialogo sociale a tutti i livelli 

� rafforzamento della struttura aziendale 

� risoluzione di potenziali difficoltà mediante la creazione di un 

sistema d’allerta 

� predisposizione di un canale di comunicazione 

Fonte: W. Eichhorst, M.J. Kendzia and B. Vandeweghe (2011), op. cit., p. 39. 

 

È importante sottolineare che il conflitto causato da queste prospettive divergenti dei 

sindacati e datori appare crescente. In termini generali, questo è causato dal fatto che i 

proponenti degli Tfas nel movimento sindacale stanno cercando sempre più di rafforzare 

questi accordi al fine di stimolare l’avanzamento verso una forma più matura di relazioni 

industriali internazionali. Si è riferito nelle pagine precedenti dello spostamento registrato 

nel tempo dalle strategie sindacali, da una natura quantitativa - volta alla conclusione del 
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maggior numero di Ifas - a una qualitativa, che presta maggiore attenzione all’effettiva 

implementazione ed applicazione dell’accordo-quadro240. Mentre negli anni ’90 le GUFs 

vedevano gli Ifas come un obiettivo di per sé volto a creare una massa critica dei Ifas per 

spingere le imprese e le istituzioni internazionali di governance globale ad adottare regole 

vincolanti, col tempo la qualità degli accordi firmati e le loro ricadute organizzative sono 

diventate sempre più rilevanti, anche a costo di una possibile riduzione nel numero degli 

accordi conclusi. Esistono già prove di tale cambiamento esposte nelle pagini che 

precedono, le quali dimostrano come questi sviluppi stiano rallentando il tasso di crescita 

degli Tfas rispetto ai decenni passati. Segno della riluttanza datoriale nell’accordare i 

termini di questa “nuova generazione” di Tfas. 

Alla luce del quadro appena descritto, ci si chiede se gli accordi-quadro, nell’attuale forma, 

possano effettivamente essere utili per realizzare gli obiettivi sindacali.  

Per comprendere l’importanza della questione descritta, occorre non trascurare le 

incertezze e ambiguità rilevate nell’esperienza contrattuale delle imprese. Da un lato, vi è 

il (potenziale) pericolo che tali accordi possano limitare l’utilizzo e l’efficacia delle diverse 

forme di pressione su potenziali interventi regolativi provenienti dalle istituzioni 

pubbliche, inserendosi così in una logica di “privatizzazione dei diritti sociali”, e possano 

essere utilizzati come “social fig leaf”241 nello scenario globalizzato. Dall’altro, c’è 

l’opportunità (potenziale) che le imprese transnazionali diventino parte attiva di un 

nascente spazio sociale transnazionale e, allo stesso modo, si evolvino in entità e 

laboratori di trasmissione/di cambio incoraggiando l’applicazione dei Core labour 

standards in luoghi dove altrimenti non verrebbero rispettati, data la situazione politica 

locale. 

 

 

  

                                                           
240 A riguardo, l’Autore Stevis evidenzia la circostanza per cui molti sindacati stanno cercando di concludere 
una “nuova generazione” di Ifas con precisi meccanismi di risoluzione delle controversie e di implementazione, 
volti a «agevolare la sindacalizzazione piuttosto che semplicemente accettarla». V. D. Stevis (2010), op. cit., p. 2. 
241 Tradotto letteralmente “foglia di fico sociale”, e quindi strumenti di nessun valore. 
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CAPITOLO III 

 

Processo di negoziazione e ruolo delle parti sociali coinvolte 

 

 

Come evidenziato in apertura di questa parte, in questo capitolo l’analisi si concentra sulla 

definizione delle parti di volta in volta coinvolte nel dialogo transnazionale a livello di 

impresa. In particolare, verranno innanzitutto presentati i risultati prodotti dalle analisi 

effettuate sulle parti firmatarie dei Tfas. Queste indagini tuttavia non sono sufficienti per 

descrivere pienamente le dinamiche che contraddistinguono i processi di elaborazione 

degli accordi-quadro, essendo queste un nodo molto controverso. Di conseguenza si 

esporrà nel dettaglio – sulla base dei singoli casi aziendali - quali sono gli attori che 

avviano un confronto in tal senso, come gli agenti contrattuali elaborano e predispongono 

questi testi e il modo in cui l’intero processo di contrattazione viene organizzato.  

Trattasi di questione di notevole rilevanza per il tema qui esaminato, poiché la vera natura 

degli affetti prodotti dalla negoziazione sul piano transnazionale dipende dalle parti 

stesse242. Il tipo di attori coinvolti e il processo seguito nel concludere i testi transnazionali 

pongono dei problemi in termini di operatività ed effettività degli accordi transnazionali a 

livello di impresa. La questione degli attori è perciò cruciale per lo sviluppo degli accordi 

aziendali transnazionali243. 

Le discussioni fin qui esposte sollecitano la proposizione di altre domande. Ci si chiede in 

particolare se gli accordi transnazionali di impresa si rivelino effettivamente quale forza 

guida che consente il riconoscimento formale del sindacato nel negoziato con la direzione 

aziendale dei gruppi transnazionali, favorendo la formazione di reti tra i sindacati e le 

rappresentanze aziendali in un terreno dove nessuna legislazione impone tale 

legittimazione. Se tendono a stimolare la cooperazione sindacale ai diversi livelli. Se 

influenzano le politiche sindacali verso un sistema di relazioni industriali 

globale/europeo. Domande alle quali si cercherà di dare un risposta nel corso del lavoro. 

                                                           
242 Così sottolinea E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), op. 

cit., p. 21. Le stesse Organizzazioni sindacali – in particolare la European Metalworkers’ Federation (EMF) nei 
seminari tenutisi nel 2006 e nelle risoluzioni interne adottate dal 2005 – hanno manifestato il loro interesse a 
considerare e approfondire il tema delle parti coinvolte nella negoziazione. Come si vedrà in seguito, l’analisi 
dei contenuti e dell’attuazione degli Tfas, rivelerà differenze significative per quanto concerne le questioni 
sollevate, come per la qualità e l’efficacia degli impegni assunti. 
243 Cfr. Commissione Europea (2008), op. cit., pp. 7-8. 
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Nel tentativo di delineare il contesto entro cui viene svolta la negoziazione degli accordi-

quadro, occorre precisare che la mancanza di un quadro giuridico di riferimento di questo 

tipo di contrattazione transnazionale rende inevitabilmente più complicata l’indagine sulla 

rappresentatività dei soggetti stipulanti.  

Ciononostante, dalle diverse esperienze negoziali emerge la possibilità di individuarsi 

alcuni elementi che contraddistinguono la procedura di stipulazione e l’individuazione 

degli agenti negoziali - tenendo presente tuttavia il fatto che non si riconosca una regola 

generalizzata in tal senso. 

È stato più volte messo in luce dalla dottrina infatti che la procedura di proposta e di 

negoziazione di un accordo-quadro non ha seguito criteri standard - anche all’interno dello 

stesso settore, ma conta molto su fattori specifici dell’impresa. La possibilità di innescare 

un reale confronto con l’impresa transnazionale – propedeutica alla conclusione di un Tfa 

– dipende, in particolare, dall’influenza esercitata dalle strutture di relazioni industriali già 

esistenti a livello nazionale e internazionale, dalla capacità di coordinamento sindacale 

delle Federazioni europee o internazionali e soprattutto dalla stessa volontà sul lato 

datoriale di fare risalire a livello transnazionale la condivisione delle intese244. Nonostante 

rappresentino per ciascuna impresa “una vicenda a sé”, dall’analisi riportata in seguito 

emerge il fatto che le scelte nel processo di negoziazione e nella firma dei testi 

transnazionali appaiono accomunate a seconda delle tematiche, della natura e scopo 

dell’accordo, del modello implementativo previsto, delle strategie datoriali e sindacali, così 

come dall’esistenza di rapporti tra i vari attori.  

In relazione a quest’ultimo aspetto, diversi studi disponibili hanno segnalato che un 

requisito indispensabile per una efficace negoziazione di un Tfa consiste nei rapporti di 

fiducia che le parti firmatarie hanno già sviluppato a livello nazionale245. Per tale motivo, 

prima di avviare il processo di negoziazione di un accordo-quadro transnazionale, risulta 

essenziale la sussistenza di una certa dimestichezza e confidenza tra gli attori economici e 

sociali interessati, acquisita attraverso un’esperienza attenta e prolungata. Infatti, nel caso 

di società di dimensione transnazionale, risulta spesso difficile identificare partner 

appropriati, sia da un punto di vista nazionale ma soprattutto internazionale246. 

                                                           
244 Così rileva S. Scarponi, S. Nadalet (2010), op. cit., p. 225, e V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e 
R. Zimmer (2009a), op. cit., pp. 52 ss. 
245 Cfr. I. Schömann (2011), op. cit., p. 29. 
246 Rileva così ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Enterprises) (2006), Repertoire sur les 

pratiques des entreprises en matiére de négociation des accords – cadres internationaux, inedito, Paris: ORSE. Il 
rischio, se non ci si sofferma su tale aspetto, è che vi partecipino parti “note” a scapito di coloro la cui 
competenza nell’ambito dell’accordo è di particolare importanza. 
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L’obiettivo è pertanto quello di capire come gli attori sindacali ed economici propongono 

la discussione di un accordo-quadro ultranazionale per l’adesione delle multinazionali agli 

standard lavorativi; come interagiscono tra loro nella negoziazione volta a definire gli Tfas 

per un equilibrio sul piano sociale. 

 

 

3.1. L’impulso a negoziare 

 

È dato riscontrato dall’evoluzione descritta nelle pagini precedenti che dagli inizi degli 

anni ’90 molte Confederazioni globali (GUFs) – e la stessa Confederazione internazionale 

dei sindacati (CIS/ITUC)247 – hanno posto gli Ifas al centro delle loro strategie nel 

sostenere la Corporate social responsibility, anche per quanto concerne gli impegni rivolti 

verso le altre imprese consociate nel medesimo gruppo, le sedi distaccate, i fornitori e gli 

appaltatori. Esse infatti consideravano la rapida crescita di forme volontarie e unilaterali 

di regolazione, quali i codici di condotta – che più di ogni altro strumento operativo hanno 

segnato nell’esperienza recente l’evoluzione della Responsabilità sociale dell’impresa - 

come una grave minaccia che andava ad escludere i rappresentanti dei lavoratori dalla 

sfera tradizionale del partenariato sociale248. Oltre a questo scetticismo sorto dal semplice 

fatto che la Csr fosse management-driven, molti del movimento del lavoro ritenevano che 

la promozione della Csr fosse segno del declinante interesse delle istituzioni tradizionali di 

governance nazionali e internazionali nei cambiamenti socio-economici della 

globalizzazione. E dunque del fallimento delle attività delle istituzioni verso la creazione di 

una dimensione sociale globale249. Questo portò all’idea generale che un vuoto politico e 

regolamentare si stava sempre più diffondendo a livello internazionale, che al contempo 

veniva sostituito da una serie di programmi adottati in via unilaterale ed espressi in 

termini vaghi, che non coinvolgevano i rappresentanti dei lavoratori nelle trattative. 

Nel contesto così tratteggiato, lo sviluppo degli Ifas risulta ispirato dall’esigenza dei 

sindacati di collocare la questione dei diritti e degli interessi dei lavoratori all’interno del 

                                                           
247 A conferma di ciò, si evidenzia come più volte l’ITUC abbia sottolineato l’importanza del dialogo sociale a 
livello mondiale e del sostegno alla conclusione di un quadro di accordi tra le imprese transnazionali e le GUFs. 
Si veda il programma di attività dell’ITUC, adottato dal Congresso Fondazione ITUC, 1-3 novembre 2006, 
Vienna, punto 20. 
248 La natura di auto-regolazione della Csr rappresentò una particolare preoccupazione per molti sindacati 
poiché le multinazionali «potevano utilizzare i loro codici per evitare di trattare con i sindacati e come 
strumento per evitare la regolazione politica». V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer 
(2009a), op. cit., p. 44. 
249 Come avverte N. Hammer (2005), op. cit., p. 518. Si veda inoltre V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. 
Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., p. 44. 
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dibattito sulla governance globale, costruendo così «un’alternativa al tentativo delle 

imprese di stabilire codici di condotta unilaterali come validi strumenti di 

regolamentazione»250. Di conseguenza, nella visione propria dei soggetti sindacali, gli Ifas – 

essendo accordi bilaterali che mirano a stabilire i parametri per un dialogo sulle 

condizioni di lavoro inerenti ad operazioni globali di una multinazionale – rappresentano 

un’opportunità per essere coinvolti in misura più intensa del passato nelle strategie e nelle 

politiche aziendali in materia di Csr, nonché strumenti per riaffermare e rafforzare 

potenzialmente il ruolo del movimento sindacale nella regolamentazione del lavoro a 

livello globale: uno strumento di politica sindacale globale orientata alle imprese per 

rafforzare il dialogo sociale a livello transnazionale251.  

È partendo da tali considerazioni che si giustifica e comprende il ruolo di maggior 

spessore svolto negli ultimi anni dalle Organizzazioni sindacali internazionali nel processo 

di avvio, nella elaborazione e nella firma degli accordi-quadro. Come si dimostrerà in 

seguito, la Federazione internazionale delle organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici 

(Fiom/IMF), la Federazione Internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del legno 

(Fitbb/BWI), la Federazione internazionale dei sindacati dei lavoratori della chimica, 

dell’energia, delle miniere e delle altre industrie (ICEM) e la Union Network International 

(UNI) risultano le parti sindacali più attive a livello internazionale in tal senso. Esse 

riconoscono la necessità di sviluppare meccanismi che stimolino trattative con le imprese 

transnazionali a livello mondiale. Alcune Federazioni sindacali, per portare le questioni 

internazionali in primo piano come tema legittimo per le negoziazioni con i sindacati, 

hanno definito con precisione come dovrebbe svilupparsi il processo di negoziazione 

secondo linee guida e «accordi modello», i quali riflettono le specifiche sfide di ciascun 

settore. Si tratta tecnicamente di una piattaforma regolativa della contrattazione collettiva 

transnazionale, volta a definire un quadro di regole certo, esigibile e uniforme a livello 

aziendale. Ad esempio, la UNI incoraggia la creazione in via preliminare di alleanze 

sindacali per costruire, coordinare e rafforzare i legami tra i vari sindacati affiliati che 

rappresentano i lavoratori in ogni punto della catena produttiva delle imprese 

transnazionali252.  

                                                           
250 Così sottolineano M. Fichter, M. Helfen and K. Schiedering (2011), Si può organizzare la solidarietà 

internazionale a livello aziendale? La prospettiva degli International Framework Agreements (Ifa), in Sociologia 

del lavoro, n. 123, p. 106. 
251 Spunti e richiami in N. Egels-Zandén (2009), TNC Motives for Signing International Framework Agreements: 

A Continuous Bargaining model of Stakeholder Pressure, in Jou. of Bus., Vol. 84, pp. 534 ss. 
252 «Abbiamo istituito alleanze in diverse aziende: Quebecor, Amcor, HSBC, National Australian Bank, BBVA, ecc. 
[…] I membri di queste alleanze possono così incontrarsi e iniziare a formare un comitato virtuale che colleghi 
tutte le parti interessate, attraverso Internet […]. Insieme, i sindacati possono decidere il tipo di contratto che 
si desidera. L’UNI contatta così l’impresa e inizia i negoziati». Consultabile al sito www.union-network.org.  
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Dal lato dei lavoratori, tuttavia, il panorama che emerge risulta delineato da un’ampia 

varietà di attori diversi dalle GUFs come parte attiva nella promozione di un confronto su 

temi sociali a carattere ultranazionale. L’esperienza dimostra che l’impulso ad 

intraprendere un percorso negoziale nasce per la maggior parte delle volte dalla volontà e 

dalle sollecitazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali non solo internazionali ma 

anche locali ed europee. Si potrebbe motivare tale constatazione partecipativa dell’attore 

sindacale sulla base della linea argomentativa secondo cui gli accordi-quadro 

transnazionali – come si esprime a riguardo la Confederazione europea dei sindacati - 

«devono essere il risultato di soggetti responsabili e dunque rappresentativi a livello 

collettivo, per giustificare un mandato da parte dei loro membri»253, traendo dall’insieme 

dei lavoratori l’investitura negoziale e rappresentativa. Questo rappresenta un aspetto 

cruciale e al contempo delicato per un effettivo contributo degli accordi-quadro alla 

promozione di standard sociali a livello aziendale e locale, di cui si discuterà più avanti. 

Per tali ragioni, le Federazioni sindacali internazionali, europee e nazionali sono apparse 

ripetutamente come forza attiva e trainante nel processo iniziale degli accordi 

transfrontalieri. Come si è visto, esse sono state le prime organizzazioni a favorire la 

procedura attraverso cui vengono stipulati gli accordi-quadro, tramite campagne ed 

iniziative globali. Con l’obiettivo di sviluppare strumenti potenzialmente efficaci in grado 

di battersi per la promozione dei diritti sindacali e dei lavoratori, rafforzando così la 

rappresentanza sindacale nelle operazioni globali delle imprese transnazionali, nonché 

migliorando la cooperazione sindacale e il coordinamento lungo tutta la catena 

produttiva254. 

Le Federazioni industriali europee (Fei/EIFs), in qualità di organizzazioni sindacali che 

operano a livello europeo e settoriale, rivestono un ruolo importante nel processo globale 

di sviluppo di accordi transnazionali a carattere europeo ma anche internazionale. Come 

dimostrano le esperienze negoziali esaminate, certe Federazioni europee di categoria si 

muovono anche nel circuito di impresa, in quanto consapevoli della riluttanza dei datori di 

lavoro a confrontarsi sulla linea settoriale. In alcuni casi, operano in stretto contatto con le 

                                                           
253 Secondo questi “primi orientamenti” definiti dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces/ETUC) in una 
riunione del 5-6 dicembre 2005 a Bruxelles, il potere e il diritto di negoziare la firma degli accordi 
transnazionali dovrebbe restare rigorosamente un diritto che appartiene solamente ai sindacati proprio per la 
loro rappresentatività, riconosciuta da tempo con conseguenti effetti giuridici. Su tale aspetto, ci si soffermerà 
più avanti in considerazione delle diverse posizioni assunte dagli esperti e operatori in materia. 
254 Come si vedrà, nel Programma d’Azione 2005-2009, l’International Metalworkers’ Federation (IMF) ha 
invitato tutti i suoi membri a concludere accordi a livello globale e a tal scopo ha sviluppato un modello di 
accordo e un documento strategico sui negoziati e sull’applicazione degli Ifas. Si veda IMF (International 
Metalworkers’ Federation) (2005), Action Programme 2005-2009, adottato al 31mo Congresso mondiale della 
FISM, Vienna, 22-26 maggio 2005, consultabile al sito www.imfmetal.org. 
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controparti internazionali (UNI e IMF, per esempio), fatto che spiega il loro coinvolgimento 

in questioni internazionali255. Recenti progetti di ricerca sottolineano che alcune EIFs si 

concentrano nella dimensione europea dei Tfas, indirizzando le multinazionale dei 

rispettivi settori alla conclusione degli accordi-quadro europei256. In linea coerentemente 

con le necessità espresse dai sindacati globali sopracitate, le Federazioni europee 

maggiormente coinvolte sostengono che lo sviluppo di questi accordi costituisce risposta 

alla esigenza di un quadro formale per la contrattazione europea con le imprese, espressa 

sempre più dalle Organizzazioni affiliate e dai Cae. 

Le prassi negoziali inoltre dimostrano che l’iniziativa per negoziare un Tfa si colloca anche 

nelle mani di uno o più sindacati nazionali del paese nel quale l’impresa coinvolta nella 

trattativa ha la sede centrale257. Utilizzando in questo modo strategie di Responsabilità 

sociale d’impresa e/o avvalendosi delle loro rappresentanze a livello internazionale ed 

europeo per approntare piattaforme d’informare e consultazione, in stretta collaborazione 

con i Comitati aziendali europei258. In questo caso, l’idea proposta è strettamente legata 

alla qualità del dialogo sociale all’interno dell’impresa, cosicché l’iniziativa risulta essere 

maggiormente condivisa con il management259. Tra le Organizzazioni locali dei lavoratori, 

il sindacato tedesco IG Metall si segnala per un grande attivismo nella promozione di 

accordi-quadro internazionali e in concreto ne ha firmato un numero assai consistente260. 

Nella medesima cornice, si devono menzionare quelle eccezionali ma significative 

esperienze in cui l’iniziativa risulta promossa dal management dell’impresa 

transnazionale261. 

                                                           
255 Ad esempio la EMF insieme alla IMF nell’accordo con PSA del 2006 o con Arcelor del 2005. 
256 Tra cui I. Schömann (2011), op. cit., p. 33. 
257 Ad esempio, il sindacato americano USW (United Steelworker) rivestì un ruolo chiave nell’avviare la 
negoziazione di un accordo globale in materia di salute e sicurezza con il gruppo siderurgico francese 
ArcelorMittal, firmato nel giugno del 2008. Allo stesso modo, l’affiliata all’UNI americana- la Service Employees 

International Union (SEIU) - fu un importante attore nel spingere l’impresa G4S a concludere il recente Ifa, 
sebbene la SEIU non firmò l’accordo finale. 
258 Un esempio del ruolo fondamentale svolto dai sindacati nazionali nell’avviare le trattative di un accordo-
quadro, viene fornito dall’intervento dell’Autore Holdcroft del 2006, in cui evidenzia l’ampio numero di Ifas nei 
diversi settori metalmeccanici che possono essere attribuiti al forte impegno delle affiliate nazionali alla IMF 
nei Paesi delle rispettive imprese coinvolte. La stessa IMF, nel Programma sopracitato, precisa che «ciascun 
sindacato affiliato alla FISM deve portare avanti iniziative per cercare di concludere gli accordi quadro 
internazionali con le imprese multinazionali che hanno il quartier generale nel loro paese». Ulteriore esempio 
in un altro settore riguarda l’accordo di Ikea del 2001, la cui iniziativa risaliva ai sindacati nazionali: la NFBWW 

(Nordic Federation ok Building and Wood Workers) e diversi sindacati svedesi. 
259 Questo è stato il caso, per esempio, della EDF, in cui l’idea dell’accordo-quadro internazionale fu 
un’iniziativa congiunta dell’organo di gestione e la Confédération Francaise Démocratique du Travail (CFDT), la 
quale ha utilizzato l’Ifa al fine di stabilire contatti più stretti con le Federazioni sindacali internazionali e 
diventare un legittimo interlocutore nel dialogo sociale a livello transnazionale. 
260 Quali gli Ifas con i gruppi Faber Castell, Pfleiderer, Schwan-Stabilo, Staedtler, Triumph, Wilkhahn. 
261 È il caso, per citare qualche esempio, di Schneider Electric e di Lafarge, il cui management fu promotore 
della procedura di negoziazione – con il contributo del Comitato aziendale - culminata rispettivamente nel 
luglio del 2007 e nel giugno del 2003 con la firma dei rispettivi Efas. A questo esempio si accompagnano altre 
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Ulteriore elemento di particolare importanza – soprattutto per gli accordi europei – è 

delineato dal fatto che la negoziazione potrebbe essere intrapresa anche da istanze di 

dialogo sociale sollevate nelle imprese multinazionali da parte di organismi eletti dai 

lavoratori, diverse dalle Organizzazioni sindacali. L’impulso può provenire sia dagli 

European Works Councils (Cae/EWCs) che dagli World Works Councils (WWCs)262. È da 

premettere tuttavia che questa funzione complementare rispetto alle Federazioni svolta 

dagli EWCs solleva dubbi da un punto di vista giuridico, dal momento che la Direttiva 

2009/38/CE non riconosce espressamente a questi organismi di rappresentanza il diritto 

di negoziazione, ma solo quelli di informazione e consultazione, di cui si dirà tra poco.  

Il dato significativo che preme evidenziare in questa parte del percorso di analisi riguarda 

la capacità dell’organismo di rappresentanza dei lavoratori del paese dove ha sede 

l’impresa di innescare forme di negoziazione. Capacità che si esprime nel ruolo svolto da 

tali organismi nello sviluppo delle diverse esperienze negoziali263. 

 

 

3.2. Fase preparatoria e contrattuale 

 

Ci si sofferma ora sullo svolgimento nel concreto dei processi negoziali tra le imprese a 

dimensione transnazionale e i sindacati ai vari livelli nonché, in molti casi, con le varie 

strutture di rappresentanza. Si è accennato di come il processo di elaborazione risulti 

diverso da un’impresa all’altra nonché dalla nazionalità e dall’orientamento strategico 

delle Organizzazioni sindacali internazionali ed europee. 

Al fine di pervenire ad un quadro completo in materia, appare utile premettere 

innanzitutto che il raggiungimento di un accordo, sul piano internazionale come su quello 

nazionale, implica una serie di fattori, tra cui figura in primo luogo la sussistenza di parti 

che accettino di discutere un tema a livello transnazionale e di formularlo in maniera tale 

che esso si possa concludere con l’adesione formale delle parti presenti. Presupposto 

                                                                                                                                                                          
esperienze, quali gli Ifas firmati dalla IMF nel 2004 con Renault e nel 2006 con PSA Peugeot Citroën. 
Interessante in questi ultimi casi risulta il fatto che tale rapporto portò la IMF a giocare un ruolo chiave per 
tutta la durata del processo e ad agire come coordinatore. In entrambi i casi appena citati, la IMF organizzò 
meeting con gli affiliati interessati o si consultò con loro via e-mail o telefonicamente, al fine di avere un’idea 
sulle questioni di rilevanza critica e per concordare una strategia comune dei sindacati. Per approfondimenti, 
si veda N. Hammer (2005), op. cit. 
262 Nel caso dell’accordo con Volkswagen e SKF, fu il Comitato aziendale globale che diede inizio alle 
negoziazioni con l’impresa. Nell’accordo concluso da Arcelor, fu il Cae ad avanzare una proposta di accordo-
quadro internazionale, sebbene fu la IMF che presentò una prima bozza dell’Ifa, aprendo così le negoziazioni. 
263 A conferma di ciò, si richiama il Work Programme 2007-2011 della Federazione europea dei 
metalmeccanici (Fem) che evidenzia l’importanza di assicurare che i Cae e la Fem/EMF collaborino al fine di 
promuovere e sviluppare gli European framework agreements, con l’obiettivo di migliorare ed armonizzare le 
condizioni di lavoro. 
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questo della dimensione negoziale definito dalla dottrina come la formazione della 

«solidarietà transnazionale» capace di superare gli interessi particolaristici nazionali264. Di 

conseguenza, le diverse parti acquisiscono e scambiano notizie utili in relazione agli Tfas 

esistenti – in merito al contenuto, al processo di negoziazione o alle procedure di 

implementazione e monitoraggio previste e attuate - aprendo così la fase 

dell’informazione e consultazione tra le parti sociali volta ad assicurare un livello comune 

ed adeguato di conoscenze265. 

La durata di questa fase contrattuale varia notevolmente a seconda dell’impresa coinvolta. 

Alcune ricerche hanno constatato che il tempo necessario per la negoziazione può andare 

da uno a quattro anni266. 

Dal lato dei datori di lavoro, gli attori coinvolti nei processi contrattuali a livello di impresa 

transnazionale sono, in via di principio, i responsabili delle risorse umane presso la sede 

legale di determinate companies o holdings. Essi sono responsabili principalmente della 

gestione delle negoziazioni che hanno per oggetto gli Ifas267, spesso in consultazione con 

altre divisioni aziendali come i dipartimenti  Csr, acquisti e/o affari legali268. Al riguardo va 

osservato come risulti di particolare importanza in questa fase del confronto tra gli attori, 

la circostanza che i manager di tutte le imprese afferenti al gruppo siano effettivamente 

coinvolti nel processo di negoziazione. Questi infatti coprono una posizione determinante 

                                                           
264 Così S. Scarponi (2009), op. cit. È indicativo della rilevanza di quanto appena menzionato che, nel caso 
dell’accordo-quadro della Ford, la stipulazione sia stata favorita dal fatto che la sede legale dell’azienda fosse 
posta al di fuori dei confini dell’Unione Europea, il che ha evitato condizionamenti da parte dei sindacati 
nazionali. Al contrario di altre vicende in cui l’emergere di differenze insanabili tra la visione delle 
Organizzazioni sindacali nazionali e i Cae ha avuto sostanzialmente l’effetto di impedire il raggiungimento di 
un accordo transnazionale con l’impresa, come dimostra la vicenda del gruppo Electrolux. V. a tal proposito 
Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009a), op. cit., pp. 75 ss. 
265 Come per esempio le riunioni di apprendimento in materia di Responsabilità sociale d’impresa nonché di 
accordi-quadro internazionali, ovvero gli incontro bilaterali organizzati tra i sindacati, utilizzati come 
piattaforma per lo scambio di informazioni e la definizione di strategie comuni, come nel caso del Gruppo EDF. 
L’accordo europeo firmato da Ford nel 2003 puntualizza che «la tempestiva informazione e consultazione è un 
prerequisito per il buon esito delle comunicazioni tra il management e i rappresentanti dei lavoratori. 
L’informazione sarà fornita in tempo utile per consentire ai rappresentanti di prepararsi in modo appropriato 
alla consultazione». 
266 Questa ricerca ha come oggetto quattro casi studio. Mentre le negoziazioni con Daimler-Chrysler e Metro 
avanzarono rapidamente (circa un anno), nel caso di Lafarge tale fase proseguì per circa tre anni. Tuttavia – 
come rileva l’indagine – la durata può essere influenzata da eventi esterni al processo stesso, come è avvenuto 
nel caso di Rhodia, dove le negoziazioni furono prolungate dal processo di ristrutturazione in atto. V. M. 
Fichter, M. Helfen e J. Sydow (2011), op. cit., p. 612. 
267 Rilevano in tal senso I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss e P. Wilke (2008b), op. cit., p. 55, evidenziando la 
possibilità di questi manager di fare affidamento sulla propria esperienza in materia di dialogo sociale. «Fino 
ad un certo grado, gli Ifas possono essere considerati un modo per i manager delle risorse umane di 
riaffermare il loro ruolo nel campo della Responsabilità sociale d’impresa».  
268 Come il caso del gruppo PSA Peugeot Citroën, in cui i manager delle risorse umane presso la sede legale 
hanno deciso di informare e consultare in modo costante gli altri dipartimenti aziendali in merito al processo 
di negoziazione. 
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al fine di integrare i vari aspetti della trattativa con le specificità di ciascun paese in 

termini di legislazione locale269.  

Come controparti della componente datoriale, si presentano invece diversi scenari, 

includendo uno o più attori nella negoziazione degli accordi-quadro, con differenti 

pratiche in termini di rappresentatività e di mandato270. 

Da parte sindacale, la trattativa può essere condotta dalle diverse Confederazioni sindacali 

globali, che come detto svolgono un ruolo centrale nella creazione di strumenti per la 

negoziazione sociale transnazionale. In alcuni casi, la negoziazione con le GUFs per 

raggiungere un accordo-quadro internazionale risulta inserita in un più ampio processo di 

consultazione con le relative Organizzazioni affiliate271. A tal proposito, i sindacati a livello 

internazionale hanno creato una serie si strumenti per i sindacati affiliati - come gli 

«accordi modello» già menzionati – evidenziando definizioni, contenuti ed attuazione degli 

accordi di quest’ultime, con lo scopo di assicurare che gli accordi soddisfino i requisiti 

minimi nel rispetto dei Core labour standards. Nella medesima cornice, si rileva come stia 

emergendo un certo interesse delle parti sociali nel concordare regole procedurali per i 

futuri negoziati. Sotto questo profilo, inoltre, la redazione di una cornice procedurale ad 

opera delle Organizzazioni sindacali costituisce un tentativo idoneo a sopperire alla 

perdurante assenza di un quadro giuridico per lo svolgimento dell’attività di 

contrattazione collettiva sul piano transnazionale. In tal senso, si menziona l’impegno 

manifestato dalla IMF nell’istituire un percorso ideale per la contrattazione degli Ifas, che 

la stessa Federazione internazionale e le Organizzazioni affiliate dovranno seguire272. 

Attraverso la negoziazione di accordi-quadro, sia a livello europeo che internazionale, la 

IMF ha garantito norme minime per i lavoratori al fine di migliorare le condizioni 

lavorative ed evitare una diminuzione degli standard sociali. Questo approccio, come da 

                                                           
269 Nel gruppo EDF i Direttori delle risorse umane di tutti i paesi in cui sono presenti sussidiarie dell’impresa 
hanno preso parte alle negoziazioni al fine di garantire compatibilità con le differenti legislazioni e tradizioni 
locali. V. «Agreement of EDF Group Corporate Social Responsibility» del 17.05.2005, rinegoziato il 25.01.2009. 
270 Così E. Pichot (2006a), The development of Transnational Agreements: First Approach, Working Document, 
Seminar on Transnational Agreements, Commissione Europea, marzo 2006. 
271 Così recita, rispetto a questo punto, la dichiarazione politica della International Union of Food, Agricultural, 

Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association (Uita/IUF): «La IUF ha il mandato per 
negoziare e firmare un accordo con un’impresa transnazionale, avendo precedentemente coinvolto, consultato 
ed ottenuto l’approvazione di un gruppo rappresentativo di affiliate con i dipendenti della società target». 
272 Tra questi principi proposti per i futuri negoziati vi sono: a) la selezione strategica delle transnazionali cui 
indirizzare un’iniziativa per un Ifa deve essere effettuata dalla Fiom in consultazione con i relativi affiliati; b) la 
Fiom coordina l’approccio nei confronti delle transnazionali con cui avviare un confronto; c) quando 
all’interno di un’azienda si presenta la questione di un possibile Ifa, le informazioni devono essere fatte 
pervenire immediatamente alla Fiom ed agli affiliati coinvolti, prima di avviare qualsiasi processo di 
contrattazione; d) una consultazione permanente con gli affiliati Fiom che hanno iscritti nelle transnazionali 
deve svolgersi durante tutte le fasi dei negoziati, laddove detti affiliati non prendano direttamente parte alla 
contrattazione stessa. Cfr. IMF (International Metalworkers’ Federation) (2006), Raccomandazioni della 

Conferenza sugli Accordi Quadro Internazionali (IFA), Francoforte, 26-27 settembre 2006. 
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più parti auspicato, implica una certa «complicità con e tra i sistemi di relazioni industriali 

nazionali»273: deve pertanto trovare necessario supporto anche nella politiche di 

contrattazione collettiva locali274. 

È da queste considerazioni che i sindacati nazionali del settore interessato possono 

divenire motori di una procedura di coinvolgimento e di promozione, grazie al loro 

riconoscimento politico e alla loro influenza sulle rappresentanze aziendali, creando così 

una base d’azione fortemente istituzionalizzata275. Uno dei vantaggi conseguenti alla 

partecipazione dei sindacati nazionali nei processi di negoziazione risiede nel fatto che 

essi già conoscano le rappresentanze delle sedi dell’impresa per mezzo della 

contrattazione degli accordi collettivi nazionali. Ciò può facilitare le discussioni su 

questioni più complesse contenute negli accordi-quadro. Si assiste dunque ad una 

interazione tra gli attori sociali nazionali e globali, ma anche europei. Quest’ultimo rilievo 

non è secondario, considerando che la principale mancanza della contrattazione 

transnazionale a livello di impresa registrata dagli esperti è contrassegnata proprio da una 

sorta di “gelosia” dei sindacati nazionali rispetto alle Federazioni europee nel condurre le 

trattative con le multinazionali. 

Dai documenti esaminati emerge che le stesse Federazioni internazionali considerano tale 

coinvolgimento essenziale, in quanto permette che gli Ifas siano il frutto di un 

ragionamento comune ai sindacati e garantisce una migliore diffusione ed applicazione 

degli stessi276. Tenendo presente che nessuna norma del diritto del lavoro internazionale, 

europeo o nazionale conferisce il potere di negoziare accordi collettivi alle Organizzazioni 

sindacali internazionali, tale potere contrattuale necessita del sostegno da parte dei 

sindacati nazionali membri delle GUFs. Si comprende così il contesto che ha portato in 

diversi casi le Federazioni internazionali a consultare i principali sindacati locali prima di 

firmare un Ifa, specialmente quelli dei paesi dove ha sede l’impresa. Pertanto la 

                                                           
273 Cfr. D. Comandé (2011), L’integrazione europea via contrattazione transnazionale: quo vadis?, p. 8, 
consultabile alla pagina web 
http://www.aidlass.org/attivita/2011%20bari%20seminario/Daniela%20Comand%C3%A8_L'INTEGRAZION
E%20EUROPEA%20VIA%20CONTRATTAZIONE%20TRANSNAZIONALE.pdf. 
274 Come evidenziato da A. Sobczak (2007), Legal dimensions of International framework agreements in the field 

of corporate social responsibility, in Ind. Rel., Vol. 62, No. 3, pp. 484 ss. 
275 Ad esempio, nel settore metalmeccanico, il già citato Ig Metall ha sfruttato negli ultimi anni questa 
posizione per promuovere, assieme ai suoi Consigli d’azienda, gli accordi-quadro. 
276 Così precisa la IMF (2006), Informazioni sugli Accordi Quadro Internazionali all’interno della FISM. Per 
esempio, durante la fase di negoziazione dell’Ifa stipulato nel giugno 2005 con l’azienda francese EADS 
(multinazionale nel settore aerospaziale e della difesa), la IMF ha cercato di attribuire un ruolo da protagonista 
ai sindacati nazionali di tutto il mondo che avevano iscritti all’interno della EADS, attraverso la diffusione ad 
essi di copia dell’accordo e attraverso la loro consultazione. Si affronterà nel corso dello studio la questione 
riguardante la legittimazione delle associazioni sindacali nazionali ad invocare la violazione degli accordi 
transnazionali, avvalendosi così dei contenuti dell’accordo stesso. 
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partecipazione dei sindacati locali nel corso dei negoziati di un Tfa dipende anche dalla 

loro stretta relazione con le Confederazioni sindacali internazionali ed europee. 

Sulla medesima lunghezza d’onda, alcune imprese si sono rivelate particolarmente attente 

a coinvolgere durante i trattati le sedi nazionali dei sindacati aderenti alla Federazione 

internazionale277. Grazie a questo approccio è stato incoraggiato il dialogo sociale locale, 

migliorando così la possibilità di attuare in modo efficace gli accordi-quadro e di stimolare 

le eventuali negoziazioni decentrate. 

Nel quadro della negoziazione degli accordi transnazionali di impresa, le trattative inoltre 

si svolgono spesso in seno agli organismi di rappresentanza dei lavoratori (quali i works 

councils) ovvero risultano guidati da questi ultimi. L’influenza degli organismi unitari di 

rappresentanza del personale sull’agenda negoziale nelle contrattazioni con il 

management si spiega, in particolare, a fronte della loro possibilità di raccogliere dati in 

siti differenti, su questioni specifiche, permettendo lo scambio di informazioni su 

condizioni e pratiche di lavoro a carattere transnazionale278. La negoziazione con queste 

strutture – e in particolare con gli EWCs/Cae - permette di stimolare la comparazione e la 

collaborazione tra sindacati e rappresentanze dei lavoratori, al fine di superare le barriere 

geografiche, culturali, politiche e linguistiche che - specie con riguardo all’attore sindacale, 

molto più legato dell’impresa al contesto istituzionale e alle peculiarità nazionali - si 

frappongono alla contrattazione internazionale279. Questi infatti essendo strutture, 

europee o mondiali, costituite per coordinare la contrattazione collettiva tra siti ubicati in 

paesi diversi, può spingere le parti a coordinare le posizioni negoziali a livello 

transnazionale. Ciò spiega - come illustrato da diversi studi in materia280 - il numero 

crescente di Comitati aziendali sempre più coinvolti nei processi di negoziazione degli 

accordi-quadro europei aventi come oggetto di trattative tematiche transnazionali delle 

relazioni di lavoro, come i processi di ristrutturazione delle imprese, oppure la salute e 

sicurezza dei lavoratori281.  

                                                           
277 EDF e Peugeot Citroën rappresentano due casi interessanti in tal senso: i rappresentanti dei sindacati 
nazionali di tutti i Paesi in cui le imprese operano sono stati invitati a partecipare alla stesura dell’accordo, per 
poter così accedere a indicazioni utili per la negoziazione degli accordi. In particolare, nel caso della PSA 

Peugeot Citroën, per coinvolgere gli stakeholder locali, i Direttori delle risorse umane delle imprese in alcuni 
Paesi hanno coinvolto i rappresentanti sindacali locali durante la fase di sviluppo dell’accordo-quadro globale.  
278 Che sarebbe molto più difficoltoso con una Federazione sindacale internazionale le cui attività ricoprono un 
raggio più ampio e le cui risorse sono limitate. 
279 Cfr. A. Perulli (2000), op. cit., p. 190. 
280 Vedi, tra i tanti, M. Carley and M. Hall (2006), European Works Councils and transnational restructuring, 
Dublino: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; E. Pichot (2006b), 
Transnational texts negotiated at company level. Facts and Figures, Working Document, Study Seminar 
Transnational Agreements, 17 maggio 2006. 
281 Si deve tuttavia rilevare che diverse società – ad esempio Ikea – non hanno, neppure indirettamente, 
coinvolto il proprio Cae nella negoziazione. 
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È d’obbligo da subito precisare l’esiguità a livello internazionale del numero delle 

partecipazioni dei Cae. Questo perché la vocazione internazionale degli accordi-quadro 

mal si concilia con l’estensione dell’obbligo di istituire Comitati aziendali alle sole imprese 

o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Ciò esclude un sicuro coinvolgimento degli 

stessi nella contrattazione degli Ifas282. Tale assunto viene confermato dall’analisi degli 

Efas, la quale rivela come i Cae si pongano quali organi principali di composizione 

negoziale nel procedimento d’adozione degli accordi europei. Quasi la totalità degli 

accordi-quadro a vocazione europea ha visto la partecipazione e la conseguente 

sottoscrizione dei Comitati aziendali europei. Tuttavia, le Organizzazioni sindacali globali 

escludono questa possibilità che esse si riservano in particolare perché lo scopo 

perseguito dalla negoziazione transnazionale è quello di creare uno spazio favorevole alla 

sindacalizzazione e allo sviluppo della contrattazione da parte dei sindacati sul piano 

locale283. 

Risulta comunque evidente agli occhi di tutti la crescente rilevanza acquisita negli ultimi 

anni sul piano degli accordi transnazionali dalle attività dei Comitati aziendali. Questo può 

essere notato nei settori in cui le Federazioni europee investono di più nel coinvolgimento 

di questi organismi, considerati «agevolatori»284 del processo di negoziazione degli 

accordi. È infatti in aumento la convinzione che i sindacati stiano sempre più riconoscendo 

l’utilità del Cae, per una più efficace contrattazione, soprattutto nel contesto degli Ifas. 

Possono infatti influenzare la disponibilità da parte dell’organo di gestione a partecipare 

alla negoziazione di un Ifa285, il quale spesso cerca di negoziare con il Cae questioni per le 

quali è necessario un recupero di legittimità e consenso tra i vari centri di produzione 

dell’impresa a livello europeo al fine di migliorare e garantire comunicazioni e 

monitoraggio286. 

Da ultimo, ma non ultimo, vanno considerati i rapporti che le imprese con sede in Europa 

spesso instaurano con le Federazioni europee unitamente alle GUFs. Questa relazione 

registrata nel corso del tempo potrebbe spiegare il frequente coinvolgimento delle 

Federazioni sindacali regionali nella negoziazione degli Ifas (ad esempio nel caso degli 

accordi siglati dal gruppo PSA Peugeot Citroën e Arcelor) e soprattutto degli Efas. Ad 

                                                           
282 Da premettere che la situazione appare diversa per quelle imprese che hanno creato un Comitato globale 
aziendali (WWC) includendo così i rappresentanti di paesi anche non europei per la negoziazione di un Ifas, 
come verrà tra poco illustrato. 
283 L’ITUC ha da sempre manifestato scetticismo circa l’ipotesi di spostare l’asse contrattuale sul livello di 
impresa portando così gli EWCs ad essere titolari, quasi esclusivi, del potere di negoziare. 
284 Così I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss e P. Wilke (2008a), op. cit., p. 120. 
285 V. E. Voss (2006), The experience of European Works Councils in new EU Member States, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
286 Cfr. M. Carley e M. Hall (2006), op. cit. 
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esempio, la European Metalworkers’ Federation (Fem/EMF) e la European Mine, Chemical 

and Energy Workers’ Federation (EMCEF) hanno negoziato più volte accordi transnazionali 

di impresa, con ambito di applicazione nello spazio europeo e globale. Al riguardo, appare 

particolarmente significativo il tentativo da parte delle Federazioni europee di 

riappropriazione della contrattazione, mediante l’adozione di una procedura interna di 

negoziazione degli accordi transnazionali di impresa287. Tale procedura, in molti casi 

coinvolge i Cae e i sindacati nazionali nella definizione delle strategie, partecipando così 

alla procedura di contrattazione insieme alla Federazione europea di categoria. Mentre in 

altri casi conferisce a quest’ultima il mandato a negoziare, negando al Cae il potere di 

rappresentanza nelle trattative288. 

 

 

3.3. Le parti firmatarie 

 

Si è accennato di come gli attori che sottoscrivono gli accordi-quadro mutano al 

modificarsi del contesto negoziale, ovvero in relazione agli interessi che li aggregano come 

anche in riferimento alla natura degli impegni assunti con l’accordo289. 

In merito alla configurazione dell’interlocutore negoziale di parte datoriale, e quindi 

dell’impresa, le informazioni sul soggetto o organo societario deputato alla firma degli 

accordi-quadro non sono sempre disponibili e precise. Qualora vi sia accesso ai dati sulla 

parte firmataria dell’impresa, risulta che la maggior parte dei gruppi esprimono il proprio 

impegno attraverso la firma apposta sugli accordi-quadro internazionali da parte del 

Direttore generale della holding (Chief executive officer/CEO) o del presidente del gruppo, 

e in casi meno frequenti, del Direttore delle risorse umane290. È interessante notare come 

la firma degli accordi da parte del Direttore generale o del presidente costituisca segno di 

un forte impegno così espresso dall’impresa e rafforzi la legittimità dell’accordo nei 

                                                           
287 Come ha fatto, similmente alla IMF, la Fem/EMF nel 2006 con la regolamentazione interna per la 
contrattazione a livello di imprese transnazionali, dove si tenta un approccio coordinato sul livello settoriale. 
Seguita, di recente, dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (Fsesp/EPSU). 
288 Come evidenziato da S. Scarponi, S. Nadalet (2010), op. cit., p. 221. In questo senso anche la proposta di 
Direttiva sulla contrattazione collettiva transnazionale presentata alla Commissione, di cui si vedrà in seguito. 
289 Come avviene a titolo di esempio per l’accordo firmato da Lafarge e da General Motors, dal lato delle parti 
rappresentative dei lavoratori. 
290 Per citare qualche esempio, la firma del Presidente (o vice-presidente) risulta negli accordi di Röchling, 
Accor, Carrefour, Danone, EADS, EDF e Renault per gli Ifas e General Electric Plastics Europe, Etex, Air France e 
Bouygues nel caso degli Efas; da parte del Direttore generale nella firma degli Ifas per Rhodia, Falck, Leoni, 
Freudenberg e Lafarge, GDF Suez, Econocom, Vivendi degli Efas; mentre nel caso del Direttore delle risorse 
umane si ha il caso di SKF, EADS, Bosch, Club Méditerranée, Lafarge per gli Ifas e Total, Schneider Electric, 
DBApparel, Alstom per gli Efas.  
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confronti del proprio personale291. Per gli Efas, l’accordo è – in linea di principio – firmato 

dal Direttore generale ovvero dal Direttore delle risorse umane, e in alcuni casi dal 

presidenze della società. La difficoltà di trovare un comune organo societario firmatario 

tuttavia accentua la complessità nel conciliare l’assetto autoreferenziale interno di tali 

strumenti in rapporto alla diffusione degli interessi transnazionali coinvolti, aumentando 

così la portata del problema giuridico che sottende tali rapporti. 

Se, sulla base delle informazioni disponibili, la parte imprenditoriale transnazionale risulta 

essere composta in generale dalla direzione del gruppo o della società madre - 

eventualmente assistita dai rappresentanti delle direzioni delle filiali dei vari paesi 292 - 

quella dei lavoratori invece ha potuto vedere al tavolo una molteplicità di attori. 

Uno sguardo verso le Organizzazioni firmatarie dal lato dei lavoratori rivela infatti una 

certa varietà nell’identità degli interlocutori. Al fine di cogliere il peso assunto dalla 

costellazione di attori coinvolti nella stipula degli accordi-quadro in rappresentanza dei 

lavoratori, nella Figura 3 vengono identificate le parti che hanno concluso e sottoscritto gli 

accordi transnazionali di impresa a vocazione europea, così come quelli a dimensione 

mondiale. Per una migliore analisi, possono essere raggruppati attorno a due dimensioni. 

La prima distingue tra strutture di rappresentanza aziendale (Consigli di azienda o 

sindacati aziendali) e Organizzazioni sovra-aziendali (sindacati di settore). La seconda 

dimensione invece separa il livello locale (Confederazioni e sindacati nazionali/regionali) 

da quello internazionale (Federazioni sindacali globali, GUFs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291 Così sottolinea la ricerca ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Enterprises) (2006), op. 

cit., p. 10. 
292 È il caso della EDF, per esempio. 
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Le parti firmatarie dei Tfas da parte dei lavoratori

Si nota fin da subito la ricchezza di soluzioni differenziate sotto il profilo dell’autonomia 

dei firmatari, quale caratteristica che contraddistingue gli accordi-quadro. Mentre le 

Organizzazioni sindacali globali e nazionali risultano attive principalment

, i sindacati regionali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori 

rivestono maggiore importanza nella firma degli Efas. 

Ciononostante è possibile, attraverso un’indagine più approfondita, svelare dei caratteri 

li attori che concludono questi accordi da parte della collettività di lavoro.

Per far ciò, partendo dai dati sopra esposti, si cerca innanzitutto di comprendere il ruolo 

che gli attori ricoprono nel quadro degli Ifas. Ruolo influenzato in maniera decisiva

due dimensioni prima enunciate. Ciò viene provato dai diversi attori fin qui visti che 

prendono parte alla contrattazione e stipula degli accordi-quadro.  

Per cogliere appieno questo interessante dato, vengono illustrate nella Tabella 2 le diverse 
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Consigli aziendali europei e mondiali - che hanno concluso e firmato gli accordi
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fra Federazioni sindacali globali, sindacati nazionali e regionali, 

che hanno concluso e firmato gli accordi-quadro 

Organismi di 

rappresentanza dei 

lavoratori

Efas

Ifas
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Tabella 2 – Le parti firmatarie negli Ifas in rappresentanza del mondo del lavoro(1) 

Confederazioni sindacali globali 

(GUFs) 

Numero 

di Ifas 

Numero di 

Ifas co-

firmati da 

sindacati 

nazionali 

Numero di Ifas 

co-firmati dai 

Cae, WWC o da 

rappresentanze 

aziendali 

Numero di 

Ifas co-firmati 

dalle 

Federazioni 

sindacali 

regionali 

International Metalworkers’ Federation 

(IMF) 

24 8 14 8 

Building and Wood Workers’ 

International (BWI) 

16 10 3 0 

International Federation of Chemical, 

Energy and Mining Workers (ICEM) 

15 13 1 1 

Union Network International (UNI) 30 14 6 2 

International Union of Food, Agriculture, 

Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and 

Allied Workers (IUF) 

9 2 0 1 

International Textile, Garment and 

Leather Workers’ Federation (ITGLWF) 

2 1 1 0 

Public Services International (PSI) 2 1 0 0 

International Federation of Journalists 

(IFJ) 

1 0 0 1 

TOTALE 99* 49 25 13 

 

* Cinque Ifas – riportati nella tabella per ciascuna GUF coinvolta - sono il risultato della contrattazione 

congiunta di diverse Federazioni internazionali: ICEM e BWI con Lafarge; IMF/ICEM con Umicore e Norsk 

Hydro; ICEM/PSI con EDF; ICEM/BWI/PSI con Suez. 

(1) Stato: dicembre 2011. Non sono state prese in considerazione la Federazione internazionale della 

formazione (EI – Education International) e l’Alleanza internazionale dell’arte e dello spettacolo (IAEA – 

International Arts and Entertainment Alliance), poiché non hanno stipulato alcun accordo. La Federazione 

internazionale dei lavoratori nei trasporti (International Transport Workers’ Federation) è l’unica ad aver 

stipulato con la International Maritime Employers’ Committe un contratto collettivo globale (nel settore del 

trasporto marittimo). 

 

Da questa tabella viene confermato per gli Ifas un significativo assortimento delle parti 

firmatarie per conto delle rappresentanze dei lavoratori. Per quest’ultimi, si può 
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individuare un dato comune, ossia che i sindacati globali organizzati a livello settoriale 

rappresentano sempre uno dei firmatari293, affiancati eventualmente, come cofirmatari, da 

altre Organizzazioni dei lavoratori. 

Su 11 Federazioni sindacali globali, otto hanno firmato o cofirmato i 94 Ifas. Le 

Federazioni capofila, al riguardo, sono la Union Network International (UNI) con 30 

accordi, seguita dalla International Metalworkers’ Federation (IMF) con la stipulazione di 

24 testi. La Building and Wood Workers’ International (BWI) e la International Federation 

of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM) hanno rispettivamente 

concluso 16 e 15 accordi. Più dell’80% degli accordi internazionali è stato firmato o 

cofirmato da questi quattro GUFs. La International Union of Food, Agricultural, Hotel, 

Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association (IUF) a partire dal 1989 

stipulò i primi Ifas con i gruppi francesi Danone e Accor, raggiungendo oggi un numero 

totale di nove accordi. Dopo diversi anni di tentativi, la International Textile, Garment and 

Leather Workers’ Federation (ITGLWF) riuscì a firmare il suo secondo accordo globale con 

l’impresa transnazionale del settore tessile Inditex nell’ottobre 2007, succeduto 

all’accordo con Triumph del 2001. Ugualmente la Public Services International (PSI) risulta 

aver sottoscritto due accordi, mentre un solo accordo è stato concluso dalla International 

Federation of Journalists (IFJ).  

Dato ciò, viene esposto nella figura che segue lo sviluppo di tali prassi negoziali differente 

per ciascun sindacato internazionale nel settore di attività (minerario, energetico, dei 

servizi, chimico, alimentare, automobilistico, beni di consumo, metallurgico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Come è stato notato in dottrina, gli accordi-quadro internazionali a livello di impresa vengono conclusi con 
delle Organizzazioni sindacali internazionali esterne all’impresa considerata ma che operano nel settore di 
attività. Ciò è causa del fatto che non esiste una rappresentanza sindacale interna all’impresa, poiché il diritto 
alla negoziazione collettiva garantito dalla Convenzione n. 98 dell’ILO non è che un diritto alla negoziazione 
nazionale, non internazionale. Così I. Daugareilh (2005b), op. cit., p. 603. 
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Figura 4 – Numero di Ifas per GUFs 

 

 

Questa panoramica quantitativa degli Ifas conclusi da ciascuna GUFs, illustra la 

concentrazione in quattro settori. Le corrispondenti GUFs - la IMF, BWI, ICEM e UNI - da 

sole hanno firmato l’85% di tutti gli Ifas. Si tratta dei settori più importanti del mondo in 

termini di numero di lavoratori impiegati. Tale percentuale riflette il dato empirico 

secondo cui - come è stato segnalato precedentemente - non tutte le Federazioni 

internazionali scelgono gli Ifas come priorità strategica per trattare con le imprese 

transnazionali294. 

Si noti inoltre che cinque accordi sono stati firmati da più di una Organizzazione sindacale 

globale, come ad esempio l’«Accordo mondiale sui diritti fondamentali, il dialogo sociale e 

lo sviluppo sostenibile» firmato nel novembre 2010 dal gruppo multinazionali GDF Suez, il 

quale conta nella delegazione sindacale ben tre Federazioni globali, rappresentative dei 

sindacati nazionali nei diversi settori di attività del gruppo. Alcuni lavori di ricerca hanno 

individuato quale una delle giustificazioni di questo attivo coinvolgimento da parte di più 

Federazioni globali, il fatto che l’impresa transnazionale operi in diversi settori di attività, 

come nel caso di Lafarge o di EDF295. 

Si evince inoltre dalla tabella che il ruolo delle Organizzazioni internazionali è coniugato 

con il protagonismo espresso dalle Organizzazioni dei lavoratori regionali - in particolare 

                                                           
294 V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009a), op. cit., pp. 46 ss. L’Autore Miller, 
con riferimento alla ITGLWF, analizza quattro specifiche condizioni settoriali che rendono difficile per tale 
Confederazione concludere un Ifa, che corrispondono brevemente alla mancanza di trasparenza, al numero 
consistente di codici di condotta adottati dalle imprese del settore, ad una posizione anti sindacale che 
caratterizza molte imprese e alla bassa sindacalizzazione del settore. Fr. D. Miller (2004), op. cit. 
295 Nel primo caso infatti l’impresa Lafarge ha stipulato l’accordo-quadro con la ICEM e la BWI per poter così 
coprire le principali attività in cui l’azienda si sta sviluppando: la BWI per il settore dell’edilizia e il legno e 
l’ICEM per quello della chimica. Anche l’azienda EDF ha incluso nella firma dell’accordo la ICEM, BWI e PSI, data 
l’attività svolta nel settore, rispettivamente, energetico, dell’edilizia e dei servizi. 
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dalle Federazioni europee di settore296 - ovvero dall’organismo di rappresentanza 

partecipativa dei lavoratori (Cae) – come emerge dalla sottoscrizione di più del 20% degli 

accordi stipulati con le imprese europee – oppure con i Comitati aziendali globali (WWC) 

riconosciuti in via negoziale, ed altresì con quello dei sindacati nazionali. Il coinvolgimento 

di questi attori come parti firmatarie varia in base alle caratteristiche del settore 

produttivo di riferimento, all’esperienza nazionale e agli orientamenti dei sindacati 

mondiali297. 

Prima di scendere nel dettaglio, va evidenziato un elemento da tenere sempre presente nel 

corso dell’analisi: se la negoziazione di tali accordi avviene a livello globale, la relativa 

applicazione invece è locale. Sulla scorta di tale considerazione, è di particolare 

importanza la circostanza per cui l’Ifa viene concluso talvolta da una o più Organizzazioni 

nazionali - generalmente quelle cui appartiene la società madre se è essa firmataria 

dell’accordo - a condizione che questi sindacati nazionali siano membri 

dell’Organizzazione sindacale internazionale coinvolta298. Tale partecipazione dipende 

dall’esperienza maturata dalle strutture sindacali nazionali in favore di un miglior 

sviluppo del dialogo sociale – che consenta di espandere il loro funzionamento a livello di 

impresa transnazionale - unita alla stretta collaborazione dei sindacati nazionali con le 

Confederazioni europee e internazionali dei rispettivi settori299. Alcuni sostengono che i 

sindacati locali del paese in cui ha sede l’impresa non siano legittimati a firmare gli 
                                                           

296 Si tratta tuttavia di un coinvolgimento marginale nel caso degli accordi internazionali, che avviene 
principalmente nel settore della metallurgia, quale ad esempio l’accordo di Arcelor e Röchling con la EMF. 
297 In particolare, seguendo quanto esposto nella tabella, alcuni degli accordi della IMF furono negoziati in 
associazione con la Federazione europea dei metalmeccanici, la EMF (GEA, Rheinmetall, SKF, EADS, Röchling, 
Arcelor), e altri con Organizzazioni sindacali nazionali affiliate (Aker Solutions, Indesit, Volkswagen, Daimler-

Chrysler, Bosch, BMW, Renault, Electrolux). Accordi conclusi dalla IMF furono inoltre firmati dai rappresentanti 
dei Consigli aziendali mondiali (Volkswagen, DaimlerChrysler, SKF, Ranault, Hochtief) oppure europei (Leoni, 
GEA, Rheinmetall, Bosch, Prym, EADS, BMW). Gli accordi negoziati dalla ICEM recano la firma dei rappresentanti 
di una o più Federazioni sindacali nazionali affiliate del paese di origine delle multinazionali coinvolte 
nell’accordo, come nel caso dell’accordo EDF - negoziato insieme alla Public Services International (PSI) - 
firmato anche da sedici Federazioni nazionali dell’Europa, Asia e America Latina. Tra i sedici accordi negoziati 
dalla BWI - dei quali uno negoziato con l’ICEM e uno con PSI e ICEM - dieci risultano sottoscritti anche dalle 
Federazioni nazionali affiliate (Faber Castell, Hochtief, Ballast Nedam, Impregilo, Lafarge, Pfleiderer, Veidekke, 
Shwan-Stabilo, Staedtler, Wilkhahn). Tuttavia la BWI risulta la sola firmataria da parte sindacale in due accordi 
(Ikea, Royal BAM, Italcementi, Skanska, VolkerWessels). I partner sindacali cofirmatari degli accordi conclusi 
dall’UNI sono molto spesso organismi interni settoriali, quali ad esempio l’UNI-Commerce (Carrefour, H&M), 
UNI-Telecom (OTE) come anche le Federazioni nazionali affiliate (ad esempio accordo Telefonica). Dei dieci 
accordi conclusi dalla IUF, sette riportano la sua unica firma (di cui cinque con Danone, un accordo con Accor, e 
uno con Sodexo) e due sono stati firmati da Organizzazioni sindacali regionali (COLSIBA per l’accordo Chiquita, 
EFFAT per l’accordo Club Méditerranée) o una Federazione sindacale nazionale affiliata (accordo Fonterra). 
298 A titolo di esempio, l’accordo firmato da Eni con le Confederazioni nazionali FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, 
IULCEM-Uil, ovvero Statoil con il sindacato nazionale NOPEF. 
299 A conferma di ciò, il primo Ifa concluso da Danone (allora Bsn) nel 1989 fu preceduto da un lungo impegno 
al dialogo sociale nell’impresa. A metà degli anni ’80, infatti furono consolidate le relazioni tradizionalmente 
buone con i sindacati nazionali da parte della IUF nel dialogo con il management di Danone. Questo portò ad 
una serie di accordi successivi: «Convention for the promotion of equality of men and women in the workplace» 
(1989), «Convention on skills training» (1992), «Convention on Trade Union Rights» (1994) e «Convention 

applicable in the event of changes in business activities affecting employment or working conditions» (1997). 
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accordi-quadro, vista la portata transfrontaliera di tali strumenti. Altri ritengono invece 

che i sindacati nazionali, in quanto membri delle Federazioni internazionali, siano 

pienamente efficaci300. Tuttavia, come si evince dalla tabella, quasi il 45% degli Ifas 

esistenti sono stati co-firmati da un GUFs e da sindacati nazionali del paese in cui ha sede 

centrale l’impresa301. 

Mentre per circa il 15% di tali accordi risultano cofirmatari delle Federazioni sindacali 

internazionali gli organismi stabili di rappresentanza transnazionale dei lavoratori nelle 

imprese interessate, specialmente nel settore metalmeccanico302. La IMF più precisamente 

è stata la Federazione più attenta in tal senso, promuovendo la firma congiunta da parte 

del Cae in 11 accordi internazionali su 24. 

Sebbene non rientri tra le competenze dei Cae conferiti dalla Direttiva n. 94/45, la loro 

partecipazione alla stipula degli accordi tende a garantire un loro futuro coinvolgimento 

nel processo di diffusione e controllo degli stessi, che non potrà essere pienamente 

sostenuto dai rappresentanti delle Federazioni sindacali internazionali.  

Si deve ricordare che questo loro marginale coinvolgimento nella firma degli accordi a 

livello internazionale viene giustificato dal fatto che i Comitati aziendali non possono 

legittimamente rappresentare i lavoratori nei paesi che non fanno parte dell’Unione 

Europea: questa limitazione dell’ambito geografico impedisce loro di rispondere 

pienamente alle sfide mondiali303. 

La situazione è diversa in quelle imprese che hanno creato strutture di rappresentanza 

globali ovvero integrate dalla presenza di rappresentanti di lavoratori occupati in paesi al 

di fuori dell’Unione Europea. Ammessi a tavoli di trattative transnazionali in 

affiancamento a strutture sindacali, i Comitato aziendale mondiale (WWC) operano come 

veri e propri agenti negoziali. È grazie allo scambio e alle reti informative createsi tra 

Federazioni sindacali europee o internazionali di settore e sindacati nazionali che «viene 

negoziato con la direzione dell’impresa l’allargamento in via volontaria del perimetro della 

                                                           
300 A sostegno della prima tesi si veda L. Rudikoff (2005), International Framework Agreements: A Collaborative 

Paradigm for Labour Relations, Global Law Working Paper, n. 1, New York University Law School. A sostegno 
della seconda tesi I. Daugareilh (2005a), op. cit. 
301 «Questo approccio favorisce un’implementazione efficace dell’Ifa basata sul dialogo sociale locale. Esso 
riflette il principio di sussidiarietà: l’Ifa definisce i diritti sociali fondamentali che si applicano all’intero 
gruppo, stimolando così la negoziazione decentralizzata». Cfr. A. Sobczak (2008), op. cit., p. 121. 
302 Tra le varie Federazioni sindacali a livello mondiale, solamente la IMF sembra essere particolarmente 
favorevole alla firma congiunta da parte dei Cae o WWC. Diversamente, ICEM e IFJ hanno cofirmato un solo 
accordo con il Cae, mentre la IUF due. 
303 Considerando tuttavia l’importante funzione svolta dai Cae nell’avvio del processo di negoziazione, esposta 
nelle pagini precedenti. A conferma di ciò, durante la firma dell’accordo-quadro, EADS ha specificato una netta 
distinzione tra le parti firmatarie: a) le «parti presenti» in un primo momento per il Cae e la società; b) le «parti 
coinvolte nel contratto» in un secondo momento per la EMF e la IMF.  
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rappresentanza del comitato aziendale»304, per rispondere così all’esigenza di un 

prolungamento della copertura dei diritti dei lavoratori ai paesi di insediamento 

dell’impresa multinazionale. Il settore automobilistico fu il primo a sviluppare strutture 

stabili sovranazionali di rappresentanza degli interesse, di informazione, consultazione e 

dialogo305.  

Seppur in casi sporadici, alcune imprese hanno voluto conferire maggior peso all’accordo 

concluso coinvolgendo nella stipula controparti diverse da quelle fin qui menzionate, con 

la testimonianza ad esempio della figura del Direttore generale dell’ILO (nell’accordo 

Chiquita) ovvero del primo ministro della Nuova Zelanda (nell’accordo Fonterra). 

Le indagini effettuate sugli Ifas inoltre dimostrano che vengono combinate tra loro le firme 

dei diversi rappresentanti dei lavoratori nelle categorie sopra elencate, in funzione delle 

strategie perseguite, dei rapporti esistenti tra gli interlocutori, e della stessa volontà degli 

attori di parteciparvi. A questo riguardo, l’inclusione di differenti categorie di 

rappresentanza dei lavoratori rappresenta un aspetto importante poiché migliora la 

legittimità degli Ifas a tutti i livelli: cinque Ifas sono stati firmati congiuntamente da una 

Federazione sindacale internazionale, dal sindacato nazionale e dal Cae, combinando così 

tre diversi tipi di legittimità306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 Così F. Guarriello (2005), op. cit., p 637. 
305 La prima impresa automobilistica a creare un WWC fu la Volkswagen nel 1999. Seguirono la Renault e 
Daimler-Chrysler nel 2000 e 2002, rispettivamente. In questi tre casi i Cae esistenti servirono come modello e 
come punto di partenza per l’istituzione dei Comitati mondiali. Per approfondimenti in questo settore, si veda 
I. Da Costa e U. Rehfeldt (2008), op. cit., pp. 56 ss. Altre imprese hanno sperimentato tale prolungamento: ad 
esempio, Bosch ha istituito la World Employees’ Conference, primo step verso il Cae. Il gruppo EDF ha incluso 
nel Cae rappresentanti non europei. 
306 Vale a dire SCA, Renault, PSA Peugeot Citroën, Triumph, Wilkhahn, come rilevano I. Schömann, A. Sobczak, E. 
Voss e P. Wilke (2008b), op. cit., p. 56. 
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realtà locali, per dirimere conflitti a livello nazionale, per oppugnare alle direzioni locali i 

dati assunti a base della decisione, per interloquire direttamente con la direzione centrale 

dell’impresa transnazionale307. 

Programmi di ristrutturazione transnazionale infatti portarono all’attivazione di 

procedure negoziali tra i Cae e il management, sollecitando imprese e lavoratori ad 

assumere decisioni responsabili rispetto all’impatto che queste operazioni potevano 

produrre nei territori di insediamento, sulle condizioni di vita e di lavoro di paesi lontani e 

sull’ambiente circostante.  

Allo stato attuale, la parte preponderante degli accordi siglati da questa categoria di attori 

varia in maniera considerevole per gli accordi transnazionali a vocazione europea rispetto 

a quelli che hanno sfera applicativa mondiale. Nel caso degli Efas infatti, le strutture di 

rappresentanza dei lavoratori a livello di impresa sono i protagonisti della scena 

negoziale, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

Tabella 3 – Le parti firmatarie negli Efas in rappresentanza del mondo del lavoro(1) 

Parti firmatarie Numero di Efas Numero di Efas co-firmati da 

sindacati nazionali 

Rappresentanze aziendali (Cae, WWC, ecc.) 46 2 

Organizzazioni sindacali regionali  14 4 

Rappresentanze aziendali e sindacati 

regionali 

18 3 

Organizzazioni sindacali internazionali 4 3 

TOTALE 82 12 

Note: Non è stato riportato nella tabella l’accordo stipulato dalla AirFrance KLM con 18 sindacati nazionali nel 

2005, e quegli accordi le cui parti firmatarie non sono note, quali AirFrance (2) e Lhoist (1). 

(1) Stato: dicembre 2011. 

 

Il 78% degli accordi-quadro a dimensione europea vedono la firma dei Consigli aziendali 

da soli o insieme alle Federazioni sindacali regionali, siano essi europei o internazionali. 

Questo sviluppo verso la contrattazione collettiva transnazionale con un’impresa 

dell’attività del Cae, coordinato con le Organizzazioni sindacali nazionali, europee e 

globali, rappresenta una iniziativa autonoma delle parti sociali. Ciò in considerazione del 

fatto che il coinvolgimento dei Cae a livello europeo rappresenta una strategia utile al fine 
                                                           

307 V. F. Guarriello (2005), op. cit., p. 639. 
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sindacali di settore (Fei/EIF

transnazionale e dei sindacati globali. Si può notare dalla tabella che l’attività svolta dai 

Cae nella stipula degli Efas 

capo talora alle Federazioni euro

eccezione gli Efas conclusi solamente da tali Federazioni di categoria

sindacati nazionali dei paesi

internazionali309 (Figura 6). 

 

Figura 6 – Combinazioni dei soggetti firmatari negli 

308 Per esempio, l’Agreement on professions and competences forecast and management within the Areva Group 

in Europe, siglato lo scorso aprile 2011 tra la Fem e 
Non è un caso che la Fem sia una delle poche 
si è storicamente rivelato come il setto
coordinamento sin dal 1999. 
309 Cfr. M. Roccella e T. Treu (2007), 
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Combinazioni dei soggetti firmatari negli Efas

                                                           
Agreement on professions and competences forecast and management within the Areva Group 

aprile 2011 tra la Fem e Areva, in novazione di un precedente accordo del 2006.
Non è un caso che la Fem sia una delle poche EIFs a sperimentare questi accordi, poiché quello metalmeccanico 
si è storicamente rivelato come il settore pioniere delle relazioni industriali, munito di precise regole di 

Cfr. M. Roccella e T. Treu (2007), op. cit., p. 418. 
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Ciononostante, per i sindacati questa attività svolta dal Cae rappresenta un dilemma 

strategico. Se da una parte esercitando la loro capacità sopranazionale di negoziazione in 

seno alle imprese transnazionali, riscoprono gli EWCs e i WWCs quali alleati – per i motivi 

appena visti - dall’altra devono curarsi di non perdere il loro coinvolgimento nelle 

negoziazioni degli accordi con le imprese, rispetto ai quali devono attivamente collaborare 

per la loro effettività310.  

L’evoluzione del significativo ruolo assunto dai Comitati europei e mondiali nella 

stipulazione degli accordi riflette una posizione più critica assunta dalle Organizzazioni 

sindacali di categoria. Mentre gli Ifas sono per definizione firmati da sindacati e perciò 

rappresentano un vero e proprio strumento sindacale per migliorare i diritti fondamentali 

dei lavoratori nelle operazioni delle multinazionali, tali organismi, principali firmatari 

degli Efas, non dispongono attualmente di un mandato negoziale formalmente 

riconosciuto dalla direttiva. Conseguenza questa che risulta prodotta dalla composizione 

altamente differenziata dello stesso Cae311, il quale può comprendere parti non sindacali. 

Da qui si comprende l’atteggiamento dei sindacati nei confronti del riconoscimento di 

poteri negoziali al Cae, senza una simultanea legittimazione formale delle stesse a svolgere 

un ruolo attivo all’interno del comitato312. Viene messo in dubbio anche la capacità 

dell’organismo di rappresentanza dei lavoratori delle imprese transnazionali di 

contribuire alla costruzione di solidarietà, dato il rischio che il Cae - con una visione 

limitata all’impresa e spesso dominata dal sindacato nazionale del paese dove ha sede il 

gruppo313 - finisca nel mettere in concorrenza i siti di produzione e privilegiare gli 

interessi dei lavoratori del paese dove il sindacato è più forte314. Già negli anni ’90 veniva 

evidenziato il rischio che le negoziazioni tra il Cae e il management potessero dar vita ad 

intese corporative che indebolivano la regolamentazione nazionale consolidando tendenze 

verso forme di regolamentazione decentralizzate e di specifiche imprese315. Analisi 

tuttavia contraddette da alcune esperienze tipiche del settore automobilistico, come quella 

                                                           
310 Alla luce della crescente attività negoziale svolta dai Cae, tale probabilità potrebbe aumentare se non 
cercano di mantenere stretti rapporti con i Cae (nonostante la direttiva Cae non preveda un ruolo formale per i 
sindacati). 
311 Questa infatti dipende dalle soluzioni adottate dalle legislazioni nazionali di recepimento della direttiva in 
materia di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori. 
312 V. E. Ales (2007), op. cit., p. 545. 
313 Ciò in considerazione della diversa nazionalità dei membri del Comitato aziendale. 
314 Cfr. B. Hanché (2000), European Works Councils and Industrial Restructuring on The European Motor 

Industry, in Ind. Rel. Jou., Vol. 6, No.1. 
315 Cfr. T. Schulter (1996), European Works Councils: Prospects for a new system of European industrial relations, 
in Eur. jou. ind. rel., Vol. 2, No. 3, pp. 303-324. 
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finora proseguita in seno alla General Motors che ha saputo esprimere una forma di 

solidarietà tra tutto il complesso dei lavoratori europei316.  

Stante il loro importante ruolo per gli accordi europei, il profilo dell’eventuale 

riconoscimento di prerogative negoziali al Comitato aziendale è a tutt’oggi maggiormente 

oggetto di accese discussioni e dibattiti.  

Per far fronte a questa carenza normativa e sfruttare al meglio le potenzialità dei Comitati 

europei nel stabilire la connessione tra i livelli sopranazionali e quelli nazionali (e locali) 

del sindacato, il coordinamento fra i rappresentanti dei lavoratori a livello europeo 

costituisce fattore cruciale per far sì che ciascun Cae possa essere assistito attraverso una 

continua attività, capace di collegare le sue azioni quotidiane con quelle delle 

rappresentanze sindacali locali. 

A tal fine, diverse Federazioni sindacali di categoria hanno istituito figure di raccordo tra 

la Federazione europea e la rete dei Cae, attraverso la presenza nel Consiglio di azienda di 

un responsabile sindacale, il c.d. esperto/coordinatore, in funzione di collegamento tra 

l’attività istituzionale dei Cae e la più ampia strategia sindacale europea317. 

Di fatto, l’assunzione dell’attività negoziale posta in essere dai Cae è una legittimazione 

negoziale riconosciuta dalla direzione dell’impresa. Il limite della funzione negoziale 

dell’EWC è tuttavia relativo non solo in via di fatto, ma soprattutto nei casi menzionati in 

cui la sottoscrizione sia completata da quella delle stesse Federazioni sindacali europee o 

internazionali o anche dalle Organizzazioni nazionali. Nonostante l’assenza di esplicite 

funzioni negoziali, alcuni Cae sono riusciti a superare il problema della legittimazione 

negoziale soggettiva alla firma degli accordi grazie all’integrazione dell’organismo 

rappresentativo con soggetti dotati di capacità negoziale transnazionale e/o provvisti di 

idoneo mandato a concludere l’accordo318.  

Si può dunque constatare, a fronte di queste considerazioni di ordine pratico, l’importanza 

di tali organi nella formazione e sviluppo delle relazioni sociali di impresa – in maniera più 

                                                           
316 V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt and R. Zimmer (2009a), op. cit., p. 74. 
317 Un esempio in tal senso si riscontra nelle iniziative messe in atto dalla Federazione europea del sindacato 
nel settore metalmeccanico (Fem/EMF), in cui il coordinatore – come si esprime la Fem - «è il punto di 
contatto fra i rappresentanti dei lavoratori nel Cae e la Federazione europea di settore». V. Fem (2000), Role of 

Trade Union Coordinators in Existing European Works Councils and Role of the National Organisations in this 

Respect, Rapporto giugno. Per approfondimenti si veda V. Pulignano (2004), Comitati aziendali europei e 

coordinamento transnazionale delle rappresentanze dei lavoratori. Un terreno di cooperazione sindacale?, in 
Quaderni di relazioni sindacali, n. 3, pp. 167 ss. 
318 In quest’ultimo caso, la capacità contrattuale del Cae deriva dall’assunzione di un ruolo negoziale da parte 
dei suoi componenti, in virtù del collegamento operato con i rispettivi ordinamenti nazionali di provenienza. 
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evidente ed affermata a livello europeo ma in continua crescita sul piano internazionale319 

- basate su una nuova cultura economica legata a politiche di dialogo sociale.  

Le considerazioni svolte inducono infine ad auspicare ad un maggior allargamento dei Cae 

a delegati extraeuropei, accompagnato da un ampliamento delle prerogative e dei settori 

di intervento in materia di contrattazione collettiva. 

 

 

3.4. Conclusioni 

 

L’analisi appena esposta ha consentito di approfondire l’identità e il ruolo dei diversi attori 

coinvolti, nella consapevolezza di un nodo critico, ovvero della presenza di specifici fattori 

aziendali da cui dipende tale coinvolgimento, i quali a sua volta risentono ma anche 

influenzano il clima tra i vari gruppi portatori di interessi e la possibilità di conflitti tra di 

essi, rispetto alle diverse strategie perseguite. 

Nel quadro di attività dirette alle imprese, gli accordi-quadro transnazionali definiscono 

una serie di attori chiave dal lato dei lavoratori come parti legittime del dialogo sociale 

transnazionale, in particolare le Federazioni internazionali. Infatti, caratteristica chiave di 

questi accordi-quadro è descritta non tanto dal fatto che sono frutto di negoziazioni, ma 

dal riconoscimento da parte delle imprese transnazionali delle Organizzazioni 

esponenziali degli interessi del mondo del lavoro quali parti attive operanti in sede 

globale320. Questa tendenza in atto contrassegna il maggior cambiamento rispetto al 

passato, in cui le imprese multinazionali si rifiutavano di instaurare rapporti anche 

informali con le Organizzazioni sindacali a livello globale, per timore di una conseguente 

loro legittimazione a contrattare. 

Ciononostante, il contributo reso dagli Tfas va analizzato in maniera realistica, alla luce di 

quanto fin qui esposto. In primo luogo, 180 Tfas siglati fino al 2011 rappresentano un 

numero esiguo se paragonato ai 903 Consigli aziendali europei (settembre 2010) e 

all’intero numero di imprese multinazionali321. In secondo luogo, le Organizzazioni 

                                                           
319 A questo proposito, l’Autrice Daugareilh ravvisa la possibilità di ipotizzare che gli accordi-quadro 
internazionali rappresentino una sorta di prolungamento della creazione in alcune imprese di un Cae o di 
un’istituzione equivalente distinguendo i due profili soggettivi dell’accordo: quello che attiene ai datori di 
lavoro e quello che riguarda i lavoratori di competenze extra comunitarie. Cfr. I. Daugareilh (2005b), op. cit., p. 
611. 
320 Al riguardo, è stato rilevato in dottrina che il principale contributo degli Ifas è di «formalizzare il 
riconoscimento dell’esistenza, della capacità e della rappresentatività delle rappresentanze sindacali mondiali 
da parte delle imprese globalizzate, aldilà di qualsiasi obbligo giuridico». Cfr. Idem (2006), op. cit., pp. 120-121. 
321 Attorno alle 65.000 unità, secondo UNCTAD. 
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sindacali globali non sono ancora riuscite a concludere un numero significativo di accordi 

internazionali con imprese la cui sede è situata al di fuori dell’UE. 

La riflessione che emerge dall’esame delle differenti strategie promosse dalle parti sociali 

e dei processi che ne scaturiscono, riguarda un’importante elemento procedurale in tal 

senso. Si tratta della questione della rappresentanza degli attori coinvolti ai tavoli 

contrattuali e della genuinità della stessa rispetto a lavoratori di fatto appartenenti a realtà 

molto differenti tra loro. È evidente la difficoltà che si ravvisa laddove si prospetta di 

ricondurre in nome dello stesso interesse collettivo una capacità a negoziare accordi-

quadro transnazionali destinati ad essere attuati in altri paesi e presso altri datori di 

lavoro. Ciò che qui preme rilevare è che le diversità di approcci e strategie su questo tema 

possono interferire con l’obiettivo dei sindacati di esercitare il giusto tipo di pressione per 

tenere insieme la costellazione degli attori coinvolti e per promuovere un clima 

contrattuale costruttivo con il management322.  

Le obiezioni avanzate in proposito sono molteplici. Innanzitutto la mancata legittimazione 

formale a negoziare in capo ai soggetti che più frequentemente ne sono i protagonisti, 

ovvero le Organizzazioni sindacali internazionali, europee e/o i Cae. La delicatezza della 

materia è provata dal fatto che, da un lato, il diritto del lavoro - internazionale, europeo e 

nazionale - non conferisce alle Federazioni sindacali internazionali ed europee il potere di 

negoziare accordi collettivi323; e dall’altro non sempre i sindacati internazionali sono 

forniti del mandato a negoziare da parte dei propri iscritti. Per cui alcuni sindacati 

nazionali propendono a non accordare un tale ruolo contrattuale ai sindacati globali, 

poiché ritengono che la funzione di quest’ultimi si riduca ad un semplice coordinamento 

dell’attività svolta dalle Federazioni nazionali324. 

Al contempo esse non rappresentano necessariamente tutte le Organizzazioni sindacali 

presenti all’interno di una determinata multinazionale, ma solamente quelle affiliate ad 

                                                           
322 Come ad esempio la direzione di Lafarge e Rhodia si oppose rigorosamente alla partecipazione ai negoziati 
dei sindacati nazionali dei paesi di origine. Al contrario, presso Daimler-Chrysler, la IMF dovette accettare il 
rifiuto del management di accettare un’organizzazione esterna ai tavoli delle trattative.  
323 Come si è visto nelle precedenti pagine, per far fronte a questo problema, alcune Federazioni europee di 
settore, come la EMF, hanno sviluppato una politica e una procedura che garantisca una maggiore legittimità 
all’intero processo di contrattazione collettiva, operando sulla base di un mandato negoziato tra le Federazioni 
stesse e i rappresentanti sindacali dell’impresa transnazionale coinvolta nelle trattative. Tale politica si basa su 
procedure esistenti di contrattazione collettiva a livello europeo, utilizzando (se appropriato) il quadro fornito 
sia dal dialogo sociale settoriale europeo che dalle procedure sviluppate per quel dialogo. 
324 Questo spiega perché, prima di firmare un Tfas, le GUFs solitamente consultano i sindacati nazionali, almeno 
quelli dei paesi nei quali l’impresa ha la sede legale. 
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essa325. Ciò si collega alla questione della presenza dell’Organizzazione sindacale 

internazionale ed europea all’interno dell’impresa transnazionale.  

Nella medesima cornice si colloca un altro aspetto critico che la Transnational collective 

bargaining presenta per le Federazioni sindacali internazionali, legata ai mezzi finanziari e 

umani necessari per la firma, l’applicazione, l’interpretazione o la regolamentazione delle 

discussioni che riguardano l’accordo-quadro326. 

Dunque, non esistono ad oggi strutture internazionali per la contrattazione collettiva che 

siano effettivamente in grado di operare. In questo senso non si riscontra in alcun settore 

una formale regolazione dei rapporti tra sindacati nazionali e Organizzazioni 

sovranazionali (internazionali/europee) per quanto riguarda la contrattazione collettiva. 

Vi è pertanto un’incertezza nell’individuazione del sindacato stipulante secondo la 

disciplina nazionale. 

Parallelamente, manca a livello europeo un’associazione di rappresentanza dei datori di 

lavoro in grado di esercitare un controllo effettivo sui propri iscritti. E sembra ci sia tutto 

l’interesse da parte datoriale a mantenere un vuoto istituzionale a livello europeo e 

internazionale, per continuare a utilizzare la competizione tra i vari stabilimenti come 

strumento di pressione nelle varie contrattazioni nazionali. 

Questa eterogeneità organizzativa è indicativa delle sfide a cui devono far fronte le parti 

sociali per trovare e articolare una strategia comune.  

Queste riflessioni riflettono la dipendenza della natura giuridica – e dunque degli effetti 

prodotti - dei principi contenuti negli accordi-quadro dal potere conferitogli dai soggetti 

stipulanti l’accordo stesso, in particolare se la norma punta a definire regole di condotta 

applicabili a parti terze. Ciò a causa della mancanza di un quadro giuridico nel campo della 

contrattazione collettiva transnazionale. La nostra analisi viene sviluppata infatti in uno 

dei terreni delle relazioni industriali più incontaminato dal punto di vista giuridico e al 

contempo più ricco di soluzioni differenziate sotto il profilo dell’autonomia dei firmatari. 

Ciò rende a sua volta evidente come, dal lato dei lavoratori, si sviluppi una maggiore 

necessità di coordinamento per riuscire a collegare queste diverse dimensioni attraverso 

adeguate strutture decisionali e operative327.  

                                                           
325 In alcuni casi, la proposta di accordi-quadro transnazionali avanzata da una Federazione europea o 
internazionale può originare esitazione, o perfino reticenza, da parte dei lavoratori e dei relativi 
rappresentanti che non si identificano con le federazioni coinvolte nelle pratiche negoziali. 
326 Così rilevano E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), op. 

cit., p. 26, individuando inoltre come elemento di debolezza dei sindacati globali la mancanza di esperienza 
rispetto alla contrattazione collettiva. 
327 Così rilevano M. Fichter, M. Helfen and K. Schiedering (2011), op. cit., p. 103. Da precisare brevemente che il 
coordinamento transnazionale della contrattazione collettiva è un processo di matrice puramente sindacale, 
poiché le imprese beneficiano dei differenziali salariali tra paesi e della diversità tra sistemi nazionali di 
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La transnazionalizzazione della contrattazione collettiva richiede una più chiara 

formalizzazione delle regole sulla rappresentatività dei lavoratori, sui vincoli di mandato 

che chiariscono l’autorità delle parti negoziali, sul conferimento agli stessi di poteri certi. 

Al contempo devono essere riviste anche le regole della democrazia sindacale, in modo da 

garantire gli opportuni collegamenti fra strutture nazionali e sovranazionali di 

rappresentanza, nonché flussi trasparenti di informazioni verso i singoli lavoratori da 

rappresentare328.  

Data l’interdipendenza tra livello nazionale e transnazionale e la molteplicità delle 

soluzioni possibili, è auspicabile ed indefettibile un’armonizzazione tra il livello globale e 

nazionale, dalla prospettiva sia manageriale che sindacale. Appare decisiva per 

l’apprestamento di adeguati accordi di tutela dei lavoratori l’incorporazione nella strategia 

sindacale della dimensione transnazionale, superando le divisioni di base nazionale su cui 

si è costruita storicamente329. 

Alla luce dell’analisi qui esposta, sorge un’ulteriore questione rilevante ai fine del presente 

studio. Ci si trova di fronte ad una situazione contrassegnata dalla difformità sempre più 

marcata dei livelli a cui si riferisce la rappresentanza degli interessi del capitale e quella 

del lavoro, nel contesto del mercato globale. Se da una parte gli agenti contrattuali dei 

lavoratori sono attori collettivi ovvero organizzati a livello settoriale, la rappresentanza 

della relativa controparte manageriale è espressa a livello di impresa transnazionale - un 

attore individuale - e non da un’associazione datoriale del relativo settore330. Questa 

disuguaglianza tra i livelli dei soggetti stipulanti contrasta con le categorie giuridiche 

esistenti nel diritto del lavoro che distinguono accordi settoriali da una parte e accordi 

aziendali dall’altra, contribuendo così ad impedire agli Tfas di essere qualificati come 

contratti collettivi del diritto del lavoro. 

                                                                                                                                                                          
relazioni industriali e regolazione del mercato del lavoro, potendo sfruttare come vantaggio negoziale la 
minaccia di una delocalizzazione produttiva in un altro paese. 
328 Così avverte S. Sciarra (2011), op. cit., p 186. 
329 Tale processo, come esposto in apertura, è stato portato avanti dalle Federazioni sindacali europee 
promuovendo il coordinamento sovranazionale. 
330 È necessario notare invero la divergenza constatata sempre più frequentemente tra associazioni datoriali 
istituzionali – internazionali, europee o nazionali – che rimangono in parte ostili allo sviluppo della 
contrattazione collettiva con un’impresa transnazionale (v. posizione assunta dall’OIE), e il management 
imprenditoriale che effettivamente intraprende tali negoziazioni. «Questa mancanza di simmetria in relazione 
alla configurazione degli attori ha origine nell’atteggiamento reticente delle organizzazioni datoriali esistenti 
verso la contrattazione collettiva transnazionale e nel fatto che in alcuni settori non c’è organizzazione che 
unisca le imprese». Cfr. R.C. Drouin (2006), op. cit., p. 713. 
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Una soluzione a questo problema che si profila dalle prassi analizzate consiste nel 

coinvolgimento a fianco dei sindacati internazionali, per un verso, dai Comitati aziendali331 

e, per altro verso, dai sindacali nazionali di tutti i paesi dove l’impresa è dislocata332, in 

modo da garantire la completa platea dei rappresentanti dei lavoratori. Alcuni accordi-

quadro contengono specifiche disposizioni a riguardo333, che realizzano un bilanciamento 

tra la tutela della rappresentanza sindacale e il rispetto del diritto alla libertà sindacale a 

titolarità individuale. 

In sintesi, è necessario considerare che una riflessione sulla contrattazione collettiva in 

seno alle imprese transnazionali non può esimersi dal valutare l’importanza del percorso 

intrapreso dalle Organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze aziendali dei lavoratori in 

materia. Un cammino molto complesso e, talvolta, in ritardo rispetto alla velocità con cui si 

realizza l’internazionalizzazione dell’impresa. 

  

                                                           
331 È stato più volte sostenuto in dottrina che l’intervento congiunto delle Federazioni sindacali e dei Comitati 
aziendali (europei e/o mondiali) diventi il mezzo per bilanciare le parti negoziali. Si v., da ultimo, É. Béthoux 
(2008a), op. cit., p. 19. 
332 Con la conseguenza, come si vedrà, di rimettere l’accordo al regime giuridico proprio di ciascun paese. 
333 La clausola inserita nell’accordo-quadro internazionale del marzo 2001 firmato da Telefonica, afferma che 
«dove vi siano sindacati affiliati ad Uni che rappresentano i lavoratori dipendenti da imprese di cui è 
proprietaria la società Telefonica e delle imprese sussidiarie, l’impresa riconosce il diritto dei sindacati di 
rappresentare i lavoratori nella contrattazione collettiva […] in tutte le materie relative al lavoro e alla 
formazione. In mancanza di tali sindacati, l’impresa terrà un comportamento neutrale e non impedirà 
l’esercizio della libertà di organizzazione sindacale». 
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CAPITOLO IV 

 

Contenuti normativi e tematiche affrontate dalla contrattazione collettiva 

transnazionale di impresa 

 

 

Le tensioni sociali createsi tra le prospettive delle diverse Organizzazioni rappresentative 

di capitale e lavoro circa gli obiettivi strategici e il vantaggio legato agli Tfas risultano utili 

per approfondire i risultati della contrattazione collettiva transnazionale. È partendo 

dunque dalle considerazioni esposte nei precedenti capitoli che si cercherà di illustrare e 

comprendere l’ampiezza e la struttura di ciò che scaturisce dalla negoziazione a questo 

livello.  

Quest’ultima, inserita in una dimensione dinamica delle relazioni di lavoro, implica un 

approccio più «formativo» che semplicemente «affermativo o dichiarativo»334. La maggior 

parte degli Tfas infatti delineano una serie di obiettivi con impegno ad andare oltre la 

semplice affermazione delle pratiche esistenti e a migliorare dunque una certa realtà.  

L’obiettivo principale della contrattazione collettiva transnazionale di impresa è di 

garantire gli stessi principi sociali di tutela dei diritti dei lavoratori condivisi per tutti i 

dipendenti dell’impresa globalizzata, indipendentemente dalla nazionalità e dalla legge 

applicabile. Ciò implica una serie di problemi per chi stipula l’accordo-quadro. Essi infatti 

devono rapportarsi con le peculiarità del settore, la relativa applicazione nei diversi paesi, 

la cultura locale, le variazioni intervenute nel perimetro del gruppo, il contesto economico 

e finanziario del momento, ecc. Queste difficoltà si riflettono sulla struttura contrattuale e 

sulla configurazione dell’accordo transnazionale di impresa, che diviene così oggetto di 

una costante modificazione nei contenuti e nella funzione, dando origine ad esperienze 

variegate. 

Ciononostante, dall’analisi del contenuto delle clausole che segue è possibile constatare 

una polarizzazione degli accordi-quadro sulle norme delle convenzioni adottate in seno 

all’Oil, al punto da renderle uno standard sociale a livello mondiale.  

Gli Tfas generalmente contengono disposizioni sostanziali incentrate su categorie ampie di 

norme, così classificate: principi e diritti fondamentali del lavoro (diritti sindacali, 

                                                           
334 V. Syndex (2009), Clausole in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e ambiente negli Accordi quadro 

internazionali. Sintesi dello studio, Rapporto del 2009 realizzato per conto della ETUC e con il sostegno della 
Commissione europea, p. 4. 
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abolizione del lavoro forzato, eliminazione del lavoro infantile, pari opportunità), termini e 

condizioni minime di lavoro e di impiego (orario di lavoro, retribuzioni, formazione ed 

altre tematiche occupazionali come subappalti e ristrutturazioni) alle quali si aggiungono 

nel periodo più recente altri aspetti sociali e ambientali legati alla Csr. 

Come si è riferito nelle pagini precedenti, le due caratteristiche condivise dalla maggior 

parte degli Tfas sono, in primo luogo, la fissazione di parametri sostanziali di un dialogo 

sulle condizioni di lavoro e la chiara espressione di una sorta di «ruolo istituzionalizzato 

indeterminato»335 per la parte firmataria sindacale nell’ambito delle operazioni delle 

multinazionali. Questi obiettivi di base vengono esplicitati negli accordi contemplando i 

principi sanciti nella già citata Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro 

da parte dell’Oil, adottata nel giugno 1998 in occasione della 86a sessione della Conferenza 

internazionale del Lavoro. L’impresa in questo modo si impegna al rispetto su scala 

mondiale dei diritti fondamentali in materia di libertà e rappresentanza sindacale, del 

principio di non discriminazione, di lavoro minorile e forzato. Si può notare dalla Figura 7 

che questo insieme minimo di regole, alle quali ci si riferisce comunemente con 

l’espressione Core labour standards richiamati dalla Dichiarazione sopra citata, 

costituiscono oggi la base per molti accordi-quadro negoziati soprattutto sul piano 

internazionale. Ciò presenta un interesse particolare soprattutto nei paesi in transizione e 

in via di sviluppo ma anche, talvolta, nei paesi sviluppati, a seconda dei temi trattati336.  

Volgendo lo sguardo oltre questo affidamento sugli strumenti Ilo, preme rilevare come la 

rilevanza, i temi in agenda e il contenuto specifico da includere negli Tfas tendano a 

variare. L’analisi esposta mostra che tali diritti fondamentali vengono completati, con una 

maggiore estensione numerica, da regole concernenti tematiche occupazionali e politiche 

di gestione del personale dipendente. Rispetto a queste materie, va osservato sin d’ora che 

le convenzioni dell’Oil risultano affiancate dalle norme nazionali (legali e convenzionali) 

considerate sempre come dei minimi da rispettare337. Ciò corrisponde peraltro a quanto 

affermato dalla Dichiarazione Oil del 2008338, la quale - richiamando la precedente 

Dichiarazione tripartita sulle imprese transnazionali - enuncia gli scopi di tutela e rispetto 

dei principi fondamentali sul lavoro secondo una visione allargata oltre i quattro principi 

                                                           
335 Cfr. B. W. Burkett (2011), op. cit., p. 89. 
336 Il diritto alla libertà sindacale per esempio conosce delle difficoltà di messa in opera in diversi Stati, quale 
che sia il livello di sviluppo e il regime politico in essere. Per approfondimenti, si vedano i rapporti del 
Comitato per la Libertà sindacale dell’Oil e alcuni rapporti realizzati da organismi per la difesa dei Diritti 
dell’uomo. 
337 A tal proposito, l’Autrice Daugareilh evidenzia come la norma risultato della contrattazione collettiva 
transnazionale «rispetta e si inserisce all’interno di una gerarchia classica delle fonti». Cfr. I. Daugareilh 
(2005b), op. cit., p. 619. 
338 V. Dichiarazione sulla Giustizia Sociale per una globalizzazione giusta, del 2008. 



fondamentali, richiamando regole concernenti condizioni più dettagliate di trattamento, 

quali ad esempio il salario minimo o l’ora

Dalla figura emerge inoltre un’ulteriore tendenza, ancora agli albori ma con significative 

potenzialità per gli anni a venire. Si tratta di una maggiore consapevolezza da parte dei 

manager di un numero sempre maggiore di imprese 

sociale delle stesse deve ispirare l’agire dell’organizzazione legata allo sviluppo sostenibile 

e agli aspetti etici e di governance

confermano quanto sostiene 

percepito sempre più dalle imprese come opportunità per incrementare le legittimità e la 

credibilità delle loro strategie nel campo della Rsi

impegni unilaterali in testi negoziati.

La figura seguente mette in luce le varie tematiche affrontate dagli 

tre categorie prima citate. 
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Ad una prima lettura generale delle principali questioni

transnazionale, si notano 

339 Risorse queste non economiche ma molto importanti.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Diritti sociali 

fondamentali

111 

 

fondamentali, richiamando regole concernenti condizioni più dettagliate di trattamento, 

quali ad esempio il salario minimo o l’orario massimo di lavoro. 

Dalla figura emerge inoltre un’ulteriore tendenza, ancora agli albori ma con significative 

potenzialità per gli anni a venire. Si tratta di una maggiore consapevolezza da parte dei 

di un numero sempre maggiore di imprese a livello globale, che la responsabilità 

sociale delle stesse deve ispirare l’agire dell’organizzazione legata allo sviluppo sostenibile 

governance della relativa attività. Le considerazioni che seguono 

confermano quanto sostiene la letteratura in materia circa l’importanza di tale aspetto, 

percepito sempre più dalle imprese come opportunità per incrementare le legittimità e la 

credibilità delle loro strategie nel campo della Rsi339 mediante la trasformazione di 

n testi negoziati. 

La figura seguente mette in luce le varie tematiche affrontate dagli Tfas, classificate nelle 

Le disposizioni incluse negli Tfas per categorie

I dati alla base della tabella corrispondono al numero di volte che ogni singola tematica appartenente alle tre 

macroclassi, risulta menzionata e approfondita nei testi degli Tfas. 

Ad una prima lettura generale delle principali questioni affrontate dalla 

transnazionale, si notano con chiarezza importanti differenze tra gli accordi
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fondamentali, richiamando regole concernenti condizioni più dettagliate di trattamento, 

Dalla figura emerge inoltre un’ulteriore tendenza, ancora agli albori ma con significative 
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internazionali e quelli europei. La formulazione degli impegni in applicazione dei principi 

fondamentali secondo le norme internazionali appare molto più frequente negli Ifas di 

quanto non avvenga nell’ambito degli Efas. In particolare, più dell’80% dei primi contiene 

riferimenti ai Core labour standards, percentuale che si riduce al 64% con riferimento al 

tema della Corporate social responsibility e ad un avanzamento invece degli Efas con il 42% 

sulle tematiche occupazionali. 

Sulla base di un esame complessivo delle esperienze raccolte e dei dati ricavati dalla loro 

analisi, di seguito vengono presentati nel dettaglio i vari temi contemplati nelle esperienze 

negoziali in seno alle imprese transnazionali. 

 

 

4.1.  Principi e diritti sociali fondamentali 

 

È noto come la diffusione di condizioni minime di protezione dei lavoratori rappresenti 

una delle risposte più convincenti a livello di affermazioni di principi per contrastare una 

globalizzazione senza etica e senza freni. 

In generale, la maggior parte degli accordi-quadro internazionali contempla i quattro 

principi fondamentali stabiliti dalla Dichiarazione Oil del 1998 (70 a fronte di soli 13 Efas). 

L’incorporazione dei Core labour standards serve anzitutto per assicurarne il rispetto 

anche se non siano contemplati dall’ordinamento nazionale per mancanza di ratifica delle 

relative convenzioni Oil. E altresì per identificare un ruolo legittimo in capo alle entità 

sindacali all’interno dell’impresa attraverso clausole concernenti il riconoscimento di 

specifiche competenze a favore delle Organizzazioni sindacali o dei rappresentanti dei 

lavoratori.  

Il richiamo a quest’ultime, con disposizioni relative alla libertà di associazione e di 

contrattazione collettiva, appare nell’85% degli Ifas, allo stesso modo del lavoro forzato. 

Lo studio degli Efas ha evidenziato percentuali molto più basse, rispettivamente 16% e 

14%. La quota di Ifas che cita il divieto del lavoro minorile raggiunge l’81%, mentre tre 

quarti di questo accordi internazionali contengono disposizioni in materia di divieto di 

discriminazione e promozione della diversità, rivelando al contempo un avanzamento in 

tale materia degli Efas.  

Una spiegazione a questo diverso livello di attenzione può essere ricercata nell’assunto 

che questi diritti, nel contesto europeo, vengono già garantiti dal diritto del lavoro 

nazionale e dai contratti collettivi firmati nei rispettivi paesi nei quali l’impresa 
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transnazionale svolge la propria attività340. Da più parti infatti si ritiene che il 

riconoscimento dei diritti sociali fondamentali rappresenti una priorità per i lavoratori 

occupati in paesi al di fuori dell’Unione Europea341. 

 

Figura 8 – Disposizioni in materia di diritti sociali fondamentali 

 

 

La libertà di associazione e di contrattazione collettiva 

 

Dalla figura sopra esposta si può innanzitutto constatare un’insistenza particolare rispetto 

al concetto di libertà sindacale. La quasi totalità degli accordi internazionali - a cui si 

aggiungono alcuni Efas - si concentrano sulla materia di adesione e di assunzione di 

responsabilità sindacali, in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione Oil n. 87 del 

1948, sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale. Si nota tra l’altro una 

tendenza da parte soprattutto degli accordi internazionali ad aggiungere ai principi 

fondamentali la Convenzione n. 135 del 1971 sulla protezione dei rappresentanti dei 

lavoratori.  

Un esempio interessante al riguardo è rappresentato dall’accordo internazionale siglato 

dall’impresa Securitas nel 2006, il quale riconosce i sindacati come rappresentanti 

legittimi della forza lavoro (così come i sindacati vengono riconosciuti dalla legislazione 

nazionale) e dispone concrete misure di cooperazione, tra cui riunioni in caso di campagne 

                                                           
340 V. V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., p. 72. 
341 Tra cui, si v. I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss e P. Wilke (2008a), op. cit., pp. 118 ss. 
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sindacali342. Vengono segnalati, inoltre, i principi enunciati dall’impresa SKF attinenti al 

riconoscimento sindacale, secondo i quali essa «rispetta il diritto di tutti i dipendenti di 

formare e di partecipare a sindacati di loro scelta e di condurre trattative collettive di 

lavoro. I rappresentanti ufficiali di tali sindacati non potranno essere soggetti a 

discriminazione e avranno il diritto di contattare i membri del sindacato stesso e di 

accedere al loro posto di lavoro». Un tale approccio costituisce il cuore dell’accordo tra 

l’impresa Inditex e la ITGLWF del 6 ottobre 2009, nella convinzione che solo grazie ad un 

concreto impegno in tal senso sia possibile garantire «l’osservanza sostenibile e a lungo 

termine di tutti gli altri principi di lavoro internazionali343 […] poiché forniscono ai 

lavoratori meccanismi per monitorare e realizzare i propri diritti sul lavoro»344. È 

interessante riportare come questo solenne riconoscimento della libertà sindacale sia 

stato accompagnato dalla riassunzione di diversi lavoratori in precedenza licenziati per 

motivi di attività sindacale. 

Altri accordi contengono clausole di neutralità, con le quali le imprese si impegnano in una 

politica di non interferenza durante le campagne sindacali.  

A completamento di questa previsione, la direzione del gruppo Electrolux, leader mondiale 

nel campo della produzione di elettrodomestici professionali, si impegna a non 

organizzare e finanziare sindacati gialli, a non adottare alcuna iniziativa che scoraggi i 

lavoratori dal costituire sindacati autentici e a non sostenere o porre in essere azioni di 

sostegno ad alcun sindacato, riservandosi comunque il diritto di agire e reagire contro 

ogni Organizzazione sindacale che ponga in essere comportamenti non in linea con le 

regole legali e contrattuali345. 

Queste previsioni riflettono la strategia sul versante sindacale, viste in precedenza, di 

gettare le basi su scala transnazionale di una struttura associativa atta a permettere il 

                                                           
342 Offre un eloquente esempio al fine di creare reti sindacali e un quadro per la negoziazione transnazionale, 
quanto disposto dalla «Convenzione del Gruppo Danone/Uita inerente l’esercizio del diritto sindacale» del 
1994, che indica quali impegni del gruppo: a) verificare la corretta applicazione in tutte le filiali del Gruppo 
Danone delle Convenzioni n. 87, 98 e 135 dell'Oil; b) incoraggiare le direzioni e i sindacati a trattare accordi 
dando loro la massima divulgazione presso il personale; c) incoraggiare le direzioni e le organizzazioni 
rappresentative dei dipendenti a negoziare ed a concludere accordi aventi per obiettivo il fatto che i 
rappresentanti sindacali ed rappresentanti dei lavoratori possano usufruire, a competenze comparabili, delle 
stesse possibilità di accesso alla formazione, di aumento del salario e di promozione di tutti gli altri dipendenti 
e che la loro evoluzione professionale possa essere garantita, se desiderano cessare il loro mandato. 
343 Questa considerazione viene citata anche dalla Convenzione ILO del 2008, secondo cui «la libertà di 
associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva sono particolarmente rilevanti 
per il raggiungimento dei quattro obiettivi strategici». 
344 V. «Global agreement for implementation of fundamental labour rights and decent work» del 02.102009. 
345 V. l’accordo-quadro internazionale siglato nel dicembre 2010 tra la direzione dell’impresa del gruppo, l’IF 

Metall (la federazione svedese dei sindacati metalmeccanici), l’Unionen (il principale sindacato svedese della 
categoria professional) e la IMF. 
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ricorso di strumenti basati sulla rappresentanza collettiva, favorendo così lo sviluppo 

dell’azione sindacale nei paesi dov’essa è carente. 

Il riconoscimento della libertà sindacale implica per ogni dipendente la libertà di 

esercitare il proprio diritto legale di costituire, prender parte oppure astenersi 

dall’associarsi a organizzazioni finalizzate alla difesa dei loro interessi. Viene affermata, 

inoltre, la volontà di rispettare i termini della Convenzione Oil n. 98 del 1949 sul diritto di 

organizzazione e di negoziazione collettiva. Alcuni accordi dispongono in tale senso, 

precisando che nessun lavoratore può essere sottoposto a molestie o intimidazioni nel 

pacifico esercizio di questi diritti. 

Sotto quest’ultimo aspetto, il gruppo EDF (Electricité de France) firmò un accordo con la 

ICEM e la PSI il 24 gennaio 2005 con cui precisava la possibilità – nei paesi che non 

abbiano ratificato le diverse convenzioni Oil citate nel testo negoziale - per le parti 

firmatarie, a seconda del contesto locale, di promuovere il rispetto delle convenzioni 

pertinenti insieme alle Organizzazioni professionali e alle autorità locali competenti, 

migliorando così il valore dell’esperienza di applicazione all’interno delle imprese del 

gruppo EDF346. 

 

Il divieto di sfruttamento del lavoro minorile 

 

Ulteriore dato che emerge dall’analisi dei testi riguarda la diffusione per la maggior parte 

degli Ifas del riferimento agli obblighi desunti dalle Convenzioni Oil n. 138 (età minima del 

lavoratore) e n. 182 (divieto del lavoro dei fanciulli). 

In taluni casi, il divieto del lavoro dei fanciulli non risulta limitato alla citazione delle 

convenzioni Oil, ma si accompagna all’impegno da parte dell’impresa a difendere il diritto 

del minore ad avere un’istruzione completa347 anche quando il divieto sia stato violato da 

parte di un fornitore o da un sub-appaltatore.  

Conformemente alle convenzioni appena menzionate sull’età per l’ammissione al lavoro e 

sulle peggiori forme di lavoro minorile, il lavoro dei minori non viene tollerato in alcuna 

forma. Salvo che la legislazione locale sull’età minima non prescriva un limite di età 

maggiore, alcuni testi sanciscono il divieto di assunzione di lavoratori di età inferiore a 15 
                                                           

346 V. «Agreement on EDF Group Corporate Social Responsibility» del 24.01.2005 e rinnovato il 25.01.2009. Allo 
stesso modo, la multinazionale SKF rispetta il diritto di tutti i dipendenti «di formare e di far parte di sindacati 
di loro scelta e di condurre trattative collettive di lavoro. I rappresentanti ufficiali di tali sindacati non 
potranno essere soggetti a discriminazione e avranno il diritto di contattare i membri del sindacato stesso e di 
accedere al loro posto di lavoro». 
347 È il caso dell’accordo-quadro internazionale stipulato da Eni, secondo cui «il lavoro minorile, soprattutto 
nelle sue forme peggiori, è proibito (nel gruppo Eni) e deve difendere il diritto del minore di realizzare una 
formazione completa, come l’istruzione». 
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anni, o comunque che non abbiano compiuto l’età prevista per il completamento della 

scuola dell’obbligo o per l’accesso al lavoro nel paese in questione. Tuttavia, se la legge 

sull'età minima stabilisce i 14 anni in conformità con le eccezioni fissate per i paesi in via 

di sviluppo dalla Convenzione ILO n. 138, viene ammessa l'età inferiore. 

In altri casi invece si stabilisce l’età minima a 18 anni, superiore a quella stabilita dai 

principi internazionali pari a 15 anni. Si fa eccezione a tale regole nei casi dove l’economia 

e il sistema educativo non sia sufficientemente sviluppato, stabilendosi in tal caso che l’età 

può essere ridotta a 16 anni, ma con l’impegno di realizzare specifiche iniziative di 

formazione, oltre che di salvaguardia della salute e sicurezza348. Deve pertanto essere 

rispettata la loro dignità e non deve essere compromessa la loro sicurezza e la loro salute. 

Ciò al fine di garantire il diritto dei medesimi ad essere protetti dallo sfruttamento 

economico e al pieno compimento della loro formazione.  

Negli Efas, seppur i riferimenti risultino quantitativamente inferiori, si riscontra una 

maggiore articolazione della tutela dei minori che si colloca non solo sul versante del 

divieto, ma altresì su quello costituito dalla promozione della frequenza scolastica o della 

previsione, in alcuni casi, di forme di sostegno economico nei confronti della famiglia. 

 

Il divieto del lavoro forzato 

 

Parimenti a quanto disposto in tema di lavoro minorile, il lavoro forzato o contro volontà 

non è tollerato in alcuna forma. Molte imprese condannano e si impegnano a non ricorrere 

al qualsivoglia forma di lavoro forzato o obbligatorio349, conformemente alle Convenzioni 

ILO n. 29 del 1930 e n. 105 del 1957 sull’abolizione del lavoro forzato. Questo argomento 

viene contemplato in ben 54 Ifas, e in soli 9 Efas. Tra i primi, si riporta quanto prescritto 

dall’accordo-quadro concluso dall’impresa Skanka: «il lavoro forzato, il lavoro in schiavitù 

o altre forme di lavoro involontario non possono essere utilizzati in nessuno dei siti del 

gruppo Skanka. I datori di lavoro e i rappresentanti non possono costringere i lavoratori a 

presentare passaporto, denaro, documenti d’identità o qualsiasi altro valore con 

l’intenzione di imporre un lavoro a condizioni disumane». 

 

 

 

                                                           
348 Si veda il caso dell’Ifa firmato da PSA Peugeot Citroën.  
349 L’accordo sopra citato di Electrolux fornisce una definizione di lavoro forzato, da intendersi il lavoro 
punitivo (prison labour), la servitù debitoria (endentured labour), lo sfruttamento del lavoro per debiti (bonded 

labour) e ogni altra forma di lavoro per cui la persona non si presta spontaneamente. 
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La tutela della dignità, delle pari opportunità e della non discriminazione in materia di 

impiego 

 

Il divieto di discriminazione figura egualmente nella maggior parte degli Ifas, traendo 

spunto dalla Convenzione Oil n. 111 del 1958 sulla discriminazione nell’impiego e nella 

professione, ma insistendo sulla terminologia accolta a livello europeo sul concetto della 

diversità. 

Molti Ifas fanno espresso riferimento al generico divieto di discriminazione nelle relazioni 

di lavoro, di nessun tipo e per nessuna causa. In particolare, prevedono che tutti i 

lavoratori debbano essere assunti e trattati strettamente in base alle loro capacità e alle 

loro qualità, ciascuno con dignità, in modo non discriminatorio e nel rispetto dell’età, 

dell’origine sociale, della situazione familiare, delle preferenze sessuali, degli handicap, 

delle opinioni politiche, sindacali e religiose e dell’eventuale appartenenza, vera o 

presunta, ad una etnia, nazione o razza. 

Impegni per la promozione di uguaglianza e di pari opportunità, che affiancano quelli posti 

al divieto di discriminazione, vengono annoverati da un buon numero di accordi 

internazionali. In proposito, GEA sottolinea nell’accordo il rispetto per il principio della 

pari opportunità e si esprime «chiaramente contro discriminazione e isolamento e a 

favore di integrazione e tolleranza nonché in particolare a favore dell’osservanza dei diritti 

delle donne»350. Tale politica deve contribuire alla diversità delle persone e delle culture 

nelle differenti entità dei singoli gruppi. 

Con finalità analoghe, il gruppo italiano Eni ha inteso garantire attraverso la sottoscrizione 

dell’Efa nel 2002 «il rispetto della dignità di ciascuno e l’uguaglianza di opportunità e di 

trattamento» senza distinzioni basate sulle condizioni dell’individuo non attinenti ai 

requisiti necessari all’esecuzione del lavoro; «deve essere altresì applicata la parità di 

trattamento retributivo per uomini e donne a fronte di lavori di pari valore, basato su 

criteri di merito»351. Altre disposizioni prevedono anche che la retribuzione non può 

costituire oggetto di provvedimenti disciplinari, a meno che ciò sia regolato da un 

contratto collettivo o previsto dalla legge. 

                                                           
350

 V. «Codes of Conduct of GEA AG», del 05.06.2003. 
351

 V. «EWC protocol on vocational training», siglato il 04.06.2002. 
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In tema di divieti di discriminazione, si riscontrano impegni a garantire anche la 

promozione delle pari opportunità nei confronti di particolari categorie di soggetti: dei 

lavoratori migranti352, delle persone disabili353 ovvero delle donne lavoratrici354. 

Nonostante la minore diffusione se rapportati agli Ifas, negli Efas355 si riscontrano 

soprattutto soluzioni interessanti, attraverso l’arricchimento del contenuto della tutela356 

e l’assunzione di impegni ispirati al modello europeo dei diritti fondamentali357, e volti ad 

accrescere il più possibile l’effettività del diritto riconosciuto. Tale logica si rinviene 

nell’accordo di Dexia del 2002 il quale, pur non menzionando le norme Ilo, stabilisce che il 

gruppo «si pone l’obiettivo di garantire uguaglianza professionale tra uomo e donna», uno 

dei principi più difficili da garantire soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 

 

 

4.2.  Tematiche occupazionali 

 

Come si è visto, il contenuto degli accordi è variabile. Il livello di protezione dei lavoratori 

si rivela basato non soltanto sui quattro principi fondamentali appena visti, e sugli otto 

diritti connessi, ma nel periodo più recente include anche altre tematiche. Si tratta di 

particolari condizioni di lavoro che preservino la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 

oppure la promozione della formazione e mobilità del lavoratore. Tra le materie 

maggiormente richiamate negli Tfas vi è inoltre l’impegno al riconoscimento di condizioni 

di lavoro dignitose dal punto di vista dell’entità della retribuzione e dell’orario di lavoro, 

sulla scorta della campagna condotta dall’Oil in tema di “decent work”. 

                                                           
352 Per esempio, l’accordo del gruppo italiano Impregilo, secondo cui « […] ai lavoratori migranti e distaccati 
vengono garantiti almeno gli stessi diritti e condizioni di lavoro nazionali della società». V. «Framework 

agreement» del 04.11.2004. 
353 Tra cui l’accordo Bosch: «riteniamo che le persone disabili debbano partecipare attivamente alla vita 
lavorativa. Promozione e integrazione nella società e collaborazione con tali soggetti sono i principi essenziali 
della nostra cultura aziendale». O ancora l’accordo Renault: «inoltre, Renault agisce a favore delle persone in 
difficoltà, in particolare dei portatori di un handicap fisico, allo scopo di facilitarne l’integrazione nell’azienda e 
nella comunità locale». 
354 L’impresa Lukoil si impegna a rispettare i valori della famiglia e a mettere in atto azioni per conformarsi alla 
Convenzione ILO n. 156 sui lavoratori con responsabilità famigliari del 1981, «con particolare attenzione ai 
diritti delle lavoratrici, delle donne in gravidanza, delle giovani madri e delle madri con famiglie numerose». V. 
«Agreement between International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions, Russian 

Oil and Gas Workers Union And Open Joint Stock Company “Oil Company LUKOIL» del maggio 2004. 
355 Quali, a titolo di esempio, l’«Open dialogue through equal opportunities» firmato da Areva nel gennaio 2010, 
lo «European Agreement on equal opportunity» di Total (2005) oppure l’«Agreement on Commitment to 

promoting equality and diversity within the Group» di GDF Suez del 2007. 
356 Come avverte S. Scarponi (2011), op. cit., p. 124. 
357 Di cui i principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali approvata a Lisbona nel 2007. 
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Le percentuali di Ifas che si riferiscono ai salari (81%) e all’orario di lavoro (95%) – come 

per le condizioni di lavoro e di impiego (90%) - sono di gran lunga superiori alla 

percentuale di Efas che fanno riferimento a tali questioni, rispettivamente 19% e 5%.  

La differenza è ancora più netta per quanto riguarda gli aspetti sociali della 

ristrutturazione aziendale: circa il 77% degli attuali Efas contengono disposizioni in 

questo settore, rispetto al solo 23% degli Ifas. Una simile distribuzione a favore degli Efas 

si riscontra inoltre per il tema della protezione dei dati personali e, in modo meno 

marcato, per il dialogo sociale strategico. 

La differenza tra le due tipologie di accordi-quadro è meno evidente nel campo della 

formazione e mobilità, un tema presente nel 44% degli Ifas e nel 56% degli Efas. Al 

contrario, i temi della salute e sicurezza e dell’occupazione globale vengono inseriti, 

rispettivamente, nel 70% e 60% degli Ifas, ma solamente nel 30% e 40% degli Efas. 

Tale distribuzione disomogenea (messa in luce dalla Figura 9) evidenzia come gli Efas 

mirino principalmente a disporre misure che accompagnino i cambiamenti nelle strutture 

e attività aziendali e che sviluppino il dialogo sociale, affrontando le questioni sociali più 

rilevanti che sorgono nell’impresa358. I dati sopra esposti inoltre riflettono negli accordi 

europei il desiderio di rispondere a specifiche necessità in termini di salute e sicurezza, 

partecipazione finanziaria, protezione dei dati, formazione e mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
358 Cfr. Commissione Europea (2008b), op. cit., p. 5. 
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Figura 9 – Disposizioni su tematiche occupazionali 

 

 

Salute e sicurezza sul lavoro 

 

La garanzia dei migliori principi sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro occupa un 

posto prominente nella maggior parte degli accordi-quadro. Ciò vale soprattutto per gli 

Ifas, i quali quasi il 58% contengono riferimenti a salute e sicurezza. Viene invece previsto 

in via più eccezionale tale tema dagli Efas (23 su un totale di 86). Molti di questi accordi 

toccano la questione delle condizioni di lavoro prendendo a riferimento le Convenzioni 

dell’Oil sulla sicurezza e l’igiene (Convenzione n. 155)359 e sulla sicurezza e la salute nel 

settore delle costruzioni (Convenzione n. 167)360. Occorre innanzitutto sottolineare che le 

clausole relative alla salute sul posto di lavoro rappresentano alcuni dei contenuti più 

dettagliati e specifici presenti negli accordi-quadro361. 

In generale, si riscontra un riconoscimento della tematica della salute e sicurezza sul posto 

di lavoro come questione centrale riguardante l’attività dell’impresa e della sua 

                                                           
359 Convenzione Oil n. 155 del 1983 che riguarda ambiente di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratoti. 
360 Convenzione Oil n. 167 del 1988 il cui obiettivo è quello di promuovere salute e sicurezza nel settore 
dell’edilizia. 
361 Il rapporto Syndex riporta come giustificazione il fatto che la salute sul posto di lavoro è una tematica 
globale, considerando che le imprese sono comunque responsabili della salute dei loro dipendenti, a 
prescindere dalla collocazione geografica. 
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struttura362. In materia, prevedono che sia assicurato a tutti i dipendenti un ambiente di 

lavoro sano e, laddove necessario, strutture residenziali salubri e sicure, i cui requisiti 

dovranno soddisfare almeno quelli previsti dalla legislazione locale vigente. L’accordo SKF 

fissa quale intento del gruppo quello di eliminare piuttosto che solo ridurre gli incidenti di 

lavoro in tutti i suoi stabilimenti. 

L’importanza di questa tematica varia enormemente da un settore all’altro: essa 

caratterizza soprattutto gli accordi con le imprese appartenenti a settori dove i rischi sono 

maggiori e più visibili, quali l’industria mineraria, l’industria chimica e il settore 

edilizia/costruzioni363. 

Molti accordi ricomprendono i principi in tema di tutela della salute e dell’integrità sul 

luogo di lavoro, ma declinano secondo le previsioni europee di sensibilizzazione, 

formazione e dialogo con i rappresentanti dei lavoratori. Sono interessanti le clausole che 

fanno specifico riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante del 

dialogo sociale, di specifici obblighi di formazione e/o di un monitoraggio appositamente 

dedicato. A tal fine, le imprese coinvolte effettuano analisi generali e seguono 

regolarmente le condizioni di salute del proprio personale. 

Altro aspetto interessante riguarda l’espresso riconoscimento in capo agli organismi che 

rappresentano i lavoratori nazionali e internazionali, di un diritto speciale a presentare 

proposte per la tutela del lavoro e la tutela sanitaria, come risulta dall’accordo-quadro di 

GEA. 

Un approccio simile è stato seguito nel negoziato multilaterale che ha portato alla stipula 

del già citato accordo-quadro internazionale del 2005 nella multinazionale francese EDF, 

specificando che «nei casi in cui non sia previsto dialogo su questi temi, saranno inseriti 

colloqui personali nel corso dell’anno successivo alla conclusione dell’accordo tra i 

rappresentanti del management e dei dipendenti della società interessata, per cercare una 

forma organizzativa più adatta per questo tipo di dialogo. Le parti sociali hanno accesso 

alle informazioni disponibili, necessarie per questo dialogo. […] In un approccio 

progressivo, i risultati in termini di salute e sicurezza saranno misurati utilizzando 

indicatori appropriati e segnalandoli ai rappresentanti dei dipendenti».  

A conferma della continuità tra lo sviluppo della contrattazione collettiva e la precedente 

fase di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori dell’impresa transnazionale – 

ovvero i Comitati aziendali europei oppure mondiali - nel processo decisionale, 

                                                           
362 Come ad esempio l’accordo siglato nel marzo 2004 dall’impresa tedesca Bosch, secondo il quale «la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e l’integrità fisica dei nostri dipendenti rappresentano per la Bosch una priorità». 
V. «Basic Principles of Social Responsibility at Bosch», del 02.03.2004. 
363 V. il già citato rapporto Syndex del 2009. 
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evidenziato nel capitolo III di questa parte, vi si riscontrano una serie di Efas inseriti in tale 

processo. In tal senso un esempio particolarmente interessante è quello dell’impresa 

Solvay, che a partire dal 2000 ha adottato, in costante dialogo con il Cae, quattro Carte 

d’integrità relative alla tutela della salute e sicurezza, coinvolgendo le imprese appaltatrici 

e quelle di joint-venture situate in vari continenti. Si prevede l’obbligo di reporting annuale 

sugli incidenti avvenuti, da presentare alle riunioni del Cae, nonché l’obbligo di sviluppare 

forme ulteriori di dialogo sociale. 

Uno degli elementi chiave in materia è la possibilità per i lavoratori di beneficiare di 

programmi di formazione364. La promozione di specifici piani didattici e formativi su 

salute e sicurezza si presentano come misura d’impegno concreto più frequente in tutti gli 

accordi-quadro. In tal senso, l’accordo internazionale firmato dal gruppo Aker Solutions 

nell’ottobre 2008 precisa che «tutti i lavoratori dovranno ricevere formazione circa i rischi 

per la salute e la loro prevenzione»365. Lo stesso definisce l’obiettivo dell’eliminazione 

totale degli incidenti366. 

Alcuni accordi definiscono una politica di prevenzione dei rischi professionali nelle loro 

politiche di investimento. Il datore di lavoro in questi casi è tenuto all’adozione di tutti i 

provvedimenti in via precauzionale rispetto agli infortuni sul lavoro e alle malattie 

professionali. Così dispone, per esempio, l’accordo internazionale del gruppo Rhodia 

firmato nel 2005, ispirato a una responsabilità imprenditoriale e a una strategia di 

investimenti rispettosi dei più avanzati criteri ergonomici367. 

Oltre a porre la tematica relativa alla salute e sicurezza come priorità per il gruppo, 

l’accordo Renault concluso il 12 ottobre 2004 evidenzia il richiamo al diritto comunitario 

in materia di prevenzione dei rischi professionali, effettuando analisi generali e attuando i 

corrispondenti piani d’azione368. È proprio nella previsione in chiave di prevenzione 

dell’obbligo di garantire la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro che viene alla luce 

l’influenza del modello comunitario di diritto del lavoro. 

                                                           
364 È il caso dell’accordo prima menzionato stipulato da EDF, con il quale il gruppo «attribuisce particolare 
importanza alla formazione sulla sicurezza. Programmi sulla formazione devono essere definiti in ciascuna 
delle società del gruppo. I dipendenti devono ricevere attrezzature di sicurezza adeguate per la loro attività ed 
essere informati sulle regole e sulle responsabilità rispetto alla propria sicurezza, consentendo loro di essere 
parti attive per la propria salute/sicurezza e di quella dei colleghi». 
365

 V. «International Framework Agreement for the development of good working relations in companies that are 

part of Aker», del 28.10.2008. 
366 Come altri Ifas, quali Arcelor, Brunel, PSA, Veidekke, Lafarge, Impregilo. 
367 Tale accordo, nella versione del febbraio 2011, specifica l’impegno di Rhodia per far si che, fin dal principio, 
i progetti di investimento non compromettano la salute e la sicurezza del personale e dei soggetti circostanti 
nonché a promuove soluzioni in grado di migliorare le situazioni esistenti. V. «Global Corporate Social 

Responsibility Agreement between Rhodia and ICEM» del 18.02.2011. 
368 Ciò in applicazione della «Politica delle Condizioni di Lavoro del Gruppo». 
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In modo similare, anche se con un diverso livello di dettaglio, PSA Peugeot Citroën segue 

una politica attiva in materia di salute «orientata soprattutto alla prevenzione di disturbi 

che possono comparire e svilupparsi, in relazione all’occupazione»369. 

 

Retribuzione e protezione sociale uniforme 

 

Per quanto attiene le questioni di carattere economico, molti accordi-quadro 

comprendono disposizioni relative alle retribuzioni370, una questione molto più 

controversa della precedente. Viene sviluppato il principio di un salario minimo nel 

rispetto delle Convenzioni dell’Oil, la n. 131 riguardo la fissazione dei salari minimi e la n. 

95 sulla protezione del salario. Diverse imprese inoltre sanciscono il principio della giusta 

retribuzione del lavoro conformemente alle prescrizioni contenute nella Convenzione n. 

100 dell’Oil in materia di uguaglianza retributiva per un lavoro di uguale valore.  

Si prevede inoltre che le retribuzioni, compresi i benefici connessi ai salari e le 

maggiorazioni previste per le ore straordinarie, siano conformi ai valori minimi prescritti 

dalla legislazione o dal settore di ciascun paese in cui il gruppo opera371, senza distinzioni 

di genere372. Appare tuttavia emblematico in tale contesto – come avvertito dalla 

dottrina373 – la circostanza per cui l’estensione dei diritti riconosciuti ai dipendenti 

nazionali sia sovente coniugata con l’affermazione circa il rispetto della legislazione e dei 

livelli salariali locali374. 

Viene inoltre individuata come priorità il diritto di tutti i lavoratori ad una remunerazione 

conforme al minimo vitale, specialmente negli accordi promossi e firmati dalla ITGLWF. 

L’accordo Inditex per esempio stabilisce che «i salari dovrebbero essere sufficienti per 

soddisfare almeno le necessità basilari dei lavoratori e dei loro famigliari e qualsiasi altro 

bisogno che possa esse considerato come una ragionevole necessità aggiuntiva». È 

possibile riscontrare tale tipologia di clausole in alcuni accordi di pertinenza di altri 

                                                           
369 V. «International Framework Agreement on PSA Peugeot Citroën’s Social Responsibility» del 01.03.2006 
rinnovato il 20.05.2010. 
370 Ben 52 Ifas a fronte di soli 13 Efas. 
371 L’accordo BMW sancisce che «i salari del gruppo BMW sono in linea con il tasso minimo garantito dalla 
legge di ciascun paese senza discriminazioni di genere. Il gruppo osserva gli standard minimi attualmente 
vigenti nei rispettivi settori a livello nazionale e segue le tendenze attuali dei mercati del lavoro». V. «Joint 

declaration on Human Rights and on Working Conditions in the BMW Group», firmato il 26.04.2005. 
372 L’accordo internazionale tipo proposto dall’Organizzazione sindacale BWI come base per i futuri accordi da 
negoziare con le imprese del settore, mette in evidenza, a tal proposito, il principio secondo cui esistono norme 
base della legislazione nazionale o degli accordi collettivi di settore ai quali non si può derogare se non in 
maniera favorevole per il lavoratore. Viene precisato che le trattenute operate sul salario non possono che 
corrispondere a ciò che viene autorizzato dalla legge. 
373 In particolare, S. Scarponi (2007b), op. cit., p. 37. 
374 Il che si riflette negativamente, come si vedrà, sulla tutela della durata massima dell’orario di lavoro. 
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settori, quale l’accordo Impregilo per l’edilizia o di PSA Peugeot Citroën nell’industria 

automobilistica375. 

Ulteriore clausola rilevante in materia riguarda le detrazioni sullo stipendio, secondo cui 

non devono avvenire in nessun caso senza il permesso espresso dal lavoratore stesso, 

eccetto quelle permesse dalla legge nazionale, dalla contrattazione nazionale, aziendale 

e/o territoriale376. A tutti i lavoratori devono essere fornite informazioni chiare e precise 

sulle condizioni salariali, sia verbali sia scritte. 

Altre tematiche attinenti a questi aspetti occupazionali riguardano lo sviluppo e il 

potenziamento di strumenti di protezione sociale (assistenza sociale e protezione dei 

lavoratori). Alcuni Ifas includono clausole che dispongono misure di accompagnamento 

sociale, come nel caso dell’impresa EDF, la quale si impegna a garantire che entro la fine 

del periodo di valenza del contratto, ciascun dipendente di una società controllata dal 

gruppo sia coperto da sistemi di protezione sociale rispetto a pensioni, infortuni sul 

lavoro, malattia o maternità. Altri inoltre prevedono dei contributi finanziari a scuole, 

ovvero la creazione di ospedali in loco destinati sia ai dipendenti sia alla popolazione, il 

che si riverbera direttamente sulla società locale. 

Infine, si richiamano quei testi in cui trova spazio una disciplina sulla partecipazione 

finanziaria - cioè al capitale azionario dell’impresa - dei lavoratori, come avviene per 

l’accordo europeo firmato da Air France nel 2005 con il fine di consolidare il gruppo a 

livello europeo e sviluppare valori comuni377. 

 

 

Orario di lavoro, ferie e flessibilità 

 

Altri due temi sono stati, seppure in misura minore rispetto ai salari, al centro della 

Transnational collective bargaining qui considerata: l’orario di lavoro e la flessibilità. 

Per quanto riguarda il primo, nella prospettiva di tutela della salute del lavoratore, si 

riscontra in molti Ifas lo sviluppo di politiche di pianificazione del tempo di lavoro. Come 

avviene per il tema precedente, molti accordi prendono come punto di riferimento il 

diritto nazionale, promuovendo al contempo – seppur in misura minore - le disposizioni 

dell’Oil sulla durata del lavoro (Convenzioni n. 1, n. 47 e n. 116). 

                                                           
375 Secondo i quali, rispettivamente, «vengono pagati salari sufficienti per vivere» e «i salari dovrebbero 
garantire che i lavoratori godano di condizioni di vita decenti». 
376 Si vedano gli accordi firmati da Faber-Castell, Impregilo, Lafarge, Norske Skog, OTE, Skanka. 
377 V. Commissione Europea (2008a), op. cit., p. 17. 



 
125 

 

Il diverso livello di attenzione tra accordi europei ed internazionali è più sorprendente in 

questo settore. Solamente due Efas affrontano questo tema, a fronte dei 43 Ifas. 

Tra questi ultimi, viene riportato l’impegno assunto da Renault di sviluppare «una politica 

di organizzazione degli orari di lavoro volta, nei limiti del possibile e tenendo conto delle 

aspirazioni dei dipendenti, ad armonizzare gli orari di lavoro con le esigenze dei diversi 

settori dell’azienda». Ciò nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle condizioni locali 

del dialogo sociale. Viene riconosciuto ai dipendenti inoltre un effettivo diritto alle ferie 

pagate, conformemente alle legislazioni ed alle prassi vigenti nei singoli paesi in cui il 

gruppo Renault è presente. Il rispetto della legislazione e dei contratti collettivi nazionali 

come requisito minimo, appare un riferimento ricorrente per questa materia. Alcuni 

accordi, come quello sottoscritto da PSA Peugeot Citroën, richiedono che i servizi di tempo 

e organizzazione del lavoro, date le fluttuazioni della domanda e la diversità del mercato di 

riferimento, vengano definiti e attuati «nel quadro del dialogo sociale e della 

consultazione, secondo i costumi e le regole negoziate in ogni paese». 

In materia di organizzazione oraria, altre imprese invece riconoscono l’importanza di un 

sano equilibrio tra lavoro e tempo libero per tutti i lavoratori (come il gruppo Electrolux), 

inquadrando così la materia dell’orario di lavoro nell’ottica della riconciliazione tra vita 

privata e vita lavorativa. 

Sulla base della Convenzione ILO n. 94, ben 20 Ifas contengono disposizioni che mirano a 

ridurre la facilità con cui i lavoratori possono venir occupati in via precaria. L’accordo Gea 

del 2003 dispone che ai rapporti lavorativi a tempo indeterminato deve essere data di 

principio la precedenza rispetto ai contratti a tempo determinato. In modo più marcato, 

l’impresa Norske Skog prevede che il reclutamento deve basarsi principalmente sul lavoro 

a tempo indeterminato, e «i dipendenti assunti a tempo parziale o i lavoratori temporanei 

in genere hanno le stesse condizioni dei dipendenti a tempo pieno»378. 

 

Formazione e mobilità 

 

Proseguendo nell’analisi dei temi affrontati dalla contrattazione collettiva transnazionale 

di impresa, emerge che la metà degli Tfas si propongono esplicitamente di facilitare e 

                                                           
378 V. «Agreement on the Development of Good Working Relations in Norske Skogindustrier’s Worldwide 

Operations» del 24.06.2002. 
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incoraggiare lo sviluppo continuo dell’occupazione attraverso la costruzione di percorsi di 

carriera e di mobilità all’interno del gruppo379.  

Una forte enfasi è posta sul riconoscimento ai dipendenti dell’opportunità di ricevere e 

fruire, nell’intero arco della vita, di una formazione, per l’esercizio dell’attività e la 

costruzione di un percorso professionale, tale da portare un arricchimento personale e un 

ampliamento delle responsabilità, cercando di competere con le opportunità di lavoro. In 

questo modo la parte imprenditoriale firmataria degli accordi-quadro si impegna a creare 

un contesto nell’ambito del quale i lavoratori possano sviluppare e aggiornare le capacità e 

le competenze necessarie per il proprio sviluppo personale e il benessere comune. 

In relazione a questo profilo, si rivedono impegni da parte di quasi il 35% delle imprese 

coinvolte nella firma degli Ifas, tra cui Lukoil Oil Company – la cui politica mira a combinare 

gli obblighi professionali dei giovani lavoratori con la possibilità per questi di sviluppare le 

competenze e qualifiche professionali – SKF – che offre buone opportunità di formazione 

per una maggiore responsabilità - e Röhling KG – al fine di espandere e approfondire le 

conoscenze professionali e le tecniche dei lavoratori.  

Analogamente, le imprese che stipulano gli Efas integrano tali principi ad un livello 

leggermente inferiore, includendo clausole riguardanti la formazione per il 31% dei casi. 

Ad esempio Eni, nell’accordo firmato il 2002, valorizza le capacità professionali dei singoli 

lavoratori, riconosce e promuove lo sviluppo delle competenze di ciascun dipendente e il 

lavoro di squadra in modo che l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione 

per la realizzazione del proprio potenziale. Nella medesima cornice, preme menzionare 

anche una disposizione particolarmente dettagliata sulla formazione e sullo sviluppo delle 

competenze dei propri dipendenti, inclusa nel «Principles of social management» del 

dicembre 2002 di Dexia. Essa sostiene che «l’accrescimento e il rinnovo delle competenze 

deve essere concepito più come l’eco di un progetto economico piuttosto che come una 

semplice conseguenza dello stesso». In tale prospettiva, il testo prevede che ogni unità 

aziendale rediga un piano formativo di crescita professionale e di apprendimento di nuove 

professioni, a cui ciascun lavoratore possa accedere per mantenere il proprio impiego e 

sostenere lo sviluppo della relativa carriera. 

La ricerca qui condotta su questi argomenti indica che circa il 14% degli accordi-quadro 

analizzati contengono prescrizioni più o meno dettagliate che stimolano la mobilità dei 

lavoratori. La stragrande maggioranza di questi è costituita dagli Efas, tra cui ad esempio 

gli accordi di Air France, Club Méditerranée, Dexia e Total. Il primo di questi stabilisce che il 

                                                           
379 Da notare fin da subito che la maggior parte di questi accordi sono stati conclusi nel periodo più recente 
(durante e dopo il 2003). 
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libero spostamento del personale è un «obbligo politico, nell’interesse sia dei lavoratori 

che dell’impresa». Esso dunque crea attivamente delle soluzioni per qualsiasi ostacolo che 

si frappone alla mobilità, al fine di assicurare un trattamento più efficiente e consentire a 

più lavoratori di beneficiarvi in pieno rispetto dei relativi contratti. 

Nell’ambito di queste materie, particolare rilievo è attribuito, per esempio, ai due accordi-

quadro europei firmati dal gruppo multinazionale GDF Suez (un colosso nel settore 

dell’energia) a seguito di un’intensa attività negoziale transnazionale380. Tali testi si 

incentrano sul tema della difesa dell’occupazione attraverso percorsi di carriera e di 

mobilità all’interno del gruppo. Nel far ciò, essi adottano volutamente formule 

programmatiche, limitandosi a segnalare percorsi strategici che il gruppo intende seguire 

e le aree produttive in cui saranno richieste nuove professionalità, come pure percorsi di 

accompagnamento per le attività lavorative con minore richiesta sul mercato381. 

L’impresa francese Lafarge, nell’accordo-quadro siglato nel giugno 2003, fissò l’impegno di 

ciascuna impresa consociata al gruppo, ogniqualvolta risulti necessaria la mobilità di un 

lavoratore, a promuovere e sostenere «i singoli passi di questo percorso, tenendo conto 

delle capacità e abilità del candidato e le esigenze e costrizioni della società. Questa 

mobilità consente ai dipendenti di arricchire lo sviluppo personale e professionale con 

nuove esperienze». 

 

Occupazione globale e ristrutturazioni 

 

Una questione essenziale nel contesto della globalizzazione dell’economia e dell’apertura 

delle frontiere è costituita dall’impiego e dalle ristrutturazioni.  

Secondo una prassi recentemente diffusa a livello transnazionale, le Organizzazioni 

sindacali e gli istituti aziendali di rappresentanza dei lavoratori sono spesso impegnati con 

le grandi imprese globali intorno a tavoli negoziali per gestire i grandi processi di 

ristrutturazione aziendale. Gli accordi che ne scaturiscono citano alcuni istituti in materia 

di impiego per negoziare soluzioni possibili a situazioni di crisi occupazionali o di 

ristrutturazione dell’impresa e altre di particolare rilievo nella prevenzione del dumping 

sociale382. I principi menzionati riflettono una varietà di clausole in tema di 

                                                           
380 V. «European group agreement relating to the employment and expertise plan» e «Group agreements on 

fundamental principles regarding health and safety», entrambi firmati il 23 febbraio 2010. 
381 Come esposto dall’Autrice Sciarra, tale impianto negoziale è di tipo procedurale, mutevole secondo il flusso 
di informazioni rilasciate, adattabile alle esigenze del mercato. Per approfondimenti, si v. S. Sciarra (2011), op. 

cit., pp. 174-178. 
382 Sul concetto di appartenenza di questi istituti al sistema giuridico francese, si veda I. Daugareilh (2005b), 
op. cit., pp. 615 ss. 
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ristrutturazioni. Sul piano contenutistico, gli interventi su questa tematica caratterizzano 

in special modo gli accordi a vocazione europea. Seguendo quanto emerso dall’esame dei 

dati disponibili, solo una piccola percentuale degli accordi-quadro internazionali tratta 

delle ristrutturazioni (22%), mentre tre quarti degli accordi europei riguarda 

direttamente le ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali e/o l’anticipazione del 

cambiamento, oppure se ne occupa indirettamente mediante clausole che trattano del 

dialogo sociale. Questi ultimi accordi inoltre presentano un contenuto normativo più 

denso e sostanziale. Essi infatti prevedono garanzie di tutela individuale quali l’impegno 

ad evitare, per quanto possibile, i licenziamenti per esubero, la previsione di garanzie sulle 

condizioni di lavoro in caso di trasferimenti383 o ancora varie misure di 

accompagnamento384. Si tratta di accordi direttamente rivolti alla soluzione di situazioni 

concrete di delocalizzazione. Tra le esperienze più avanzate in questo senso si menziona il 

già citato accordo firmato da Ford sulle condizioni di trasferimento dei lavoratori 

consecutivo alla scissione della sua filiale Visteon statunitense, nonché i vari accordi 

General Motors degli inizi del 2000385. Uno dei più recenti e significativi esempi di accordi 

che hanno assunto specifici impegni a tutela dell’impiego in periodi di crisi, è l’accordo-

quadro europeo sottoscritto tra l’impresa Alstom e la EMF il 24 febbraio 2011, di cui si 

riportano brevemente i punti salienti: a) lo sviluppo della mobilità dei dipendenti 

nell’ambito e tra le attività del gruppo; b) una nuova qualificazione professionale; c) 

sviluppo e offerta di lavoro part-time; implementazione di altre soluzioni e prassi di 

successo, messe in atto in altre nazioni386. 

Accordi che non hanno questo livello di dettaglio, trattano soprattutto di garanzie 

collettive previste per l’«anticipazione e la gestione del cambiamento» e per il dialogo 

sociale, enunciando principi e regole generali da applicare nell’eventualità di una 

ristrutturazione futura. L’intento prioritario di questi accordi consiste nel cercare di 

anticipare gli sviluppi futuri, promuovendo da un lato un dialogo sociale sulla necessaria 

                                                           
383 La tutela del posto di lavoro contempla in alcuni Efas il pagamento di indennità al momento della 
risoluzione del rapporto. Si v. ad esempio il caso dell’accordo Daimler-Chrysler del 2006 che ha portato non 
solo a concordare garanzie per fronteggiare i licenziamenti conseguenti al trasferimento dell’impresa, ma 
anche a prevedere compensazioni monetarie in relazione all’accettazione di un trasferimento da parte dei 
lavoratori. 
384 Quali, per citarne alcune, il prepensionamento o il ricollocamento dei dipendenti eccedenti in altre aziende 
del gruppo alle medesime condizioni, o ancora la riclassificazione e la formazione professionale dei lavoratori 
interessati da una riorganizzazione o ristrutturazione interna al gruppo, come responsabilità dell’impresa 
stessa nei confronti dei dipendenti e delle economie locali. 
385 Una soluzione simile si rinviene nell’accordo mondiale Renault, firmato dalla società capogruppo francese 
con il Cae e la IMF, in cui l’impegno da parte dell’impresa si è espresso nel favorire la protezione 
dell’occupazione in situazioni di riorganizzazione o di ristrutturazione, attraverso la riqualificazione dei 
lavoratori verso altri posti di lavoro all’interno del gruppo. 
386 V. «Accordo in materia di anticipazione del cambiamento e dell’evoluzione in Alstom». 
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evoluzione dell’azienda e, dall’altro, mettendo a disposizione gli strumenti necessari per 

facilitare gli adattamenti richiesti, come la pianificazione delle competenze, i colloqui di 

orientamento professionale o di sviluppo. 

Pertanto, attraverso formule più sfumate delle precedenti, essi prevedono impegni sul 

piano procedurale, che in alcuni casi possono consistere nel riconoscere il diritto per i 

rappresentanti dei lavoratori di sottoporre alla direzione del gruppo proposte di soluzioni 

alternative alla riduzione del personale387. È interessante notare come la conoscenza dei 

cambiamenti attesi in tali circostanze porti ad un esercizio diffuso e articolato dei diritti di 

informazione e consultazione388. 

Questa è una caratteristica che contraddistingue soprattutto le esperienze contrattuali a 

carattere europeo, emerse negli ultimi tempi.  

È dato constatare che anche nell’ambito degli accordi internazionali, il dialogo sociale 

strategico finisca per favorire un notevole arricchimento delle tecniche di 

regolamentazione e, nel contempo, un maggiore coinvolgimento delle strutture sindacali a 

livello di azienda nella gestione di situazioni di crisi dell’impresa, che presentano rilevanti 

ricadute occupazionali. Ciò si riscontra principalmente negli Ifas negoziati e conclusi dalla 

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 

Workers’ Association (IUF/Uita). L’accordo internazionale più completo in questo senso fu 

quello siglato con l’impresa Danone nel maggio 1997389. In questo accordo è stato previsto 

un obbligo di informazione e consultazione delle Organizzazioni sindacali o, in difetto, 

delle istituzioni di rappresentanza del personale, in un termine minimo. L’informazione 

deve riguardare i motivi e gli obiettivi della decisione di ristrutturazione, gli effetti in 

termini di modifica dei contratti, di condizioni di lavoro o di soppressione di posti di 

lavoro. Le organizzazioni consultate hanno il diritto di presentare proposte alternative 

(differenti forme di orario, riduzione della durata del tempo lavorativo, riduzione degli 

straordinarie, ecc.), che la direzione deve esaminare in un termine determinato, 

obbligandosi a motivare la propria decisione.  

                                                           
387 Sotto tale aspetto, alcuni Autori hanno classificato gli accordi transnazionali sulle ristrutturazioni in 
«procedural agreements», i primi nella nostra analisi, e «substantive agreements», quest’ultimi. V. I. Da Costa e 
U. Rehfeldt (2011), Transnational Restructuring Agreements: General Overview and Specific Evidence from the 

European Automobile Sector, in K. Papadakis (a cura di), Shaping Global Industrial Relations – The Impact of 

International Framework Agreements, Geneva: International Labour Office, pp. 150-155. 
388 Come è stato notato dalla dottrina, tali accordi appaiono come la continuità di quelli che disciplinano i Cae, 
accentuando gli obblighi procedurali d’informazione e consultazione in relazione a determinate 
riorganizzazioni degli assetti produttivi. Cfr. S. Scarponi e S. Nadalet (2010), op. cit., p. 219. 
389 V. Accordo tra Danone e IUF, «Avviso comune in caso di modifica di attività che riguardi l’impiego o le 
condizioni di lavoro», del 9 maggio 1997. La conclusione dell’accordo è legata all’insediamento di Danone nei 
paesi che hanno conosciuto un periodo di transizione economica e politica prima di entrare nell’Unione 
Europea. V. per approfondimenti I. Daugareilh (2005b), op. cit., p. 616. 
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Questo tipo di accordi ha conosciuto ulteriori sviluppi negli anni, con le multinazionali 

Chiquita (14 giugno 2001) e Fonterra (8 aprile 2002)390. Questi due accordi non prevedono 

l’obbligo di riqualificare i lavoratori il cui posto di lavoro è stato soppresso, ma 

rappresentano un esempio di estensione della procedura di informazione e consultazione, 

adattando questo diritto allo stesso tempo al contesto transnazionale. 

A fronte di queste clausole, va evidenziato come in questi accordi si possa cogliere una 

visione dinamica della negoziazione, che dovrebbe interpretare il cambiamento dei 

requisiti occupazionali richiesti all’interno delle singole aree dell’impresa, per giungere, se 

necessario, all’individuazione delle misure formative o di riqualificazione. Tale aspetto 

conferma la possibilità - e la rilevanza - per la contrattazione collettiva di abbracciare 

orizzonti transnazionali, seguendo le trasformazioni delle imprese e non subendole. 

 

Dialogo sociale globale 

 

Nella medesima prospettiva, si deve infine tener conto delle clausole che fanno esplicito 

riferimento al dialogo a livello globale, in special modo tra EWC/WWC e sindacati 

nazionali. Di particolare interesse risultano queste disposizioni, contenute in 23 Ifas e 34 

Efas, le quali prevedono non soltanto l’obbligo di fornire informazioni ai rappresentanti 

dei lavoratori, ma altresì il ricorso al dialogo sociale per risolvere questioni sociali legate 

alle decisioni economiche delle imprese transnazionali. 

Come s’è argomentato in precedenza, queste prescrizioni riflettono un atteggiamento 

proattivo dell’impresa, prevedendo che i lavoratori vengano inclusi e informati dalle 

imprese fin dalla definizione delle linee strategiche, consentendo loro di poter gestire le 

relazioni in modo più consapevole e di assumere un ruolo di responsabilità in merito alla 

loro condivisione o alla loro opposizione rispetto alle scelte dell’impresa. 

Offre un eloquente esempio l’accordo-quadro firmato da Daimler-Chrysler nel maggio 

2006 con il Cae e la EMF, il cui oggetto era il dialogo sociale tra i rappresentanti dei 

lavoratori e del management nelle operazioni europee del gruppo. 

 

 

                                                           
390 L’accordo siglato da Fonterra e la IUF nell’aprile del 2002, stabilisce che «non appena Fonterra prevede 
l’introduzione di importanti modifiche che comportano conseguenze nei posti di lavoro, il gruppo dovrebbe: il 
più presto possibile fornire informazioni pertinenti ai sindacati dei lavoratori interessati, comprese le ragioni 
dei grandi cambiamenti previsti, il numero di lavoratori interessati e la loro classe e il periodo in cui i 
licenziamenti verranno comunicati. Fonterra deve consultarsi con il sindacato dei lavoratori interessati sulle 
misure per evitare o minimizzare i licenziamenti e le misure di sostegno dei lavoratori licenziati». V. 
«Agreement between Fonterra, the IUF and the New Zealand Dairy Workers Union», del 08.04.2002. 
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4.3.  Responsabilità sociale d’impresa e etica aziendale 

 

Nel quadro della contrattazione transnazionale, è possibile identificare una terza categoria 

di accordi, ossia gli Tfas che vanno oltre a quanto regolato dal diritto del lavoro per 

includere altre tematiche legate all’impatto delle attività dell’impresa sul contesto sociale e 

ambientale di insediamento della stessa. 

È opinione condivisa che tra le condizioni che hanno favorito l’espansione della 

contrattazione transnazionale di impresa vi si identifichi la propensione delle aziende 

transnazionali verso l’adozione di criteri di gestione ispirati alla Responsabilità sociale 

d’impresa. L’enfasi posta dalle imprese sull’assunzione della responsabilità sociale nei 

confronti della comunità locale tramite la sottoscrizione di accordi-quadro, può essere 

considerata un atteggiamento che reca in sé «i germi di una internazionalizzazione da 

parte delle imprese multinazionali di obblighi cui giuridicamente esse non sono 

vincolate»391. 

Bisogna dunque precisare che gli stessi contenuti delle politiche globali riconducibili alla 

Rsi si adattano ai singoli contesti, per cui la Rsi sfocia in ulteriori tematiche rispetto a 

quelle viste finora. Dalla ricerca sviluppata da ORSE su 48 accordi-quadro internazionali 

vista in precedenza, emerge che una ragione alla base di questa tendenza dell’impresa si 

identifica nella sensibilità ai principi dello sviluppo sostenibile che determina anche il 

rispetto dei diritti umani, nella convinzione che la responsabilità sociale sia un fattore di 

successo a lungo termine, sostituita in altri casi dalla motivazione secondo la quale 

l’accordo internazionale costituisca uno strumento di controllo di una pace sociale 

favorevole allo sviluppo dell’impresa, che incide sugli investitori o sui consumatori 

finali392. Sta crescendo la convinzione tra i manager delle imprese che il concetto di 

sostenibilità non sia solo uno slogan, per un maggior appeal in termini di reputazione e 

pubblicità, ma si imponga sempre più come strumento standard nel contesto non solo 

delle multinazionali, ma anche delle piccole e medie imprese. 

Si riscontra così negli accordi-quadro firmati di recente disposizioni che vanno oltre i 

confini classici entro cui opera il diritto del lavoro e sindacale, per includere nuovi temi 

legati alle condizioni di vita dei lavoratori, dei loro famigliari e dei cittadini influenzati 

dalle attività dell’impresa transnazionale. 

                                                           
391 Così F. Guarriello (2005), op. cit., p. 646. 
392 V. ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Enterprises) (2006), op. cit., la cui sintesi è stata 
presentata nel 2008 ed è reperibile sul sito dell’Orse. 
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Con l’eccezione della tutela ambientale, solo pochi Efas menzionano i diritti umani (25%) o 

la lotta contro la corruzione (20%), mentre queste due questioni sono sollevate in diversi 

Ifas, raggiungendo percentuali più elevate. 

 

Figura 10 – Disposizioni sulla Responsabilità sociale d’impresa 

 

 

Mentre il trattamento del tema sociale negli accordi-quadro internazionali non permette 

di rivelare con precisione quali siano gli impegni dell’impresa in gioco, gli impegni a titolo 

di responsabilità non economiche – ovvero la governance, l’etica nella gestione, gli impatti 

ambientali e sociali dell’attività imprenditoriale - lasciano più margine di manovra per i 

firmatari. 

L’accordo SKF sottolinea tale importanza, precisando che tanto l'organizzazione nel suo 

complesso quanto ogni singolo dipendente, nello svolgimento dei propri compiti, siano 

considerati e si sentano consapevoli delle loro responsabilità sia verso gli aspetti 

economici sia verso quelli sociali ed etici. Ciò come conseguenza della convinzione che 

questo rappresenti il solo modo per assicurare un positivo, durevole e accettabile sviluppo 

finanziario e sociale.  

È ormai chiaro tra le imprese e gli studiosi che lo sviluppo sostenibile del business è basato, 

oltre che su fattori economici, anche su impegni sociali, ambientali ed etici, che possono 

influire sulla legittimazione dell’esistenza stessa dell’impresa e sulla sua sopravvivenza nel 

mercato393. 

 

                                                           
393 Cfr. da ultimo, all’interno di una vasta pubblicistica in materia, G. Comin e D. Speroni (2012), 2030, la 

tempesta perfetta. Come sopravvivere alla Grande Crisi, Milano:Rizzoli, p. 160. 
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Sostenibilità e ambiente 

 

Particolare attenzione viene dedicata al tema dello sviluppo sostenibile e dell’ambientale, 

principalmente nel campo degli accordi a vocazione internazionale. 

La natura dei contenuti ambientali può variare molto: dai riferimenti al cambiamento 

climatico, all’impatto sulle risorse naturali e sulla biodiversità, fino alla gestione dei rifiuti. 

In alcuni casi, l’accordo-quadro punta ad un impegno per promuovere le migliori pratiche 

possibili o il principio precauzionale. 

La necessità di promuovere politiche ambientali è determinata da fattori quali le pressioni 

esercitate per ridurre al minimo l’impatto ambientale, la conformità alla legislazione 

nazionale e la necessità di rispettare gli accordi internazionali su tematiche come il 

cambiamento climatico394.  

Il settore chiaramente rappresenta una variabile importante. Infatti la tutela dell’ambiente 

e il miglioramento delle condizioni ambientali e di vita interessa soprattutto gli accordi 

conclusi con imprese che utilizzano o trasformano le risorse naturali395. Nel settore 

energetico, offrono un interessante esempio gli accordi conclusi da EDF396 e Statoil397, i 

quali contengono misure attive in materia di ambiente, disposte per un ulteriore sviluppo 

successivo. Nell’ambito dell’industria chimica, si richiama l’accordo firmato da Rhodia, il 

quale stabilisce che la gestione del rischio costituisce al rango di obiettivi prioritari per le 

imprese del gruppo, il cui principio guida è l’applicazione di standard migliori. Nell’ambito 

delle proprie politiche e procedure, Rhodia è impegnata a sviluppare: da una parte, un 

approccio preventivo nei confronti dei rischi noti ed identificati, e dall’altro un approccio 

precauzionale delineato da processi proattivi, di anticipazione e di intelligence nella 

scienza e nella tecnologia rispetto alle problematiche di rischio per l’attività delle sue 

imprese.  

A questi esempi si accompagnano altre interessanti esperienze riscontrabili nell’ambito 

degli Efas. È il caso dell’accordo siglato da Ford nel 2003 sulla Csr, il quale contiene una 

disposizione relativamente comune sulla protezione dell’ambiente, benché leggermente 

                                                           
394 Le norme internazionali contribuiscono infatti ad aumentare l’importanza delle politiche ambientali, 
portando ad una loro maggiore presenza negli Tfas. 
395 È il caso, per esempio, degli accordi stipulati da ICEM con Statoil, Freudenberg, Anglogold Ashanti, Norske 

Akog, Eni Group. L’ICEM tocca la questione dello sviluppo duraturo, dei rapporti tra ambiente ed energia. 
396 Il quale dispone che «il gruppo EDF e le società componenti conducono un processo di miglioramento 
continuo del loro impatto ambientale, che richiede la certificazione ISO 14001, che coinvolge la gestione 
complessiva e i lavoratori interessati. Ciò comporta una consapevolezza dei dipendenti circa gli standard 
ambientali, sia a livello locale che internazionale. Il gruppo contribuisce allo sviluppo delle energie 
rinnovabili». 
397 Con l’inclusione, nell’accordo firmato nel 2001 e rinnovato nel 2003, di clausole basate sull’approccio 
precauzionale, su tecnologie ecocompatibili e sulla responsabilità ambientale. 
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più dettagliata rispetto alla media. Essa prevede infatti che l’impresa «rispetterà 

l’ambiente naturale e cercherà di preservarlo per le generazioni future attivandosi per 

fornire soluzioni pratiche ed effettive ed evitando sprechi. L’impresa lavorerà per ridurre 

continuamente gli impatti ambientali della propria attività in linea con il nostro impegno 

di contribuire allo sviluppo sostenibile. L’impresa valuterà, giudicherà e gestirà 

responsabilmente il proprio uso delle risorse, specialmente l’uso di materiali dell’impresa, 

e l’uso di risorse non riciclabili. Ford cerca di garantire coerenza tra gli obiettivi sociali, 

economici e ambientali». 

In altri accordi, siglati principalmente dalla IMF, le imprese promuovono e perseguono una 

collaborazione a livello locale con le istituzioni competenti, quali ad esempio Gea e Arcelor. 

Nel gruppo francese PSA Peugeot Citroën invece la contrattazione collettiva transnazionale 

solo di recente si è concentrata sulle compatibilità ambientali e climatiche, tematiche 

considerate da tempo irrilevanti per l’impresa. 

Si  menzionano da ultimo quei contenuti ambientali citati in diversi Tfas ma non sviluppati. 

In questo caso si riscontra un riferimento o impegno simbolico o teorico senza 

responsabilità per le parti riguardo alla relativa attuazione398. 

Soffermandosi sulla rilevanza delle dinamiche registrate in questa materia, nonostante la 

legittimità e l’esperienza dei rappresentanti dei lavoratori può essere messa in dubbio 

nell’ambito della tutela ambientale, l’integrazione di questi temi negli Tfas dovrebbe 

essere accolta per quanto sia necessaria una relazione tra questioni sociali e ambientali 

per il successo di una valida strategia ispirata alla Csr. Oltre a fornire un’interessante 

prospettiva, essa offre un’opportunità per i sindacati in un terreno che è stato affidato per 

lungo tempo ad Organizzazioni non governative. 

 

Diritti umani 

 

Analizzando ora i contenuti in materia di diritti umani, la presenza di tale tematica negli 

Tfas rappresenta una eccezione. Tra i rari casi, vi è l’accordi Gea, inteso a facilitare e 

sostenere «la crescita del rispetto dei comuni diritti umani», in particolare nell’ambito 

delle possibilità di azione locali/regionali dell’impresa e nei confronti dei partner 

commerciali in tutto il mondo. 

Nella stessa direzione si muove il testo firmato da PSA Peugeot Citroën, dedicato alla 

promozione del rispetto dei diritti umani in tutti i paesi in cui opera l’impresa, tra cui 

                                                           
398 A titolo di esempio, si ha l’accordo di Inditex e Lafarge. 
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anche le aree in cui l’affermazione dei diritti umani risulta ancora insufficiente. Il gruppo si 

impegna a vigilare al fine di prevenire «situazioni o atti di complicità nella violazione dei 

diritti umani fondamentali», ritenendo che tale questione rientri nella sua responsabilità. 

 

Trasparenza e protezione dati personali 

 

Diverse imprese hanno fatto della trasparenza un principio fondamentale delle proprie 

relazioni interne ed esterne. Nel rispetto delle esigenze giuridiche, commerciali e 

strategiche di riservatezza, il gruppo EDF – come avviene anche per l’impresa PSA Peugeot 

Citroën - ad esempio esprime il proprio impegno a fornire agli attori sociali, economici e 

alle autorità pubbliche informazioni affidabili, tempestive e di qualità sullo stato di 

avanzamento dell’impresa e sui fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e 

occupazionali. 

Circa la protezione dei dati personali, cinque Efas pongono dei limiti e delle restrizioni ai 

manager dell’impresa interessata per l’accesso a informazioni personali, oggetto di 

comunicazioni internazionali399. In tal senso, l’accordo europeo firmato da Porr e dal Cae 

nel 2003 affronta la necessità di utilizzare informazioni personali dei lavoratori a livello 

aziendale al fine di costruire statistiche, di semplificare la gestione locale delle risorse 

umane e di migliorare l’efficienza della gestione del personale400. 

L’Ifa sottoscritto da Uita e Danone nel 1989 è quello che va più lontano sotto questo 

aspetto, al punto da essere oggetto di un accordo particolare, la «Convenzione per le 

informazioni economiche e sociali delle società del gruppo Danone».  

Sulla medesima lunghezza d’onda si collocano altri testi - ad esempio siglati dall’impresa 

SKF come l’impresa spagnola Endesa – in cui l’accordo concluso assicura che la 

registrazione, l'archiviazione e l'uso dei dati personali dei dipendenti siano trattati con 

assoluta riservatezza e in conformità con la legislazione locale401. 

 

 

 

                                                           
399 Essi sono Philip Morris (2001), General Electric Plastics Europe (2002 e 2004), Porr (2003) e Unilever 
(2001). 
400 Più precisamente, senza pregiudicare la legislazione nazionale applicabile, conferisce al management il 
diritto di inoltrare i dati personali dei dipendenti al dipartimento di gestione delle risorse umane e al comitato 
aziendale «quando necessario per la difesa degli interessi dei lavoratori ovvero dove è utile per esercitare i 
propri diritti di informazione e consultazione». Ciascun dipendente ha il diritto di essere informato circa i dati 
pertinenti e di correggere ogni eventuale errore. 
401

 V. «Text of the ICEM Global Agreement with Endesa», del 25.01.2002. 
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Etica aziendale e lotta contro la corruzione 

 

Dagli accordi-quadro esaminati emerge infine una responsabilità da parte dell’impresa che 

pone in rilievo gli aspetti etici della relazione con tutti i soggetti che sono portatori di un 

qualche interesse rispetto all’impresa e che segnala la necessità di svolgere le attività 

imprenditoriali a livello globale in un quadro di onestà, integrità e osservanza delle leggi. È 

il caso dell’accordo siglato da Eni nel 2002, che contempla i principi enunciati nel «Codice 

Etico di Eni», ritenuto lo strumento fondamentale per orientare i comportamenti, 

governare in modo sostenibile e responsabile le relazioni con i singoli stakeholder. 

Questa visione pertanto affida un ruolo più sostanziale e strategico alla capacità 

dell’impresa di contemperare i propri obiettivi economici con obiettivi etici. 

Tra questi principi morali vi si ritrova l’impegno - formalizzato nei testi di alcune imprese 

– ad agire contro la corruzione in tutte le sue forme. PSA Peugeot Citroën «cercherà di 

educare i dipendenti su questo tema attraverso vari dispositivi di comunicazione e/o 

formazione. I dipendenti del gruppo devono evitare qualsiasi situazione di conflitto tra gli 

interessi del gruppo e gli interessi personali o dei propri famigliari, in conformità con la 

Carta etica del gruppo». Ciò in considerazione del fatto che la corruzione, anche a mezzo di 

denaro ed azioni sleali anticoncorrenziali, distorcono i mercati ed ostacolano lo sviluppo 

economico, sociale e democratico402. 

 

 

4.4.  Conclusioni 

 

I contenuti degli accordi-quadro europei ed internazionali confermano quanto segnalano 

in apertura di questo capitolo. Di fatto, i due strumenti differiscono in modo significativo 

per quanto concerne le questioni sollevate e per la qualità degli impegni assunti. 

L’esposizione delle molteplici soluzioni adottate nei testi assume un ruolo decisivo 

nell’orientare le considerazioni valutative del presente studio, poiché il livello di dettaglio 

e l’ampiezza delle tematiche affrontate concorre a determinare la concretezza e l’effettività 

degli accordi che le contemplano. 

Le clausole dedite alla tutela dei diritti sociali fondamentali contenuti principalmente negli 

Ifas son caratterizzate - a seconda della tipologia di accordo e della capacità negoziale - da 

sfumature generiche in relazione alla precisione e alla formulazione delle regole. 

                                                           
402 Come osserva l’accordo-quadro internazionale del 2004 firmato da Impregilo. 
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L’elaborazione di questo tipo di accordi si presenta infatti relativamente schematica e in 

termini vaghi403, affrontando al contempo solo una serie limitata di tematiche404. 

D’altra parte, gli accordi-quadro europei presentano alcune caratteristiche proprie per 

quel che riguarda il loro contenuto, ove la menzione dell’obbligo al rispetto dei diritti 

sociali fondamentali è meno frequente, stante il loro campo di applicazione 

prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Essi infatti fissano in genere diritti in 

modo più preciso e più incisivo e prevedono obblighi specifici. Non si tratta di semplici 

dichiarazioni, ma di accordi con contenuti più elaborati rispetto ai primi, molti simili a 

contratti collettivi di azienda conclusi a livello nazionale. I temi affrontati - le 

ristrutturazioni, l’occupazione (formazione e mobilità), la discriminazione e diversità, la 

protezione dei dati personali, e il dialogo sociale globale – sono infatti formulati in modo 

più approfondito, da lasciare poco spazio all’interprete405. 

Inoltre la dottrina ravvisa nella contrattazione di impresa a portata internazionale 

elementi conflittuali, pressoché carenti invece nelle tematiche contemplate principalmente 

dagli Efas. I dati esposti nel presente studio testimoniano l’impegno da parte dell’impresa 

a riconoscere diritti nei confronti dei lavoratori oltre quelli maggiormente diffusi e trattati, 

perché di più forte impatto sull’opinione pubblica, come quelli che riguardano il lavoro dei 

minori. Questa tendenza emergente a livello complessivo nell’ambito degli accordi globali 

va dunque a privilegiare social standard più conflittuali, a discapito di quelli riguardanti la 

libertà di associazione oppure le misure connesse alle situazioni di ristrutturazione. 

Per afferrare e comprende appieno la portata delle dinamiche in atto dal punto di vista 

contenutistico, occorre spingere lo sguardo sull’evoluzione che si può registrare nella 

natura delle questioni affrontate dagli accordi. Le seguenti tabelle si propongono di 

cogliere e valorizzare questa tendenza, in modo distinto per lo strumento internazionale 

ed europeo. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

403 Il che rende gli accordi stessi difficilmente sanzionabili. 
404 Ciò porta una parte della dottrina che si è occupata dell’argomento ad inscrivere tali prodotti internazionali 
in una logica di «privatizzazione delle norme internazionali». Da ultimo S. Scarponi (2009), op. cit. 
405 Si v. il caso dell’accordo Areva del 2011 il quale esprime un impegno autentico da parte dei firmatari a 
migliorare i principi di pari opportunità tra uomo e donna e per l’integrazione professionale delle persone con 
invalidità. 
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Figura 11 – Tendenze degli Ifas negli anni 

 

 

Figura 12 – Tendenze degli Efas negli anni 

 

 

Si può da subito notare l’esistenza per entrambe le tipologie di accordi-quadro di una 

dinamica generale in continuo cambiamento. 

Pur nella loro diversità, le due evoluzione sopra raffigurate testimoniano nell’ultimo 

decennio – in contemporanea ad un notevole accrescimento quantitativo nella 

stipulazione, vista nei precedenti capitoli - una maggiore ampiezza di contenuti delle 

strategie impiegate negli accordi-quadro transnazionali, i quali si riferiscono non solo alla 
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tutela dei beni e dei diritti fondamentali secondo le norme internazionali, ma anche ad 

istituti connessi più direttamente nel sistema di valori propri del modello europeo di 

politica sociale406. Tra questi vi rientrano gli accordi-quadro “di crisi” o di 

“ristrutturazione”, che – come avvertono alcuni Autori – rappresentano il vero banco di 

prova del modello di dialogo sociale407. 

Tale fenomeno si rivela importante e significativo rispetto ai primi accordi degli anni ’90, 

la cui natura era essenzialmente dichiarativa di impegni da parte dell’impresa 

transnazionale a conformarsi con le convenzioni fondamentali dell’International Labour 

Organization e ad assicurare, insieme alla controparte di rappresentanza del lavoro, che 

questi principi venissero rispettati in tutte le filiali. Gli accordi successivi si presentano più 

vincolanti in relazione agli obblighi imposti all’impresa firmataria e al contempo alle 

procedure di monitoraggio degli accordi – come si dirà nel prossimo capitolo - adottando 

una formulazione stringente nel riferimento alle norme internazionali o nella menzione 

dei diritti riconosciuti ai lavoratori e ai loro rappresentanti. Viene evidenziato dalla 

dottrina che il fine ultimo degli Tfas non appare così limitato solamente ad un insieme di 

principi, ma si estende ad un continuo miglioramento degli standard di lavoro, partendo 

dai principi globali fissati e interpretati dall’Ilo408. 

Questa inclusione di nuove tematiche registrata negli anni più recenti costituisce un 

aspetto particolarmente interessante. I risultati del presente studio indicano un 

miglioramento nella qualità delle disposizioni, in particolare quelle contenute negli Ifas 

firmati di recente, dove è sempre più incluso il tema riguardante la Rsi. Gli agenti 

contrattuali promuovono sempre più l’inclusione delle tematiche occupazionali e 

ambientali per essere coerenti con le loro più ampie strategie di comunicazione nel campo 

della Rsi e con i relativi impegni in termini di equità, tutela sociale e ambientale. 

Emerge dall’indagine appena esposta che la realizzazione del potenziale delle clausole 

relative a questa materia è giunta in una fase successiva rispetto alla libertà sindacale e ad 

altri diritti di base. Ciò può essere spiegato dal fatto - già rilevato nelle precedenti pagine - 

che le Organizzazioni sindacali possono fare affidamento su migliori conoscenze acquisite 

dalle prime esperienze contrattuali e al contempo le imprese iniziano a competere su 

contenuti più innovativi. A fronte di tali risultati, è comprensibile come negli ultimi anni gli 
                                                           

406 Cfr. S. Scarponi (2007b), op. cit., p. 36. 
407 V. S. Scarponi e S. Nadalet (2010), op. cit., pp. 223 ss. 
408 In tale contesto, è interessante riportare la distinzione degli Ifas ad opera dell’Autore Hammer con 
riferimento alla loro forma e contenuti. La prima tipologia di accordi viene definita «rights agreements», i quali 
forniscono un quadro generale per la fissazione di principi base. Nella seconda invece vi rientrano gli 
«bargaining agreements», che contengono disposizioni più rigide e dettagliate in relazione ai diritti e agli 
obblighi a carico dei datori di lavoro, trattando al contempo una più vasta gamma di questioni rispetto alla 
prima tipologia. 
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Ifas si siano sviluppati quale elemento di un concetto più ampio basato sulla nozione di 

sviluppo sostenibile, volto a richiamare l’attenzione delle imprese sull’impatto ambientale e 

sociale dell’attività svolta, con l’idea di far fronte alla anomalia costituita dall’enorme 

potere economico delle imprese transnazionali a fronte della loro irresponsabilità per i 

danni provocati all’ambiente, alle collettività in cui vanno ad insediarsi, ai complessi 

tessuti sociali e culturali di interi territori.  

La letteratura in materia tuttavia tende a sostenere la difficoltà di percepire questa 

evoluzione come uno sviluppo lineare e coerente, dato che il contenuto di ciascun Tfas 

costituisce risultato di differenti culture aziendali e di specifiche negoziazioni a seconda 

del luogo e del contesto aziendale-lavorativo in cui queste esperienze sono state pensate, 

applicate e gestite409. 

L’analisi comparata tra gli Efas e Ifas rivela inoltre una proiezione europea su temi globali, 

quali i diritti fondamentali e la Rsi. Sulla base delle modalità con cui vari problemi vengono 

affrontati e certe realtà presentate, una parte della dottrina ritiene che gli accordi-quadro 

internazionali «trasmettano il concetto di impresa globale e la propria idea di 

globalizzazione nei quali si possono distinguere “tracce europee”»410. Per esempio, 

questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro vengono presentate in termini di 

prevenzione; il principio delle pari opportunità e del divieto di discriminazione derivano 

dal concetto europeo della “diversità”; come per il tema della formazione, in cui si ritrova 

la formula europea del «life-long learning»411. Si nota pertanto che è soprattutto nel 

capitolo relativo all’occupazione che gli Ifas mostrano la loro prossimità al diritto 

nazionale dei paesi membri dell’UE e al diritto del lavoro europeo. Rispetto a quest’ultimo, 

gli Ifas sembrano ispirarsi ad una tecnica inclusiva e poco formale, in quanto non vengono 

mai citate esplicitamente le disposizioni europee come tali. Si può desumere pertanto che 

tale livello di contrattazione transnazionale usi il diritto europeo come trampolino di 

lancio per affermare e generalizzare tutele dei singoli lavoratori.  

Un ulteriore versante da considerare riguarda la tendenza, messa in evidenza dall’indagine 

delle pagine precedenti, nei contenuti degli Tfas di riflettere tematiche considerate parte 

integrante del dialogo sociale a livello nazionale. Tuttavia, se da una parte gli Tfas 

propendono verso principi affrontati negli accordi collettivi nazionali, rispetto alle 

relazioni industriali nazionali gli Tfas si scoprono più generali e offrono maggiore 
                                                           

409 Sul concetto, si veda A. Sobczak (2007), op. cit., p. 476. 
410 Cfr. I. Daugareilh (2006), op. cit., p. 121. 
411 V. É. Béthoux (2008b), Transnational agreements and texts negotiated or adopted at company level: 

European developments and perspectives – The case of agreements and texts on anticipating and managing 

change, Commissione Europea: DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Invitation to tender n. 
VT/2008/022, luglio 2008, p. 14. 
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flessibilità a livelli di contenuti412. Tale considerazione riflette la natura stessa degli 

accordi-quadro internazionali, progettati per essere utili in quei paesi in cui il diritti del 

lavoro nazionale risulta insufficiente oppure mai applicato, poiché le relative istituzioni 

puntano ad attrarre investimenti a scapito del rispetto degli standard lavorativi 

fondamentali. In linea coerentemente con quanto già individuato in apertura, ciò rende 

evidente che il vantaggio di un accordo-quadro vigente in un’impresa transnazionale 

rispetto alla legge consiste nel creare un quadro di principi e diritti applicabili a livello 

globale, quale che sia il territorio dell’attività e purché non siano contrari all’ordine 

pubblico nazionale o internazionale.  

È da notare tuttavia che, in questi casi, le clausole che si possono trovare in alcuni Ifas - le 

quali semplicemente si rifanno all’obbligo di rispettare la legislazione nazionale - possono 

essere controproducenti. L’inserimento negli accordi-quadro di clausole che ammettono il 

rispetto di quanto previsto dalla legge locale, incide sia sulla qualità sia sulle materie 

oggetto della tutela prevista e spesso ciò va a detrimento del riconoscimento della libertà 

sindacale. Il dialogo sociale globale e le relazioni industriali a livello transnazionale non 

possono infatti basarsi su principi nazionali413. Dall’analisi che precede si nota che sono 

soprattutto le disposizioni in materia di retribuzione e orario di lavoro a non essere il 

risultato di una contrattazione collettiva “tradizionale”414. È per affrontare tale rischio che 

i soggetti sindacali mirano sempre più frequentemente ad apportare sensibili 

miglioramenti qualitativi ai testi negoziati. Portando così all’emersione nel periodo 

recente di un modello di accordi più avanzato nei contenuti e nelle tecniche di 

applicazione e monitoraggio. Opportunità questa per realizzare un modello di relazioni 

sindacali e di sviluppo sociale a livello transnazionale suscettibile di integrare 

efficacemente il sistema di regole in materia, superando la dimensione di mera 

privatizzazione delle norme internazionali415. 

Lo scenario che si presenta è pertanto in piena evoluzione, contraddistinto da un positivo 

cambio di prospettiva che getta una visione ottimistica sull’impegno delle imprese nei 

prossimi anni. Pertanto si può auspicare - a fronte degli obiettivi strategici perseguiti dalle 

                                                           
412 Come è stato evidenziato dal rapporto Syndex già citato, per alcuni aspetti – quelli ad esempio salariali – è 
evidentemente molto più complesso entrare nello specifico, come per gli accordi collettivi nazionali. Mentre 
per altre tematiche – come salute e sicurezza o ambiente – sembra più facile entrare maggiormente nel 
dettaglio. 
413 L’Autore Stevis sottolinea la circostanza secondo cui i riferimenti negli accordi-quadro alle pratiche 
nazionali potrebbe abbassare la tutela proprio in quei paesi che hanno più necessità di progresso in materia. 
D’altro canto, le imprese ritengono che l’applicazione di principi internazionali non coerenti con il diritto locale 
può portare a problemi giuridici. V. D. Stevis (2010), op. cit., pp. 8-9. 
414 Cfr. E. Pichot (2006b), op. cit., p. 15. 
415 Così avverte S. Scarponi (2011), op. cit., pp. 121-122. 
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parti negoziali e dell’ampliamento della gamma di diritti individuali riconosciuti a seguito 

degli Tfas - un avanzamento qualitativo nei prossimi anni in termini di impegni e tutele 

effettive. Sulla base delle caratteristiche fin qui esaminate, è possibile sostenere che gli 

Tfas possono costituire gli albori di un futuro contratto collettivo transnazionale416.  

Tuttavia, persistono ancora diversi elementi ancora incerti e deboli in tal senso, che 

devono essere esaminati prima di giungere a delle valutazioni complessive di tale 

negoziazione. È ben evidente ad esempio che tale esportazione dei diritti nazionali per 

mezzo della contrattazione collettiva non comporta una condivisione del potere 

decisionale tra le parti sociali coinvolte, ma permette di far valere gli interessi dei 

lavoratori davanti alle istituzioni riconosciute dell’impresa.  

Ma tra le maggiori debolezze che si possono riconoscere agli Tfas vi si riscontra la 

genericità dei contenuti, data la difficoltà di uno strumento definito a livello 

transnazionale di riuscire a rispondere efficacemente alle diverse esigenze che sorgono 

nei vari contesti nazionali417. Ciò si traduce in uno svuotamento del significato dello 

strumento a livello nazionale. Dal punto di vista sindacale un Tfas debole sotto l’aspetto 

delle tematiche affrontate, migliora solamente l’immagine dell’impresa stipulante, ma 

difficilmente porterà ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori418. 

Infine, gli elementi di diversità che caratterizzano gli Tfas in termini di contenuti esposti in 

questo capitolo, potrebbero ostacolare la promozione del dialogo sociale e lo sviluppo di 

un quadro di regolamentazione a livello transnazionale, e provocare una proliferazione di 

regole basate sulle singole realtà imprenditoriali con finalità tra di loro opposte. 

A rafforzare l’efficacia normativa dell’accordo non sarà tanto il modo di redazione del 

testo, quanto la previsione di un ulteriore livello di contrattazione decentrata come 

condizione di attuazione. 

A questo punto della tesi, occorre concentrare l’attenzione sulle disposizioni riguardo la 

portata e la sorveglianza dell’accordo, che verranno esaminati nel capitolo che segue. 

  

                                                           
416 Si pensi in tal senso al già citato modello di accordo collettivo sviluppato dalla International Transport 

Workers’ Federation per i marinai che lavorano su navi che battono bandiere ombra. Molti datori di lavoro 
sono stati obbligati ad accettare questo contratto collettivo “globale” che prevede salari ad un livello 
intermedio tra quello dei Paesi emergenti e quelli europeo. 
417 Le condizioni che possono essere rivolte ai paesi industrializzati sono diverse da quelle per i paesi in via di 
sviluppo, rendendo inappropriati per certi aspetti trattamenti basati sui medesimi livelli per entrambi. 
418 Così V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., p. 7. 
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CAPITOLO V 

 

Il contributo degli Tfas ad una effettiva regolazione sociale all’interno dei gruppi 

transnazionali 

 

 

Sin dalle prime pagine di questo studio si è cercato di evidenziare come, negli ultimi anni, 

l’intento principale delle parti coinvolte nella contrattazione collettiva in seno alle imprese 

transnazionali sia contrassegnato dalla costruzione di nuove forme di dialogo sociale che 

dipendano in larga misura dalla fiducia, dalla cooperazione e dal consenso reciproco tra le 

parti stesse. È per tale ragione che non si dovrebbe limitare la valutazione della 

Transnational collective bargaining e delle sue implicazioni per il dialogo sociale globale 

semplicemente sulla base dei contenuti formali che ne scaturiscono, del numero di pagine 

scritte, del grado di precisione fornito nella formulazione delle singole tematiche 

affrontate. Piuttosto, è necessario analizzare anche i relativi aspetti giuridici e pratici, che 

come si vedrà assumono un rilievo del tutto peculiare e complesso. Si pone in evidenza in 

questa parte le peculiarità giuridiche insieme alla dimensione applicativa di queste forme 

di contrattazione multinazionale. 

La forza vincolante e l’efficacia degli Tfas sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, di 

fatto, si rifà al concreto impegno a rispettare i diritti sindacali e i diritti sociali e umani da 

parte dell’impresa firmataria e dei suoi partner commerciali inclusi da questi accordi, così 

come all’impatto delle procedure previste dagli stessi per renderli esecutivi. 

Come è stato notato, il potenziale degli Tfas dipende dalla loro capacità di andare oltre i 

principi giuridici esistenti e gli accordi collettivi che sono già obbligatori per le imprese419. 

 

 

5.1.  La dimensione giuridica degli Tfas 

 

L’indagine sull’impatto della contrattazione collettiva transnazionale ci porta ad affrontare 

in questo paragrafo le questioni sottostanti all’efficacia giuridica degli accordi-quadro. Gli 

interrogativi da porsi riguardano l’idoneità degli accordi a far sorgere vincoli giuridici 

sanzionabili davanti al giudice, la tipologia di obbligo che ne scaturisce, i soggetti del 

                                                           
419 V. A. Sobczak (2007), op. cit., p. 470.  
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rapporto giuridico e, trattandosi di strumenti con dimensione transnazionale, la legge 

applicabile. 

Sui profili strettamente giuridici, ci si può permettere di limitarsi ad una breve rassegna. 

Ciò in considerazione non solo della loro complessità e ampiezza, ma anche per una 

questione di opportunità. Si ritiene infatti che un tratto tipico della Transnational collective 

bargaining sia proprio la tendenza degli stessi soggetti stipulanti a riappropriarsi del 

controllo sugli effetti dell’accordo che ne scaturisce, senza porsi come obiettivo primario il 

collegamento dell’atto a un sistema giuridico specifico e il vedere attribuirgli la qualifica 

giuridica di accordo collettivo invocabile dinanzi ai giudici statuali. 

È stato evidenziato come, negoziando e concludendo un accordo-quadro, tra gli obiettivi 

principali dei firmatari non vi rientri la definizione della portata giuridica degli Tfas e della 

natura del vincolo che ne deriva. L’analisi fin qui esposta evidenzia come tale aspetto non 

costituisca una chiave determinante qualora gli agenti considerino l’opportunità di 

intraprendere la negoziazione420. L’assenza di una certezza giuridica può effettivamente 

essere l’espressione di un’intenzione generale a non rendere obbligatori tali effetti. La 

maggior parte delle imprese considera questo tipo di accordi come semplici dichiarazioni 

d’intenti, manifestazione della strategia o politica dell’impresa. 

Eppure, l’evoluzione delle tematiche accolte dagli Tfas mostra una tendenza ad attribuire 

loro una portata giuridica che li differenzia dalla dichiarazione d’intento unilaterale e dal 

codice di condotta421. Lo dimostra l’inclusione nei testi di clausole che – incentivate dalla 

dimensione transnazionale della rete di rapporti - prevedono l’estensione degli impegni 

assunti in sede negoziale alle filiali e alla catena di appaltatori e fornitori, inglobando così 

tutti i partner commerciali422. 

 

Legal status 

 

Nell’affrontare tale centrale profilo, il punto di partenza non può che essere la ricognizione 

del valore normativo che si può attribuire a un tale tipo di accordo.  

                                                           
420 A tal proposito, v. ITC (International Training Centre) (2010), op. cit., p. 19. Molto spesso le parti firmatarie 
infatti non prendono in considerazione la dimensione giuridica dei loro accordi e solamente alcuni di questi 
sono destinati ad essere vincolanti. 
421 Anche la Commissione europea ammette che, seppure le Organizzazioni imprenditoriali affermino il 
carattere meramente dichiarativo delle intese raggiunte, ciò non impedisce che possano avere degli effetti 
giuridici, che occorre valutare. Cfr. Commissione Europea (2008a), op. cit., p. 8. 
422 I soggetti a cui si fa riferimento con il termine partner commerciali sono i fornitori, gli appaltatori/terzisti, i 
subappaltatori/sotto-terzisti, i concessionari e tutti coloro che instaurano rapporti commerciali con l’impresa 
transnazionale coinvolta nella contrattazione. Il modello di accordo-quadro predisposto dalla IMF dedica una 
sezione per chiarire chi siano i soggetti così nominati. V. IMF (International Metalworkers’ Federation) (2006), 
op. cit. 
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Son necessari diversi elementi per determinare la natura dell’atto giuridico prodotto dalla 

contrattazione transnazionale. Ad oggi tuttavia sono presenti molte incertezze e tensioni 

giuridiche che rendono aleatoria la qualificazione giuridica degli accordi-quadro. Non 

esiste del resto norma ovvero sentenza di diritto che si pronunci in merito alla valenza 

giuridica del Tfa, il quale potrà essere un impegno unilaterale da parte del datore di 

lavoro, un gentleman agreement, un contratto o un accordo collettivo. 

L’incerta rilevanza giuridica della fattispecie contrattuale transnazionale solleva 

concretamente la questione dell’applicabilità a quest’ultima della qualificazione tipica che 

ogni ordinamento attribuisce ai risultati negoziali della contrattazione collettiva nazionale. 

Si è già potuto evidenziare come gli accordi-quadro conclusi a livello di impresa 

transnazionale - in qualità di strumenti non vincolanti da un punto di vista giuridico – 

differiscano profondamente dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali nazionali, 

seguendo la definizione fornita dalla Raccomandazione ILO n. 91. Il carattere vincolante di 

questi accordi - diversamente dai contratti collettivi - è lontano dall’essere acquisito, e 

pertanto la relativa applicazione dipende dall’osservanza puramente volontaria delle parti 

firmatarie. Ciò in ragione del fatto che la loro dimensione giuridica di accordo-quadro non 

ne fa uno strumento direttamente applicabile ai contratti individuali di lavoro, ma sono 

destinati ad essere recepiti in future forme di contrattazione avviate nei sistemi di 

relazioni industriali dei singoli paesi. Tali considerazioni comportano dei limiti per la 

capacità dell’autonomia collettiva di incidere sui contratti individuali in modo imperativo 

e automatico. 

A fronte dello studio svolto nelle pagine precedenti, risulta possibile ora comprendere le 

cause per cui non risulta possibile assimilarli a veri e propri accordi collettivi, 

identificando i diversi profili che, sulla base della legislazione e/o delle pratiche in vigore 

nei singoli paesi, sostengono questa argomentazione. 

Innanzitutto, l’accordo avrebbe una portata normativa a seconda dei vari sistemi nazionali 

solo se negoziato e firmato da rappresentanti legittimati a contrattare ai sensi della 

relativa legislazione. Nella prassi in atto, tanto le federazioni internazionali di settore 

quanto i Cae non sono riconosciute come parti legittime. L’incertezza rispetto alla 

legittimità e rappresentatività delle parti coinvolte viene interpretata da alcuni come la 

preferenza delle parti per un carattere non vincolante423. Secondariamente, la 

negoziazione dei testi, come anche la loro forma e contenuto, non segue le regole fissate 

per la negoziazione degli accordi collettivi aziendali. In terzo luogo, gli Tfas trattano di 

                                                           
423 Da ultimo, W. Eichhorst, M.J. Kendzia e B. Vandeweghe (2011), op. cit., p. 73. 
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questioni che non possono essere oggetto di accordi aziendali e non vengono registrati 

come un accordo collettivo. 

Pertanto allo stato attuale gli Tfas possono essere definiti come una tipologia “imperfetta” 

di strumenti di relazioni industriali globali424, quale risultato della interrelazione tra 

individui (e gruppi di individui) dettata dalla necessità di organizzare le proprie trattative 

a livello transnazionale, seguendo i dinamismi creati dalla globalizzazione. 

Si tratta di una questione complessa che dipende da un insieme di fattori, quali ad esempio 

il quadro nazionale eventualmente applicabile, il carattere degli accordi-quadro, la 

sottoscrizione o meno da parte dei sindacati nazionali. 

Più precisamente, pur essendo controversa la possibilità di trasformazione dell’accordo-

quadro in un vero e proprio contratto collettivo, la dottrina in materia abbraccia la tesi che 

si fonda sulla riconducibilità dell’accordo alla competenza negoziale delle parti stipulanti 

basata sui sistemi nazionali di relazioni industriali, oltre che sul reciproco riconoscimento 

delle parti.  

Per vero, il fatto che un Tfa non rivesta la condizione giuridica di accordo collettivo 

aziendale, non sempre impedisce ai relativi firmatari di riconoscerli come tali in pratica, 

come emerge dall’indagine del 2006 da parte della Commissione Europea. 

Ad oggi, come si è già accennato, la controfirma da parte delle Organizzazioni sindacali 

nazionali potrebbe conferire all’accordo-quadro la valenza giuridica di un contratto 

collettivo nazionale idoneo a produrre effetti giuridici, qualora venga concluso da una 

società e un sindacato nazionale dello stesso paese interessato e in conformità con le 

relative regole nazionali applicabili. 

Si rinvengono esempi di accordi raggiunti a seguito della contrattazione transnazionale 

che assumono natura di accordo collettivo a livello di impresa conformemente alla 

legislazione e/o alle pratiche nazionali. Tra questi vi rientrano l’accordo Eni del 2002 sulle 

relazioni industriali, l’accordo di Air France del 2005 sulla partecipazione finanziaria, 

come anche i tre accordi del gruppo GDF Suez del 2007. Pertanto queste esperienze 

contrattuali sembrano evocare la possibilità che per la loro regolamentazione giuridica 

concorrano una pluralità di leggi e/o accordi diversi. Vengono ravvisati diversi accordi 

nazionali ad esempio nell’accordo EDF, il quale prevede l’adesione, diretta o indiretta, di 

tutte le parti datoriali che compongono il gruppo e di tutte le Organizzazioni sindacali 

nazionali. 

                                                           
424 V. K. Papadakis, G. Casale e K. Tsotroudi (2008), op. cit., p. 85. 
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È del resto evidente che la sfera di applicazione transnazionale del documento prodotto 

non permette di assicurare un suo recepimento univoco da parte dei diversi paesi, e tale 

circostanza rileva le diversità tra le regole dei diversi ordinamenti nazionali. Occorre in 

effetti tener presente che la capacità di un accordo-quadro transnazionale di creare diritti 

suscettibili di essere riconosciuti dinanzi alle giurisdizioni nazionali incontra diversi 

ostacoli di differenziazione nazionale. Per determinare la qualificazione dell’accordo è 

necessario considerare le condizioni che le singole leggi nazionali pongono alla validità del 

medesimo. I vari ordinamenti accolgono regole diverse quanto al rapporto tra gli accordi e 

le norme di tutela del lavoro nonché i livelli di dialogo sociale, all’esistenza di principi 

diversi in relazione all’applicazione con efficacia erga omnes o limitata agli ascritti e 

all’efficacia concreta degli accordi collettivi sui contratti di lavoro individuali425. La portata 

giuridica varia inoltre a seconda della definizione accolta da ciascuna legislazione 

nazionale considerata sugli elementi che costituiscono un accordo collettivo, in aree come 

la capacità e la competenza di ciascun contraente a negoziare e concludere tali tipi di 

accordi, la conformità con le procedure di negoziazione, i requisiti quanto al contenuto e 

alla forma dell’accordo, ed eventuali condizioni di registrazione.  

Queste differenze suggeriscono delle riflessioni in merito all’utilità di un ordinamento 

globale426, che dovrebbe tener conto del rischio di interferire con i sistemi di relazioni 

industriali nazionali ed esplorare la possibilità di provvedere affinché gli Tfas abbiano lo 

stesso tipo di effetti degli accordi aziendali conclusi a livello nazionale427.  

Pertanto, appare centrale in questo contesto il dibattito sulla configurazione giuridica di 

questi accordi428, tuttora ancorata prevalentemente alla possibilità di collocarla 

nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali. 

Queste questioni degli effetti giuridici e della interrelazione con gli altri livelli di norme 

dovrebbero essere poste al centro di qualsiasi discussione sullo sviluppo della 

contrattazione, come suggerito dall’indagine della Commissione prima citata. Anche se la 

mancanza di una configurazione giuridica chiara non ha rappresentato un ostacolo per lo 

                                                           
425 Come avverte E. Pichot (2011), Transnational company agreements. Legal effects, Commissione Europea, 3 
maggio 2011. 
426 Riprendendo un concetto espresso dall’Autrice Sciarra, la quale raffigura le diverse forme di negoziazione 
transnazionale come due o più cerchi concentrici: quello sconfinato dell’ordinamento globale che racchiude, 
pur senza comprimerlo, il cerchio dell’ordinamento europeo e di altri sotto-ordinamenti locali. V. S. Sciarra 
(2011), op. cit., p. 186. 
427 Cfr., in questa prospettiva, la Commissione Europea (2008b), op. cit., p. 8. 
428 Come avverte l’Autrice Daugareilh, tale aspetto risulta particolarmente importante poiché, come si è visto, 
l’obiettivo delle Organizzazioni sindacali non è quello di sostituirsi alla contrattazione collettiva nazionale, ma 
al contrario di incoraggiarla attraverso la conclusione di un Tfa. Cfr. I. Daugareilh (2005b), op. cit., p. 623. 



 
148 

 

sviluppo nell’ultimo decennio degli Tfas – come dimostrano le tendenze messe in luce nei 

precedenti capitoli – ciò può diventare un problema nel futuro.  

Poiché il valore giuridico sembra esaurirsi sul terreno delle promesse di principio, 

dovrebbe essere analizzata la collocazione degli accordi transnazionali conclusi a livello di 

impresa nei vari sistemi e livelli di contrattazione collettiva. Più precisamente, appare 

necessaria la ricerca del se e, qualora risulti necessario, sotto quali condizioni gli Tfas 

risultino soggetti alla legislazione comunitaria e/o nazionale; che tipo di impatto hanno 

sulle relazioni di lavoro individuali; se siano vincolanti per le parti terze e se abbiano la 

precedenza su oppure siano soggetti agli accordi collettivi nazionali. 

In sintesi, per agevolare lo sviluppo della Transnational collective bargaining, le parti 

dovrebbero essere in grado di determinare e controllare la portata normativa degli 

accordi, coerentemente con le norme nazionali. 

 

Quadro giuridico  

 

Dalle riflessioni appena svolte si intravvede come penda una questione significativa per la 

contrattazione collettiva transnazionale di impresa. In particolare, il problema 

dell’individuazione della disciplina applicabile ai vari profili normativi della contrattazione 

urta contro determinate problematiche. L’incertezza del legal status di un accordo-quadro 

stipulato e concluso in seno alle imprese transnazionali costituisce una delle debolezze di 

queste esperienze negoziali, conseguenza del vuoto giuridico in cui si inserisce ancora oggi 

tale contrattazione. Si è potuto vedere che, a causa dei soggetti firmatari429, dell’oggetto e 

dell’ambito di applicazione, l’accordo-quadro appare oggi non classificabile dal punto di 

vista del diritto del lavoro. Attualmente non esiste un quadro giuridico istituzionale a 

livello internazionale o nazionale che regoli direttamente la formulazione e 

l’implementazione degli Tfas.  

Appare evidente pertanto che l’assenza di un quadro regolativo entro cui la contrattazione 

collettiva transnazionale possa svolgersi rappresenti un elemento significativo: si traduce 

infatti nell’assenza di un sistema di relazioni industriali sovranazionale in cui gli Tfas 

possano guadagnare una posizione legittima430. 

                                                           
429 E in particolare l’impresa transnazionale a struttura complessa, firmataria di un accordo-quadro, non 
corrisponde in niente ai canoni abituali dell’impresa. Considerando l’estrema permeabilità delle sue frontiere, 
la difficoltà sta nel capire se e a quale diritto (nazionale, comunitario, internazionale) questo attore datoriale 
transnazionale può essere assoggettato. Per approfondimenti, v. I. Daugareilh (2005b), op. cit., pp. 612-614. 
430 Come evidenzia E. Gibb (2006), op. cit. 
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Da ciò scaturisce un interrogativo specifico, legato al regime giuridico degli Tfas e alla 

designazione della legge applicabile. È dunque possibile collegarlo ad un ordinamento 

giuridico sopranazionale oppure ad una pluralità di ordinamenti giuridici nazionali?  

Nel cercare di comprendere se esista un ordinamento che possa conferire effettività 

all’accordo-quadro, viene in gioco la funzione mediatrice del diritto internazionale privato. 

Attualmente, la disciplina internazional-privatistica è fortemente armonizzata dalla 

regolamentazione dell’UE ma non è dato rinvenire nessun riferimento esplicito e chiaro 

alla firma e agli impegni che scaturiscono dal dialogo sociale transnazionale431.  

Nel caso di diretta incidenza dell’accordo sui singoli rapporti di lavoro, non appare 

nettamente definita la possibilità che gli accordi vengano applicati senza difficoltà come i 

contratti internazionali in base ai principi del diritto internazionale privato. Risulta infatti 

difficile la ricerca delle regole giuridiche applicabili all’accordo medesimo secondo i criteri 

posti dal diritto sopracitato, non trattandosi di veri e propri contratti. Un’ulteriore 

difficoltà è ravvisabile dalla riflessione secondo cui l’applicazione, tra gli accordi 

transnazionali e i rapporti di lavoro dei soggetti cui esso dovrebbe applicarsi, dei principi 

dell’autonomia negoziale privata – che in assenza di direttive di attuazione e/o di contratti 

nazionali di trasposizione sono governati dal diritto internazionale privato stabilendo qual 

è il diritto (o i diritti) applicabile al contratto internazionale432 – fa sorgere particolari 

problemi sul destino degli accordi. Ciò in quanto rende incerta l’efficacia degli accordi 

stessi all’interno dei singoli paesi, dal momento che le norme del diritto internazionale 

privato variano da ordinamento ad ordinamento. In ogni caso, trattandosi di relazioni 

localizzabili - per le vicende cui sono sottoposte - in una pluralità di ordinamenti giuridici, 

rimane discutibile la competenza e l’idoneità di un’unica legge a dettare la disciplina più 

confacente per questa particolare tipologia di intese, dato il rischio evidente di conferire 

soltanto una parziale rappresentazione della realtà. 

Al riguardo, l’accordo-quadro transnazionale non dispone di alcun statuto giuridico nel 

diritto internazionale. Ciò lascia supporre che il regime giuridico applicabile agli accordi-

quadro resti ancorato prevalentemente alla dimensione nazionale, senza poter attingere 

ad una portata transnazionale. Questo potenziale frazionamento del regime è dovuto 

                                                           
431 Sotto tale aspetto, il Parlamento europeo dovrebbe contribuire a migliorare e modificare le disposizioni sul 
diritto internazionale privato (in particolare, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali e la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla 
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civili e commerciali). V. W. Eichhorst, M.J. 
Kendzia e B. Vandeweghe (2011), op. cit., p. 79. 
432 Infatti, un accordo collettivo stipulato tra soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici diversi da quelli nei 
quali esso è destinato ad operare, dovrebbe essere regolato, in quanto contratto, dalle norme poste dalla 
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 la quale detta regole uniformi in ambito europeo sul diritto 
applicabile alle obbligazioni contrattuali caratterizzate da elementi di internazionalità. 
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all’assenza di una disciplina eteronoma di carattere transnazionale. Si ha a che fare infatti 

con uno strumento che non ha una sua unitarietà, ossia non è sottoposto a una legge 

unitaria433. La dottrina in materia rimane ferma nel considerare il predominio della legge 

locale sotto il profilo della tutela giurisdizionale434. La sua natura e la sua portata 

dipendono allora dal trattamento particolare accordato da ciascun ordinamento nazionale. 

Nel contesto così tratteggiato, il nocciolo della questione è costituito dalla conseguente 

possibilità per l’accordo di essere sottoposto al giudizio di più leggi per valutarne la 

validità e le effettive ricadute sulla gestione dei rapporti di lavoro435. 

Analizzando i riscontri empirici provenienti dalle intese raggiunte, si rilevano testi che 

contengono disposizioni riguardo la legge applicabile e la giurisdizione competente in caso 

di controversia, così come la versione linguistica a cui far riferimento. Sono state infatti 

prospettate diverse ipotesi volte ad individuare il diritto che vada a disciplinare questo 

tipo di accordo. 

Nella maggior parte dei casi la prevalenza della legislazione locale viene apertamente 

sancita. Un esempio in tal senso è desumibile dall’accordo Electrolux il quale stabilisce che 

- in tutte le unità del gruppo, così come nelle catene degli appaltatori e fornitori - i diritti 

sono fissati senza pregiudicare gli standard previsti dai singoli ordinamenti giuridici in cui 

il gruppo opera. È da tener presente tuttavia che questa tendenza degli accordi comporta 

una frammentazione della disciplina applicabile ad uno stesso accordo-quadro o 

comunque problemi di coordinamento tra una pluralità di leggi diverse. Pertanto, in 

questo modo, la natura del vincolo che ne scaturisce sarà di fatto variabile a seconda delle 

caratteristiche proprie dei differenti sistemi giuridici. 

D’altro canto, esistono casi in cui le imprese sanciscono il primato dell’accordo-quadro, 

senza tener conto della legislazione locale. Viene mantenuto così inalterato ed omogeneo il 

livello di tutela giurisdizionale applicato in ogni sede o stabilimento436. Si tratta tuttavia di 

soluzioni adottate raramente, diffuse soprattutto in imprese che producono beni 

direttamente per i consumatori. 

                                                           
433 V. S. Scarponi e S. Nadalet (2010), op. cit., p. 230. 
434 Tra i quali E. Ales (2007), op. cit.; S. Scarponi (2009), op. cit., p. 418. 
435 In assenza di una disciplina specifica di internazionale privato, negli anni ’80, l’Autore P. Rodiére fu uno dei 
primi a sollevare la difficoltà di determinare un criterio di collegamento idoneo per il contratto collettivo 
internazionale (che oggi qualificheremmo come transnazionale). Per una disamina delle argomentazioni 
sostenute si v. S. Scarponi e S. Nadalet (2010), op. cit., p. 230. 
436 Si riscontrano clausole di questo tipo negli accordi firmati da imprese francesi che affermato esplicitamente 
che «i diritti derivanti dalle convenzioni Oil come i diritti riguardanti la persona non sono negoziabili», ovvero 
l’accordo Indesit-Merloni, inteso a garantire il riconoscimento dei diritti sindacali secondo il modello europeo 
dei Cae. 
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Inoltre, dall’analisi degli accordi si rinvengono spesso disposizioni che ricoprono funzioni 

di tipo procedurale: rispettando la legislazione locale, in caso di assenza di conformità tra 

queste ultime e gli impegni assunti dall’impresa, verrà ricercata una soluzione di 

convergenza sulla base del diritto internazionale. Restringendo l’obbligo all’osservanza 

delle norme locali «in quanto applicabili», diversi accordi-quadro sanciscono il primato 

delle norme internazionali di difesa dei diritti fondamentali a cui l’impresa abbia aderito 

senza limiti territoriali. Si avrà dunque la mediazione del diritto internazionale del lavoro 

al fine di valutare gli effetti giuridici degli accordi.  

Da ricordare infatti che, con riferimento alla relazione tra gli Tfas conclusi e le altre norme 

transnazionali, molti dei testi che promuovono i diritti sindacali e sociali fondamentali 

fanno riferimento a norme internazionali, in particolare alle convenzioni dell’Oil, 

nonostante queste siano indirizzate agli Stati e non agli organismi privati.  

Infine, alcuni Efas fanno ricorso alla legislazione comunitaria. Per esempio, la 

dichiarazione congiunta del gruppo Axa del 2005 prevede che «le parti […] solennemente 

dichiarano che questo accordo è regolato dal diritto comunitario, in particolare dal 

Trattato dell’Unione, la Carta Sociale e la Direttiva 94/45. Di conseguenza, qualsiasi 

difficoltà legata alla sua interpretazione e applicazione dovrebbe essere trattata dalla 

giurisdizione comunitaria». 

Volgendo ora l’attenzione alla configurabilità della competenza giudiziaria, l’incertezza 

legale in materia porta a evidenti difficoltà nella definizione del giudice competente a 

dirimere le controversie nascenti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo. In 

assenza di una cornice normativa, si tratta di problemi irrisolti da un punto di vista 

generico. In realtà si procede tramite adattamenti caso per caso. Spesso sono le parti 

stesse che demandano la risoluzione delle controversie alla conoscenza del giudice del 

paese in cui ha sede la direzione centrale dell’impresa transnazionale. Anche in questo 

ambito, si avrà di conseguenza una frantumazione del sistema di rimedi e delle possibilità 

di un’efficace reazione alla violazione degli obblighi da parte dell’impresa. A seconda della 

legge nazionale applicabile all’accordo, diversa sarà pertanto la capacità di tutela dei diritti 

sanciti nel testo, non solo in ordine alla gamma dei rimedi in concreto esperibili, ma 

addirittura alla astratta opportunità di utilizzare dei rimedi437. Il sistema di rimedi volti a 

conferire vincolatività giuridica agli stessi costituiranno oggetto di trattazione successiva. 

 

                                                           
437 V. F. Guarriello (2005), op. cit., p. 649. 
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Le considerazioni svolte sembrano confermare – sotto il profilo della riflessione giuridica - 

la necessità di individuare una fonte di regolamentazione specifica per la contrattazione 

collettiva transnazionale, atta a rafforzare la certezza giuridica delle relative soluzioni. Per 

questo sarebbe opportuna e desiderabile un’iniziativa a livello internazionale, di cui si 

discute da tempo, non senza difficoltà e opposizioni. Tuttavia il livello europeo potrebbe 

rappresentare un primo passo e sembra più realistico da ottenere nel medio termine. Il 

Rapporto del gruppo di esperti coordinato da Edoardo Ales – contenente una parte 

propositiva sulle possibili basi giuridiche di un’azione comunitaria di sostegno e di 

promozione della Transnational collective bargaining - ha definito i principali elementi di 

tale quadro giuridico438. Esso propone un contesto europeo per la negoziazione collettiva 

transnazionale che potrebbe essere solo facoltativo, essendo le parti sociali libere di 

scegliere la legge applicabile agli accordi in esame - ricavando così vantaggio da una 

certezza giuridica che esso offre - ovvero di continuare a negoziare senza qualsiasi quadro 

di regolamentazione, come avviene oggi. Appare evidente come questa libertà riconosciuta 

alle parti possa avere un ruolo importante, in quanto se è vero che si tratta di accordi 

sviluppati in una prospettiva dinamica, questa impostazione permetterebbe di adeguare la 

designazione della legge applicabile ai diversi casi che possono caratterizzare nel tempo lo 

svolgimento della contrattazione collettiva. Per far fronte alle difficoltà poste dalla 

necessità di rinegoziare l’accordo-quadro come quelle derivanti dal diritto internazionale 

privato per gli accordi con efficacia normativa, il Rapporto prospetta – quanto agli accordi 

europei - la «trasposizione dell’accordo in una serie di provvedimenti datoriali» adottati 

da tutte le imprese del gruppo cui l’accordo si riferisce439. 

Nonostante la riconosciuta importanza delle negoziazioni aziendali transnazionali, questo 

rapporto non ha avuto, ad oggi, alcun seguito, e la stessa Commissione non ha intrapreso 

alcuna azione concreta per stabilire un quadro giuridico per la contrattazione collettiva 

transnazionale. 

 

Campo di applicazione soggettivo degli obblighi assunti dalle imprese transnazionali: effetti 

giuridici degli accordi-quadro 

 

La discussione in materia impone un approfondimento non soltanto sulla base giuridica 

invocabile, ma altresì sull’estensione dei principi nei confronti di soggetti diversi dagli 

attori firmatari. 

                                                           
438 V. Commissione Europea (2005), Comunicazione sull’Agenda sociale, COM (2005) 33 def., Brussels. 
439 V. E. Ales, S. Angblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdès Dal-Rè (2006), op. cit. 
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Spingendo oltre la ricerca di una eventuale efficacia normativa degli accordi-quadro 

transnazionali, occorre porsi l’obiettivo di individuarne gli effetti nella sfera giuridica di 

soggetti terzi legati a uno o all’altro firmatario, e in particolare rispetto a quelli associati in 

maniera diversa all’impresa firmataria (contratto di joint-venture, subappalto, contratto 

commerciale di fornitura, ecc.). La variegata morfologia di tali testi e l’assenza di alcun 

quadro di regole in proposito induce ad interrogarsi sull’efficacia giuridica dispiegata dagli 

Tfas, di cui occorre verificare se possa essere inquadrata esclusivamente nell’ambito degli 

ordinamenti nazionali ovvero se sia in grado di attingere ad una dimensione 

transnazionale. 

Dal momento che non beneficiano di alcun statuto giuridico riconosciuto loro da un 

legislatore nazionale o sovranazionale che gli attribuisca una portata in tal senso, gli Tfas – 

privi di efficacia diretta e obbligatoria - potranno avere un effetto giuridico qualora 

vengano fatti propri da una norma giuridica nazionale e/o vengano incorporati in accordi 

collettivi nazionali o in contratti di lavoro individuali. Vi sono diverse esperienze in base 

alle quali si è delineata tale previsione. Esse stabiliscono di fatto che sono diretti a 

diventare obbligatori giuridicamente attraverso l’implementazione nazionale, come 

avviene nei diversi testi siglati da Ford e General Motors in materia di ristrutturazioni440.  

Si rinvengono tuttavia accordi-quadro che sanciscono un’applicazione diretta degli 

impegni assunti, dichiarandoli giuridicamente vincolanti per il management e/o per i 

lavoratori dell’impresa stipulante. L’accordo Diageo del 2002 sulle ristrutturazioni, per 

esempio, si prefigge di essere giuridicamente vincolante per le parti firmatarie e viene 

governato dal diritto irlandese. 

Sul terreno delle ricadute giuridiche, data l’assenza di omogeneità del quadro fin qui 

descritto, il dibattito è incentrato su quali impegni si assumono le parti firmatarie e quali 

effetti si attendono che producano tali testi. 

Ferma restando l’incertezza che riguarda la qualificazione formale del testo prodotto dalla 

contrattazione collettiva transnazionale, occorre interrogarsi e verificare se, quanto e 

come le relative formulazioni siano suscettibili di un’interpretazione che dia rilevanza ai 

vincoli che ne scaturiscono. 

In generale, per valutare l’impatto di una norma giuridica, è essenziale definirne l’ambito 

di applicazione ed esplorarne le implicazioni, specialmente nel campo della 

                                                           
440 «L’implementazione di questi accordi deve avvenire a livello nazionale. In linea con la legislazione europea 
e i diritti nazionali, i rappresentanti del management e dei lavoratori assicureranno che le disposizioni 
accordate diventino giuridicamente vincolanti per i lavoratori individuali e per le parti negoziali». V. gli accordi 
di General Motors. L’implementazione per mezzo delle iniziative nazionali viene espresso chiaramente anche 
nell’Ifa EDF del 2005. 
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regolamentazione sociale in cui esistono già principi del diritto del lavoro definiti a livello 

nazionale, europeo o internazionale. Impostata in questi termini la questione, ci si chiede 

se esistano negli accordi chiari richiami alla loro applicabilità globale. Se c’è una 

comprensione univoca in merito alla loro attuazione da parte dei molteplici soggetti 

operanti sulla catena che dalla produzione giunge fino al consumo, compresi quei paesi in 

cui manca una fonte vincolante in questo senso, oppure dove quest’ultima viene disattesa. 

Ai fini dell’indagine che si sta conducendo, occorre evidenziare che uno dei profili più 

rilevanti di questi strumenti di regolazione aventi un ambito di applicazione 

transnazionale è il loro carattere pluridirezionale: lo stesso contenuto può riguardare 

regole o principi indirizzati a destinatari diversi. L’impresa che stipula l’accordo s’impegna 

a fare rispettare principi e/o regole all’interno della propria rete di produzione e di 

fornitura, superando le dimensioni del proprio mercato transnazionale del lavoro, per 

estendere le relative forme di regolazione delle condizioni di lavoro e dei diritti sindacali a 

tutta l’impresa-rete transnazionale, costituita da una potenziale miriade di filiali, 

appaltatori e fornitori441. Sulla scorta di tali considerazioni, una questione da esaminare è 

se in ciascun paese interessato l’accordo-quadro possa essere utilizzato come strumento 

per concludere un contratto esteso ad altri datori di lavoro che non prendono parte 

direttamente alla trattativa. In altre parole, ci si chiede quanto e da chi sia accettato e 

rispettato l’accordo. 

È su questo aspetto che si concentrano spesso alcune disposizioni degli Tfas, dirette alla 

diffusione dei vari contenuti prima analizzati nelle relazioni dell’impresa transnazionale 

con parti terze. Solitamente gli accordi sono sottoscritti dai rappresentanti della holding 

company, che si impegnano nei confronti dell’intero gruppo, o anche rispetto alla supply 

chain e/o a subcontractors442, utilizzando formule ampie443 oppure fornendo un elenco 

delle imprese afferenti al gruppo. Mentre la seconda rende più semplice individuare i 

soggetti coinvolti, la prima soluzione lascia più margini di flessibilità all’accordo.  

Prima di scendere nel dettaglio, va evidenziato come questo rappresenti un valore 

aggiunto per i lavoratori nelle imprese consociate e altresì nelle imprese fornitrici e 

appaltatrici, poiché attraverso la firma del Tfas l’impresa riconosce la propria 

                                                           
441 Cfr. S. Nadalet (2005a), op. cit., p. 434. 
442 V. ITC (International Training Centre) (2010), Key issues for management to consider with regard to 

Transnational Company Agreements (TCAs). Lessons learned from a series of workshops with and for 

management representatives, Turin: International Training Centre of the ILO, Dicembre 2010, consultabile al 
sito www.lempnet.itcilo.org, p. 17. 
443 Si veda art. 6d dell’accordo Norsk Hydro, secondo cui l’impresa «supporta e incoraggia i propri appaltatori, 
fornitori e clienti a prendere in considerazione i principi fissati in questo accordo nello sviluppo e 
implementazione delle specifiche politiche aziendali». 
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responsabilità per il rispetto dei loro diritti sociali, colmando così una lacuna esistente nel 

diritto del lavoro444. 

Come si avrà modo di evidenziare, si tratta di un aspetto controverso non essendo chiaro 

se e come siano coinvolte le società del medesimo gruppo firmatario e in che modo si 

attuino i vincoli nei confronti delle affiliate e dei partner commerciali.  

Riscontri interessanti provengono dagli accordi analizzati, che mostrano un’estensione 

dell’efficacia dei contenuti in ragione della volontà di implicare non solo dipendenti e 

dirigenti della sede principale, ma anche di tutta la filiera di imprese consociate nel 

medesimo gruppo445, dei fornitori e quella degli appalti e subappalti. 

Tuttavia, le clausole che istituiscono l’estensione in questione non hanno tutte la 

medesima portata giuridica. Si riscontra infatti una notevole varietà nel tipo di previsione 

accolta dalle disposizioni per definire il perimetro di responsabilità dell’impresa 

firmataria. Le tabelle che seguono riassumono i vari gradi di efficacia vincolante degli 

accordi in base alla tipologia di clausole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

444 Esso infatti continua a ritenere che questi lavoratori non abbiano alcun legame giuridico con l’impresa 
capogruppo, nonostante essa eserciti un potere economico e di direzione. 
445 Dalla ricerca dell’Eurofound citata emerge come unica eccezione rilevata quella di Volkswagen, il cui Ifa 
limita la propria validità agli stabilimenti rappresentati dal Comitato aziendale mondiale del gruppo, con 
l’esclusione dunque della Cina. V. V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., 
p. 32. 
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Figura 13 – Inclusione dei fornitori e appaltatori nel campo di applicazione 

 

 

 

Circa il 20% della totalità degli accordi-quadro limita la responsabilità dell’impresa ad 

informare, sostenere ed incoraggiare i partner contrattuali ad introdurre e implementare i 

principi di cui l’accordo nelle rispettive imprese, senza specificare però le conseguenze 

derivanti dal mancato rispetto di questi446. Questo tipo di regole hanno funzione 

meramente dichiarativa e promozionale: l’effettiva adozione dei suddetti principi infatti 

può costituire solamente una base propizia per mantenere relazioni stabili e soddisfacenti. 

Una tale responsabilità viene spesso conservata in una specifica disposizione all’interno 

dell’accordo-quadro e, nonostante la condizione che l’impegno sia chiaro, risulta piuttosto 

generale e ambigua. Simili clausole si riscontrano spesso negli Tfas, redatti ricorrendo a 

formulazioni vaghe e poco specifiche, riflettendo in tal modo «una positiva intenzione 

                                                           
446 L’accordo dell’impresa International Service System A/s (ISS) sancisce l’impegno dell’impresa ad informare 
«i propri fornitori e clienti […] attraverso i canali appropriati e chiede di adottare tali principi nei casi 
opportuni». 
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degli autori, ma può valere poco più di una dichiarazione di comune intenti»447. L’effettivo 

obbligo di implementazione posto a carico dell’impresa firmataria risulta così esteso ma al 

contempo potenzialmente superficiale448. Queste clausole infatti insistono sul sostegno che 

l’impresa si impegna a prestare ai propri partner commerciali, senza però raggiungere la 

natura di vero e proprio impegno giuridico.  

Esistono peraltro alcune occasioni in cui l’estensione dell’impegno lungo la catena di 

approvvigionamento viene espressamente rafforzata. Accordi quali quelli siglati 

dall’impresa francese Carrefour con l’UNI e la maggior parte degli accordi siglati dalla IMF, 

contengono clausole formulate in modo maggiormente incisivo, che impongono 

all’impresa transnazionale firmataria di assicurare e verificare il rispetto delle 

obbligazioni previste nell’accordo da parte anche dei propri contraenti commerciali, che 

non hanno partecipato alla conclusione dello stesso449. Qualora l’obbligo dell’impresa 

capogruppo sia sufficientemente chiaro, preciso ed esplicito, questa è legata da 

un’obbligazione di fare e in particolare di attivare i mezzi necessari a questo scopo. Di fatto 

si tratta di disposizioni introdotte negli Tfas che esprimono la volontà delle parti stipulanti 

di non intrattenere rapporti commerciali se non con soggetti che aderiscono 

espressamente ai contenuti dell’accordo-quadro, il cui rispetto costituisce un criterio con 

cui si selezionano i fornitori, gli appaltatori o altri partner del gruppo. Pertanto sarà per 

effetto dei meccanismi contrattuali a catena che l’accordo-quadro può produrre i propri 

effetti. 

Occorre comunque evidenziare la circostanza per cui - nonostante questi accordi 

formalmente includano l’intera catena di approvvigionamento – la relativa applicazione 

viene formulata in termini di obiettivo da raggiungere o di strategia da perseguire450. 

Simili parole vengono adottate da clausole volte ad indurre un comportamento adeguato 

ai principi fissati, ritenendolo condizione per instaurare o proseguire relazioni 

commerciali451.  

                                                           
447 Cfr. V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., p. 32, con riferimento 
all’accordo Umicore. 
448 Come evidenziato dall’Autore Burkett, quel che esattamente viene richiesto all’impresa non risulta chiaro. 
V. B. W. Burkett (2011), op. cit., pp. 91-92. 
449 V. «Global Agreement Carrefour – UNI», siglato il 15.05.2001. 
450 Si v. per esempio l’accordo dell’impresa italiana Indesit-Merloni in cui il coinvolgimento dei fornitori e 
subappaltatori viene qualificato con la formulazione «se possibile». 
451 Considerando il rispetto dei diritti dei lavoratori un elemento cruciale per lo sviluppo sostenibile, il gruppo 
Royal BAM sostiene nell’accordo firmato nel 2006 che si asterrà dall’utilizzare servizi dei partner commerciali, 
subappaltatori e fornitori i quali non rispettano i criteri esposti nell’accordo stesso. Il gruppo BMW «si aspetta 
dai propri partner commerciali e fornitori l'applicazione di tali principi come presupposto per relazioni 
reciproche e li considera un criterio essenziale per instaurare rapporti commerciali duraturi». 
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Per garantirne una concreta ed efficace applicazione, una scelta assunta da parte delle 

imprese consiste nell’inserimento negli Tfas di clausole che sanzionano il comportamento 

difforme a quanto previsto dall’accordo452. Tra questi strumenti, qualora i fornitori e/o 

appaltatori agiscano in violazione di tali prescrizioni, si riscontrano procedure di 

risoluzione automatica del contratto453. È interessante notare come quest’ultima 

previsione annoverata da alcuni Tfas possa rendere più effettivo il rispetto, sotto il profilo 

giuridico, degli impegni posti nei confronti dei partner e la credibilità che le parti 

firmatarie attribuiscono ai relativi principi. Non mancano tuttavia dubbi di opportunità sul 

ricorso a tale sistema sanzionatorio, in particolare dal punto di vista del rischio di 

conseguenze negative per i dipendenti dell’impresa fornitrice o appaltatrice454. In linea di 

principio, queste sanzioni si applicano solamente nei casi di violazioni delle clausole che 

sono considerate essere tra le più importanti, per esempio le disposizioni sulla salute e 

sicurezza o sui diritti umani455. Ciò riflette l’equilibrio che l’impresa cerca di raggiungere 

tra la definizione di alcuni principi che devono applicarsi lungo tutta la catena di fornitura 

globale e l’autonomia dei fornitori e appaltatori, indipendenti dal punto di vista giuridico, 

e i relativi contesti locali456. 

Il dato empirico (16% per gli Ifas e 4% per gli Efas) mostra che negli Tfas sono poche le 

previsioni effettivamente vincolanti, in cui l’impresa firmataria è disposta ad assumersi 

maggiore responsabilità. Tra questi l’accordo Staedtler, per esempio, non solo prevede che 

l’impresa lavorerà esclusivamente con partner commerciali che aderiscono ai contenuti 

dell’Ifa, ma include inoltre le clausole contemplate dall’accordo-quadro nell’ambito dei 

propri contratti che la lega alle imprese fornitrici e appaltatrici. Il vantaggio che ne 

consegue consiste nel rafforzamento del potere nelle mani dei rappresentanti dell’impresa 

firmataria, mediante la possibilità di richiedere e controllare il rispetto dell’accordo-

                                                           
452 Si vedano, a questo proposito, gli accordi-quadro di Brunel, Securitas e Veidekke. 
453 Scelte di questo tipo sono proprie di imprese francesi, come EDF e PSA Peugeot Ctroën. L’Ifa stipulato da 
quest’ultima dispone letteralmente che «qualsiasi comportamento di mancata osservanza dei requisiti in 
materia di diritti umani avrà come conseguenza un richiamo da parte della PSA Peugeot Ctroën e la stesura di 
un piano di misure correttive. Il mancato rispetto di questi requisiti comporta sanzioni, ivi compresa 
l’espulsione dal gruppo dei fornitori». 
454 L’applicazione di queste clausole può comportare il licenziamento del personale del fornitore o appaltatore 
derivante dalla perdita della commessa a seguito della sanzione della risoluzione o del non rinnovo del 
contratto commerciale. Si v. da ultimo S. Scarponi (2011), op. cit., pp. 128. Le soluzioni condivise dalla dottrina 
implicano la gradualità nelle sanzioni applicabili, considerando come extrema ratio la risoluzione del rapporto 
e/o la previsione di tutele nei confronti dei lavoratori. 
455 L’accordo-quadro del 2005 dell’impresa Rhodia prevede espressamente che qualsiasi grave violazione delle 
prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, protezione ambientale e diritti umani base «a cui 
non viene posto rimedio, può portare alla conclusione delle relazioni con l’impresa coinvolta nella conformità 
con gli obblighi contrattuali». 
456 Come evidenziato da A. Sobczak (2007), op. cit., p. 472. 
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quadro da parte dei fornitori e degli appaltatori, come parte di un processo che genera una 

più alta qualità del prodotto.  

Accanto a questi esempi di esperienze avanzate si riscontrano tuttavia anche situazioni di 

altro tipo: una percentuale consistente non menziona affatto alcun tipo problematiche 

derivante dalla violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori presso fornitori e 

appaltatori. 

 

Tabella 4 – Definizione del campo di applicazione 

Campo di applicazione Ifas Efas 

Applicazione all’intero gruppo 95% 60% 

Applicazione ai partner commerciali 80% 26% 

 

Soffermandosi ora sulla loro portata giuridica rispetto alle consociate, diversi accordi 

dispongono l’estensione dell’applicabilità delle prescrizioni in esso contenute, ad ogni 

società e unità aziendali facenti parte del gruppo dominato dall’impresa transnazionale 

stipulante457. Mentre il 95% degli Ifas indica espressamente che le clausole che 

contengono si considerano rivolte all’intero gruppo, la percentuale scende al 60% 

relativamente agli Efas. Questo impegno verso le consociate presenta evidenti vantaggi, 

data la possibilità di sanzionare le partenaires che non rispettano tali norme. 

Si riscontrano clausole la cui efficacia nei confronti delle unità aziendali controllate può 

variare a seconda del vincolo che le lega alla società madre firmataria dell’accordo, del 

contenuto e dell’ampiezza di questo legame. In tal modo la distinzione degli impegni – a 

seconda del grado di potere che l’impresa ha all’interno delle sue diverse sussidiarie – 

appare legittima458 e ha il vantaggio di non creare aspettative poi non soddisfatte.  

Alcuni accordi transnazionali adottano un’impostazione restrittiva, precisando che gli 

impegni definiti valgono esclusivamente verso le filiali maggioritarie, ovvero quelle su cui 

l’impresa esercita la propria influenza dominante.  

Conseguenze di più ampia portata possono emergere dagli Tfas che prevedono una 

esplicita estensione di efficacia anche verso altre filiali del gruppo societario, soggette a 

                                                           
457 Come dimostra in via empirica l’Ifa sottoscritto dal gruppo BMW nel 2005, il quale afferma che «gli obiettivi 
e i principi di attuazione di cui alla presente dichiarazione comune si applicano al gruppo BMW in tutto il 
mondo». Tra gli Efas, si rileva l’accordo concluso dall’impresa Total nel 2004 sul dialogo sociale il quale 
prevede che la sua applicazione si estende a tutte le entità giuridicamente autonome del gruppo. 
458 Se si considera questa estensione compresa nell’attività di coordinamento e armonizzazione della società 
madre, quale attività funzionalmente unitaria. 
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controllo indiretto (joint-venture) da parte dell’impresa firmataria459. In questi casi, 

problemi applicativi potrebbero insorgere per le imprese del gruppo che solo 

indirettamente sono integrate nel ciclo produttivo dell’impresa transnazionale. Dal 

momento che il rispetto di un Tfas può essere reso obbligatorio nelle sussidiarie laddove 

l’impresa capogruppo abbia un controllo diretto, in caso contrario quest’ultima può solo 

adoperarsi per convincere il management delle consociate460. 

A tal proposito, bisogna qui sottolineare che spesso le dimensioni della rete dei destinatari 

sono incerte, anche laddove il documento si riferisca allo stesso gruppo. Solo alcuni Tfas 

definiscono con precisione i confini del gruppo461. Tuttavia, questa definizione rimane 

piuttosto vaga e, avendo natura funzionale, varia in relazione al relativo settore produttivo 

e alla legge nazionale applicabile. In assenza di una definizione esplicita, ci si rifà alle 

regole di lavoro del singolo ordinamento nazionale del paese in cui la società ha sede. Per 

evitare qualsiasi conflitto interpretativo462, i testi dovrebbero perciò indicare 

specificamente la nozione di gruppo463. Ciononostante, è stato posto in luce dalla dottrina 

che dall’individuazione specifica delle imprese afferenti al medesimo gruppo, sul piano 

sociale, potrebbero sorgere problemi di effettività a cascata dell’accordo-quadro in seno 

alle altre imprese dell’indotto che però non fanno parte del gruppo, escludendo le formule 

di integrazione contrattuale464. Ciò non rispecchierebbe fedelmente la concentrazione di 

potere economico. 

Un ulteriore punto che necessita di particolare attenzione in relazione a quest’ultimo 

profilo riguarda le conseguenze di eventuali mutamenti registrati nella proprietà o nel 

management per la validità e il rispetto degli accordi conclusi, a seguito di acquisizioni, 

fusioni, processi di concentrazione, ecc. Questi cambiamenti, che sono all’ordine del 

giorno, fanno scaturire particolari questioni per il tema qui trattato, quali ad esempio sul 

futuro dei testi transnazionali di Arcelor a seguito della fusione con Mittal. A tal proposito, 
                                                           

459 Per citare alcuni esempi, l’accordo tra Skanka e la BWI «si applica a tutte le unità e le filiali del gruppo». Allo 
stesso modo, l’applicazione dell’accordo siglato dall’impresa EADS si estende a tutto il gruppo «per tutte le 
entità controllate da EADS e […] ad enti EADS dei quali ha un controllo congiunto». 
460 L’accordo internazionale di Arcelor afferma che «nelle sussidiarie dove il Gruppo Arcelor ha una presenza 
significativa, ma non esercita un’influenza dominate, le parti firmatarie si impegnano congiuntamente a porre 
in uso tutte le risorse a loro disposizione al fine di promuovere i principi stabiliti dall’accordo». 
461 L’accordo-quadro globale PSA «è direttamente applicabile a tutta la consolidata divisione automobilistica 
(ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizi di supporto) e alla divisione finanza, trasporti e logistica per 
le divisioni controllate attuali e future, oltre che per le società verso cui si ha un’influenza dominante, o tramite 
partecipazione maggioritaria o quando la proprietà è limitata al 50%, attraverso indiretta responsabilità per la 
gestione di questioni sociali nella società controllata». 
462 Come è stato evidenziato da alcuni, vi è la possibilità da parte di una corte di un altro paese di utilizzare 
un’altra definizione. V. A. Sobczak (2008), op. cit., p. 122. 
463 Come avviene in alcuni testi che si rifanno alle sussidiarie nelle quali la holding detiene la maggioranza del 
capitale o dei diritti di voto o può nominare la maggioranza dei dirigenti. V. accordo firmato dal gruppo EDF 
nel 2005. 
464 Da ultimo, D. Comandé (2011), op. cit., pp. 9-10. 
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solamente alcuni Tfas affrontano le conseguenze di modifiche nella struttura dell’impresa 

o del gruppo di imprese. Di certo l’accordo si applicherà ad eventuali imprese che entrano 

a far parte del gruppo successivamente alla stipula dell’accordo465. Risulta invece più 

complicato il caso delle società controllate la cui proprietà venga ceduta da parte del 

gruppo. Da un lato, sembra difficile garantire che il testo debba continuare ad applicarsi 

dopo che una sussidiaria abbia lasciato il gruppo e l’impresa stipulante abbia perso il suo 

potere economico sulla controllata466. Dall’altro, la responsabilità assunta dall’impresa 

attraverso l’accordo prende in considerazione l’impatto sociale di tutte le decisioni nel 

lungo termine. È dunque interessante notare come l’efficacia degli impegni assunti dalle 

parti firmatarie assuma rilievo anche quando intervengono tali cambiamenti, incontrando 

sfide che vanno oltre gli aspetti legali. 

Sul piano pratico, bisogna interrogarsi peraltro sulle modalità atte a garantire una 

trasposizione dell’accordo nei vari paesi in cui il gruppo è presente, colmando così 

l’assenza di un quadro normativo a livello transnazionale sul rapporto tra l’impresa 

capogruppo e le altre collegate. Si tratta di una questione determinante, che attiene alla 

relazione tra negoziazioni transnazionali, da una parte, e negoziazioni nazionali nei singoli 

paesi interessati dall’accordo, dall’altra. Come osservato dalla dottrina467 e nelle pagine 

precedenti, il modo per rendere giuridicamente efficaci gli accordi-quadro consiste nel 

collegarli a principi giuridicamente vincolanti (come contratti di subappalto, di cui si 

tratterà poco oltre) oppure inserirli negli accordi collettivi nazionali o negli accordi 

aziendali in ciascuna delle imprese sussidiarie del gruppo in questione. Quest’ultima 

opzione implica una successiva fase di contrattazione demandata alle sedi locali delle 

società del gruppo, per assicurare il rispetto e l’attuazione concreta delle clausole468. In 

questo caso, spetta all’impresa capogruppo fornire indicazioni e utilizzare i propri 

meccanismi decisionali e vincoli societari per organizzare in ogni filiale la ripresa del 

negoziato. Tale evoluzione verso il superamento dell’ambito di applicazione stabilito dalla 

legge nazionale risponde alle esigenze, proprie della Transnational collective bargaining, di 

                                                           
465 Come stabilisce l’accordo-quadro di Arcelor, quando un soggetto entra nel perimetro del gruppo «le parti 
firmatarie si impegnano a realizzare tutte le misure necessarie per integrare questa azienda all’interno 
dell’effettiva attuazione dell’accordo». Si richiama in tal senso anche l’Ifa di EDF: «nel caso in cui una nuova 
azienda entra nel campo di applicazione sopra definito, agli stakeholder interessati è offerta la possibilità di 
entrare nell’accordo, qualora lo desiderino». 
466 Alcuni Ifas prevedono che le loro disposizioni cesseranno di essere applicate se la società controllata esce 
dal gruppo. Ad esempio, Arcelor «quando un ente esce dal perimetro del gruppo come sopra definito, tale 
accordo cessa di applicarsi ad esso». 
467 Tra cui A. Sobczak (2008), op. cit. 
468 Ad esempio, l’accordo Schneider Electric subordina la sua attuazione alla conclusione di accordi successivi a 
livello locale con le diverse società che gestiscono le filiali. 
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adattare i principi e le regole alle dimensioni reali ed economiche del gruppo, quindi anche 

transnazionali. 

Nella prospettiva di una loro declinazione o trasposizione nazionale, si è visto più volte 

come la scelta dei firmatari può essere decisiva. Il caso già citato dell’Ifa firmato da EDF nel 

gennaio 2009 è un esempio di soluzione originale con la firma, dal lato dei lavoratori, di 

tutti i sindacati nazionali dei paesi in cui sono state istituite affiliate EDF.  

Per ciò che riguarda gli Efas, la possibilità di attribuire sul piano interpretativo valenza 

generale al principio dell’automatico sorgere di obblighi in capo a ciascuna delle imprese 

collegate per il solo fatto del legame societario469, appare controversa, come avverte la 

dottrina470. Perciò, il grado di efficacia degli impegni assunti con gli Tfas verso le 

consociate dipenderà dalla disciplina nazionale del paese in cui ha sede la capogruppo471. 

In relazione a quest’ultimo profilo, un rilievo importante ha in merito l’estensione 

dell’accordo alla rete aziendale con destinatari vari datori di lavoro, come rilevato 

precedentemente. Dall’analisi emerge che la firma degli Tfas è apposta da parte di organi 

della sede centrale senza alcun obbligo di coinvolgimento nella procedura delle unità 

aziendali. A ciò si aggiunge, come già evidenziato, che a livello internazionale o 

comunitario non è previsto che l’accordo-quadro di gruppo abbia portata vincolante verso 

le società che lo compongono, provviste di autonoma personalità giuridica. Questo 

panorama fa sì che la dispersione dei soggetti responsabili dell’applicazione sia chiamata a 

produrre una serie di argomentazioni. Tra queste vi è l’interrogativo circa la possibilità di 

estendere l’accordo-quadro di gruppo ad altri datori di lavoro che non prendono parte 

direttamente alla trattativa. A riguardo, per configurare tale rilevanza giuridica anche per i 

singoli soggetti che compongono il gruppo, bisognerebbe ricondurre ad unità fattispecie 

collegate sotto il profilo economico, ma spesso distinte e del tutto autonome sul piano 

giuridico. Alcuni ordinamenti giurisprudenziali472 – protesi a difendere l’autonoma 

personalità giuridica di ciascuna delle imprese affiliate – rendono difficile la 

configurazione dell’impresa capogruppo come unico datore di lavoro del gruppo. 

Nonostante queste siano inserite in un gruppo, assumono impegni giuridici specifici 

configurabili tra i doveri di moral suasion. Pertanto l’impresa holding firmataria risulta 

responsabile degli impegni assunti con l’accordo nei confronti di tutti i lavoratori del 
                                                           

469 Rinviando in questo modo per analogia alla disciplina europea, la quale ha conferito rilevanza al 
collegamento societario sul versante sindacale, per cui ogni filiale e ogni impresa collegata è tenuta al rispetto 
degli obblighi citati dalla disciplina per l’impresa dominante. V. Direttiva in materia di licenziamenti collettivi, 
di trasferimento d’azienda, direttiva sulla società europea. 
470 Da ultimo S. Scarponi (2011), op. cit., p. 134. 
471 In particolare, a seconda del riconoscimento da parte dell’ordinamento nazionale della legittimità delle 
dichiarazioni espresse da parte delle consociate di voler sottostare agli impegni sottoscritti dalla capogruppo. 
472 Tra cui A. Lassandari (2001), Il contratto collettivo aziendale e decentrato, Milano: Giuffrè, pp. 394-395. 
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gruppo solamente qualora goda di un esplicito mandato a negoziare da parte delle società 

controllate alla società capogruppo, volto ad vincolare tutte le imprese afferenti al gruppo 

della stessa473. È interessante notare che un tale mandato andrebbe a chiarire inoltre il 

valore giuridico dell’accordo stesso, conferendo una rappresentanza legale ai soggetti 

firmatari. Si potrebbe sostenere che le sussidiarie del gruppo conferiscano un mandato 

implicito alla holding per negoziare un Tfa, ma il valore legale di questo sarebbe 

inconsistente e infondato474 e non ammettendone la validità in particolare per le future 

affiliate rispetto alla firma del Tfa. 

Nelle pratiche analizzate perciò l’inclusione delle sussidiarie appare incerto e soggetto a 

vari strumenti scelti per dare effettività al Tfa. 

 

Si è potuto evidenziare in questo paragrafo un altro dato che si riscontra sovente nella 

contrattazione collettiva transnazionale, ossia il coinvolgimento della catena dei fornitori e 

degli appaltatori. Tale estensione del campo di applicazione soggettivo dell’accordo è 

indicazione della crescente necessità di una più efficace regolamentazione sociale a livello 

globale delle catene di approvvigionamento. La maggior parte degli accordi internazionale 

(80%) include disposizioni che affrontano questa materia, segno della maggiore 

consapevolezza delle parti firmatarie circa il potenziale valore aggiunto degli Tfas se 

comparati con i principi del diritto del lavoro esistenti.  

Di fatto, esportare i principi fondamentali e applicarli alla catena dei fornitori e degli 

appaltatori nei paesi in via di sviluppo o nei paesi emergenti, ove spesso lo standard di 

protezione dei diritti fondamentali assicurato dal quadro normativo nazionale non sono al 

medesimo livello del paese sede dell’impresa475, ha sicuramente un valore straordinario. 

In generale, gli Tfas tendono a sottolineare la necessità che la catena dei fornitori e 

appaltatori rispetti gli stessi standard dell’impresa transnazionale firmataria dell’accordo. 

Ciò secondo l’approccio che rende quest’ultima responsabile del controllo sull’operato 

dell’intera filiera produttiva, ovunque sia situata. Un esempio citato dalla dottrina per 

evidenziare l’impatto concreto di tali strumenti nelle politiche aziendali, riguarda 

l’impresa turca Ditas, fornitrice della Daimler-Chrysler, in cui fu proclamato uno sciopero 

per contrastare il mancato rispetto dei diritti di organizzazione sindacale e di 

contrattazione collettiva, parte integrante dell’Ifa, vincolanti anche per le imprese 

                                                           
473 Si richiama l’accordo EDF sopra citato, che prevede un’adesione formale successiva all’accordo da parte 
delle varie società del gruppo. 
474 Come avverte A. Sobczak (2008), op. cit., p. 118. 
475 Cfr. R. Bourque (2008), op. cit., p. 38. 
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fornitrici. In altri casi invece la politica sociale del gruppo in questione si è rivelata ancora 

più incisiva, sostituendo i fornitori a seguito della pressione da parte dei sindacati476.  

Le differenze riscontrate dall’analisi dei contenuti in materia potrebbero essere spiegate 

dalle differenti strategie dei sindacati globali organizzati a livello di settore. In linea con gli 

sviluppi in atto evidenziati in precedenza, è significativo notare come le GUFs sostengano 

sempre più l’inclusione negli Tfas di impegni a più vasta portata al fine di applicare 

l’accordo lungo la catena di fornitura. Per citare un esempio, la IMF ha adottato una 

politica volta a concludere Ifas che includano un impegno chiaro ed efficace da parte 

dell’impresa multinazionale affinché i fornitori e appaltatori adottino principi analoghi per 

i propri lavoratori477. 

È necessario inoltre evidenziare che un’efficace implementazione degli Tfas presuppone 

anche che i fornitori e appaltatori siano informati e perfino formati non solo sul contenuto 

dell’accordo ma anche sui vantaggi di una migliore gestione maggiormente responsabile. 

È da evidenziare come il panorama fin qui descritto non sia del tutto appagante. Ai citati 

limiti connessi al tipo di formulazione accolta nelle clausole dell’accordo-quadro, si 

aggiungono quelli che scaturiscono dalla tecnica con la quale le imprese identificano i 

soggetti della catena dei fornitori e appaltatori rispetto ai quali vige l’obbligo di 

uniformarsi agli impegni assunti negli accordi stessi. Le modalità di individuazione dei 

partner commerciali si limitano frequentemente ai fornitori diretti, o quelli maggiori, 

dell’impresa firmataria ovvero ai primi appaltatori, mentre sfuggono le ulteriori fasi di 

subappalto. Pertanto, qualunque sia il contenuto delle clausole sui fornitori e appaltatori, è 

essenziale che queste non si limitino ai contraenti dell’impresa, ma includano - ove ne 

facciano uso per la realizzazione di prodotti per conto del gruppo - anche i subfornitori e 

subappalatori, come specificato da alcuni Tfas478. Si nota per questi ultimi la tendenza a 

vincolare all’osservanza degli accordi anche i subfornitori integrati nella filiera produttiva, 

come anche l’obbligo per il fornitore di informare la direzione di impresa in merito ai 

subappaltatori utilizzati. 

Nell’ipotesi di previsione dell’obbligo verso i partner commerciali, l’effettiva capacità di 

indurne comportamenti conformi dipende da una pluralità di fattori479, che possono 

complicare questa applicazione. In primis, in settori quali quello del tessile, 

                                                           
476 Ad esempio otto aziende fornitrici in Brasile. Si v. J. Holdcroft (2006), op. cit., pp. 18-22. 
477 Cfr. IMF (International Metalworkers’ Federation) (2006), op. cit. Si veda inoltre la risoluzione adottata 
dall’ICEM nel novembre 2007accessibile al sito www.icem.org. 
478 Tra cui l’accordo Electrolux del 2010, il quale attribuisce a fornitori e appaltatori la responsabilità di 
garantire che il subfornitore soddisfi i requisiti previsti dall’accordo. 
479 Quali ad esempio il volume degli affari, la continuità e la durata del rapporto commerciale, le misure di 
accompagnamento. 
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dell’abbigliamento e delle calzature con una catena di prodotti buyer-driven480 nei quali 

larga parte dei dettaglianti e merchandiser si rivolge principalmente ad una complessa rete 

multi-livello di fornitori, risulta spesso difficile anche solo fornire adeguate informazioni ai 

fornitori e appaltatori che si trovano all’estremo della catena di fornitura, poiché in alcuni 

casi essi possono non essere noti all’impresa fornitrice. In secondo luogo, i fornitori sono 

spesso soggetti a diversi codici dell’impresa madre differenti tra loro e alcune volte 

contradditori, il che rende difficile per una determinata impresa imporre il suo specifico 

accordo-quadro a un fornitore481.  

Per di più, e specialmente nei casi in cui le parti coinvolte non riescono ad instaurare con 

l’accordo seri meccanismi di monitoraggio e applicazione altrove, l’effetto definitivo delle 

disposizioni appena viste sulle pratiche implementative sviluppate dalle parti è quasi 

interamente fortuito e imprevisto, al di là dei termini scritti nell’accordo. Ciò può non 

essere un problema di per sé, ma serve per evidenziare il fatto che l’effetto finale degli Tfas 

potrebbe differire notevolmente tra i luoghi di lavoro anche se questi Tfas si presentano 

nei contenuti molto simili. 

 

Ebbene, l’insegnamento che si può trarre da queste prassi è che la dimensione 

transnazionale del processo di regolazione che segue le dimensioni della catena produttiva 

e organizzativa rimane un tratto caratterizzante di tale fenomeno482. La graduale 

inclusione degli appaltatori sarà essenziale per affrontare con successo i vari problemi che 

derivano dalla globalizzazione.  

 

 

5.2.  Gli Tfas in pratica: implementazione e monitoraggio 

 

Individuati gli aspetti giuridici rilevanti per la contrattazione in esame, si tratta di 

accertare ora se e in che misura vengano predisposte procedure in materia di 

implementazione e controllo sull’osservanza e sull’efficacia degli stessi accordi, al fine di 

esplorare le possibilità di tradurre le tematiche affrontate dagli Tfas in azioni all’interno 

delle imprese e far sì che i diversi impegni portino a risultati effettivi. 

È chiaro che una risposta a tale quesito può essere data soltanto valutando le soluzioni in 

concreto adottate. L’efficacia dei risultati prodotti dalla contrattazione collettiva 
                                                           

480 In cui il centro della rete cooperativa di imprese indipendenti a livello globale risiede nell’ambito del 
consumo. 
481 V. per approfondimenti V. Telljohann, I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), op. cit., p.54. 
482 Come avverte S. Nadalet (2005b), op. cit., p. 688. 
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transnazionale dipende anche dalla capacità del meccanismo di controllo di coadiuvarne 

l’attuazione in base alle procedure appositamente attivabili. Le clausole inserite negli Tfas 

ammettono di frequente meccanismi di implementazione e sorveglianza delle intese, 

anche se la gamma di procedure previste varia molto sia nella tipologia che nell’efficacia. 

Questo è uno degli aspetti principali della contrattazione collettiva in esame, il cui valore 

aggiunto non è solo di riaffermare principi sociali fondamentali visti nel precedente 

capitolo, ma anche di disporre diverse tipologie di strumenti di implementazione e 

monitoraggio predisposti per garantire effettività agli impegni assunti.  

Come ogni disciplina che ambisca ad operare sul terreno dell’effettività, le parti firmatarie 

si preoccupano di approntare meccanismi di controllo sull’applicazione dei principi e/o 

regole prospettate, affidando nella maggior parte dei casi a un comitato composto dai 

rappresentanti dei lavoratori e della direzione aziendale il compito di monitorare 

l’effettiva attuazione dell’accordo da parte delle imprese ricomprese nel relativo ambito di 

applicazione. 

Una precisazione definitoria in tal senso si rileva opportuna. Il termine «monitorare» 

utilizzato dagli accordi-quadro si rivela di per sé fuorviante: esso indica l’attività di 

ispezione e sorveglianza delle pratiche di lavoro sulla base di una serie di principi di 

lavoro con presenza regolare o frequente sul posto di lavoro e accesso libero al 

management e al personale. L’attività di monitoraggio perciò consiste in un continuo 

processo di esecuzione dell’accordo, rappresentando così un metodo implementativo. I 

sindacati invero fanno esplicita distinzione tra i due termini monitoring e verification. 

Secondo l’ITUC, «il termine monitoraggio implica un’attività continua e frequentemente 

ripetuta»483, il che significa che il monitoraggio di un Tfa richiede una continua presenza 

presso il luogo di lavoro. I sindacati accolgono il termine verifica/controllo per indicare un 

processo completo, che comprende sia la conformità con il codice da parte dei fornitori sia 

la predisposizione di sistemi di implementazione dell’impresa che ha adottato il codice. 

È opportuno precisare innanzitutto che le clausole dedite a misure di implementazione e 

monitoraggio degli accordi-quadro sono orientate all’obiettivo di dare risposta a due 

questioni fondamentali, fonte di costanti preoccupazioni da parte dei firmatari: come 

rendere credibile gli impegni e come consentire un’appropriazione dei contenuti dal 

maggior numero di lavoratori e management a tutti i livelli. 

Questo profilo acquista maggiore importanza per la concretezza delle soluzioni 

individuate in sede negoziale qualora non esista correlazione o automaticità tra la parte 

                                                           
483 ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) (2004), op. cit., p. 72. 
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firmataria e i soggetti che partecipano allo sviluppo attuativo e al monitoraggio 

dell’accordo. Le modalità di attuazione dovrebbero essere pensate infatti per comportare 

l’impegno di attori che non hanno necessariamente partecipato all’avvio del processo. 

Si tratta di misure volte a garantire l’effettiva applicazione del sistema negoziale o – 

utilizzando un termine tanto intraducibile quanto efficace – il suo enforcement. Queste si 

basano su diversi fattori, quali l’attività svolta dall’impresa, la posizione geografica, le 

esigenze di competitività dei mercati di riferimento. Tra questi la cultura verso il dialogo 

sociale propria di specifici settori di attività che coinvolge le GUFs può influenzare gli 

impegni in termini di implementazione e monitoraggio. Così alcuni gruppi di imprese non 

hanno ritenuto necessario formalizzare le concrete modalità di attuazione e controllo dei 

testi conclusi, poiché le direzioni di tali gruppi e le Federazioni sindacali internazionali ed 

europee vantano di una lunga consuetudine verso il dialogo e la disponibilità per risolvere 

questioni poste dall’altra parte. 

In verità, ci si imbatte in un ambito ancora relativamente sconosciuto, dal momento che 

molti degli accordi-quadro sono recenti e l’impatto reale delle varie pratiche che ne 

scaturiscono non sono ad oggi state valutate. 

 

Responsabilità del processo 

 

In linea di principio, l’impresa che firma un Tfa si impegna a rispettare certe condizioni 

minime di lavoro. Da tale interpretazione di fonte sindale, è l’impresa ad essere 

responsabile della conformità ai principi e regole concordate, in quanto unica parte ad 

avere la capacità di prendere decisioni nell’attuazione degli impegni, integrando le relative 

disposizioni nelle politiche aziendali e garantendo che esista un sistema di gestione 

effettivo che assicuri una implementazione di successo484. 

Tuttavia, nella maggior parte dei contenuti degli Tfas, le parti firmatarie richiamano la 

responsabilità della direzione e di ogni lavoratore nel garantire l’osservanza dei contenuti 

dell’accordo. Le tematiche risultano così elaborate e incluse come responsabilità congiunta 

delle parti firmatari. Nel merito, questioni circa l’interpretazione del contenuto e del 

significato controverso di una clausola dell’accordo in rapporto ad una situazione 

concreta, vengono chiarite congiuntamente dalle parti firmatarie485.  

                                                           
484 Come avviene per l’accordo di Bosch e Daimler-Chrysler. 
485 Si rileva tale opzione nella maggior parte degli Tfas, quali, a titolo di esempio, l’accordo stipulato dal gruppo 
Hochtief, Air France, Euradius, GEA, ISS, Rhodia e Umicore. 
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Anche in questo ambito si registrano tuttavia esperienze molto variegate, che dipendono 

dal tipo di accordo: alcuni Tfas contengono disposizioni molto generiche circa l’impegno a 

monitorare per «esaminare la questione e proporre misure appropriate»486, o 

semplicemente stabiliscono che «le parti comunicano tra di loro» se dovesse sorgere 

qualsiasi «anomalia», che il management cercherà poi di «eliminare» e informare di 

conseguenza le Organizzazioni sindacali487. 

Tuttavia la maggior parte dei testi contiene disposizioni follow-up, dedicate ad un controllo 

nel tempo, vale a dire clausole che testimoniano la crescente volontà delle parti sociali di 

monitorare periodicamente l’attuazione in sede nazionale degli accordi-quadro raggiunti 

in ambito transnazionale. Queste clausole includono diverse modalità per assicurare un 

sistema concreto di attuazione e controllo. Vi si riscontra la formazione di strutture e 

comitati congiunti – che possono assumere diverse forme (implementation body, 

monitoring committee, reference group o review committee) – composti in maniera 

paritaria, normalmente da almeno un rappresentante sindacale o delle strutture di 

rappresentanza aziendale nel paese in cui ha sede l’impresa, e almeno un rappresentante 

della direzione centrale. A questi gruppi viene demandato il compito specifico, attraverso 

riunioni periodiche, di controllare l’applicazione delle politiche sociali, dei principi e delle 

norme su scala globale, come avviene per il global compliance and monitoring group 

contemplato dall’accordo del gruppo Ikea. Sviluppano in tal modo giudizi circa il sistema 

di gestione dei principi definiti, i progressi raggiunti e le difficoltà incontrate 

nell’attuazione degli accordi488.  

In particolare, il mezzo più diffuso di monitoraggio degli Ifas sono le riunioni annuali del 

comitato direttivo congiunto. Esistono accordi più vincolanti sotto questo aspetto, in cui 

l’impresa si impegna a documentare e discutere l’attuazione e il rispetto delle disposizioni 

del testo con i rappresentanti dei lavoratori due volte l’anno489. Questi incontri 

permettono di scambiare informazioni in merito alle modalità con cui gli Tfas vengono 

valutati e applicati nei diversi livelli di implementazione dell’impresa e, quando previsto, 

lungo la catena di produzione, individuare buone pratiche nell’applicazione dell’accordo, 

discutere delle differenze interpretative dello stesso e indagare sulle denunce circa 

l’applicazione. Si tratta di riunioni le quali, a seguito delle pressioni esercitate dalle 

Organizzazioni sindacali internazionali, sono sempre più combinate con visite congiunte ai 

                                                           
486 V. accordo Schwan-Stabilo. 
487 V. accordo Eni. 
488 Molti accordi-quadro dispongono questo impegno delle parti coinvolte, come evidenziato dall’accordo EDF 
del 2005 che istituisce un follow-up body (Consultation Committee on CSR) composto da 28 membri. 
489 Quali, ad esempio, l’accordo tra Ikea e la BWI e quello trail gruppo americano Chiquita e la IUF. 
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vari siti di produzione da parte della direzione internazionale e dei rappresentanti 

sindacali. 

È da notare che gli Tfas potrebbero beneficiare di strutture preesistenti a livello nazionale 

e internazionale per facilitare un’attuazione e uno sviluppo efficaci delle tematiche 

contemplate negli accordi-quadro. I progressi sono più rapidi nei casi in cui tali strutture 

locali o nazionali già esistono o sono in procinto di essere costituiti, come accade spesso in 

materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Alcuni accordi riprendono tali realtà e 

citano impegni per rafforzare i comitati esistenti, o per costituirne di nuovi laddove non 

esistano490. 

L’istituzione di una struttura ad hoc solleva diverse questioni. La prima di queste riguarda 

la sua composizione. L’accordo Arcelor, per esempio, prevede espressamente che a livello 

di gruppo ci sarà un comitato di parità interna, specifico, responsabile del monitoraggio 

dell’applicazione del contratto, definendone al contempo la relativa composizione. Un 

secondo aspetto riguarda le modalità di funzionamento. In alcuni casi, il funzionamento 

del comitato di controllo viene dettagliato nel testo dell’accordo (calendario, bilancio, 

flusso di informazione, ecc.)491.  

Nell’accordo firmato da OTE Telekom e l’UNI è stata invece prevista l’istituzione non di un 

comitato ad hoc ma di un processo di dialogo permanente tra le delegazioni datoriali e 

sindacali con almeno una riunione annuale, per discutere sulla situazione presente e 

futura dell’impresa e il suo impatto sugli interessi dei lavoratori, sulle regole sociali 

all’interno dell’impresa, ecc.492 

Anche se la responsabilità per l’attuazione e il monitoraggio è molto spesso comune alle 

parti, esistono accordi che considerano altre soluzioni, coinvolgendo parti terze, a diverso 

titolo.  

In alcuni casi, la responsabilità di vegliare all’effettiva applicazione dell’accordo-quadro 

viene di fatto affidata ad attori diversi dalle parti coinvolte nella firma del testo, ovvero ai 

componenti degli organismi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese interessate, 

come i Comitati aziendali europei oppure, ove siano costituiti, gli organismi mondiali 

(WWC). Viene attribuita a tali strutture la funzione ispettiva e il compito di apprestare i 

controlli sull’applicazione degli impegni previsti. La loro struttura può inoltre essere 

utilizzata per riunioni dei comitato di monitoraggio, anche nei casi in cui i comitati non 
                                                           

490 In proposito, può essere considerato un modello l’accordo specifico di Arcelor Mittal. 
491 V. «Worldwide Agreement:on the Principles of Arcelor’s Corporate Social responsibility», del 19.09.2005, 
rinnovato nel 2008. Come avviene per l’Ifa di Chiquita e EDF. Riguardo le risorse messe a disposizione, 
l’accordo EDF prevede che sia il gruppo a sostenere le spese direttamente connesse con il funzionamento del 
comitato e dell’organizzazione dei relativi incontri, fissando un budget annuo 
492 V. «Global agreement» firmato il 26.06.2001. 
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risultano parti firmatarie dell’accordo. L’accordo firmato dalla multinazionale Leoni ad 

esempio deferisce il controllo e l’implementazione alla discussione annuale del Consiglio 

europeo dei lavoratori. In questi casi infatti le riunioni dei comitati di controllo coincidono 

con gli incontri annuali dei Cae493 o dei WWC494 che danno un’applicazione transnazionale 

al processo di monitoraggio dell’accordo. Interessante risulta il caso di Air France, in cui vi 

è solamente il Cae ad essere coinvolto nell’implementazione dell’accordo, senza il 

coinvolgimento dei sindacati. 

Per essere maggiormente efficace, la contrattazione collettiva presuppone la capacità di 

controllo ed intervento anche da parte di soggetti diversi da quelli fin qui visti. L’impresa 

può pertanto prendere in considerazione la possibilità di affidare a soggetti estranei al 

processo di negoziazione ovvero ad organismi a carattere imparziale il compito di 

implementazione e controllo sull’effettivo rispetto degli impegni assunti con l’accordo-

quadro. Ad una analisi empirica di quanto avviene nella fase applicativa si riscontra un 

intervento delle istituzioni locali del paese di insediamento495, delle Ong496 ovvero di 

esperti (come società di revisione), la cui missione è di condurre ispezioni nei singoli posti 

di lavoro e trasmettere un reporting periodico al comitato direttivo congiunto. L’esiguità 

dei casi con questo elemento mette in risalto le difficoltà a trasformare un dialogo sociale 

bilaterale in un dialogo trilaterale, nonostante tale approccio sia più coerente con la 

tendenza di molti Tfas di includere altri diritti rispetto a quelli direttamente collegati alle 

condizioni di lavoro e occupazionali. 

Tra gli elementi di difficoltà riscontrati a tale diffusione vi si ritrova lo scetticismo da parte 

delle GUFs verso questo monitoraggio c.d. indipendente svolto da revisori contabili e 

imprese di controllo. I principali punti di critica sono: a) a causa della complessità delle 

catene di fornitura, non risulta possibile per un revisore contabile monitorare ciascun 

fornitore dell’impresa in modo continuo; b) tali soggetti esterni spesso non hanno molta 

esperienza nell’affrontare i diritti sindacali fondamentali; c) quando vengono impiegati 

questi organismi, i sindacati sono spesso esclusi dai processi di monitoraggio e verifica; d) 

assumendo revisori esterni su base continua, l’impresa essenzialmente mantiene il 

controllo sull’intero processo. Di conseguenza, le GUFs si dimostrano favorevoli ad 

approvare il coinvolgimento di agenzie esterne solamente come assistenti nelle reti di 

                                                           
493 Soluzione adottata, a titolo di esempio, negli accordi-quadro di Volkswagen, Carrefour, Merloni, GEA, 
Rheinmetall. 
494 Solitamente, qualora risulti costituito nell’impresa un WWC, tale comitato ha l’incarico di provvedere 
all’implementazione dell’accordo (per esempio, nei gruppo Daimler-Chrysler, Renault, SKF, Volkswagen). 
495 Quale l’accordo siglato da Rheinmetall. 
496 Merita ricordare l’accordo EDF, il quale prevede che «il comitato può invitare i rappresentanti delle Ong ad 
intervenire nelle sue assemblee […] come giustificato dai temi rilevanti nell’agenda degli incontri». 
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monitoraggio dei fornitori e qualora vengano accordati in via anticipata i processi concreti 

per il controllo delle azioni e dei risultati di queste agenzie. 

 

Ulteriore dato riscontrabile dalle pratiche analizzate riguarda il livello al quale avviene il 

processo in discorso. 

Una prima opzione prevede che l’applicazione dell’accordo avvenga in un unico livello 

decentrato. Con l’Ifa del 2005, EADS stabilisce che «la sede di ciascuna attività è 

responsabile di garantire l’osservanza a questi principi e adotterà le misure appropriate 

per assicurarne l’attuazione»497. L’accordo concluso dalla IMF con il gruppo Bosch va in 

questo senso, dal momento che la gestione delle questioni inerenti all’applicazione e al 

monitoraggio dell’Ifa ricade nella responsabilità dell’alta direzione delle rispettive 

divisioni, filiali territoriali o collocazioni dell’impresa. Del pari, l’impresa GEA sancisce 

espressamente che la responsabilità del vincolo al rispetto, accettazione e promozione dei 

principi di responsabilità sociale concordati nell’accordo-quadro per i dirigenti e 

dipendenti, ricade nella direzione delle singole unità dell’impresa e, dove presenti, nei 

rappresentanti dei lavoratori. Il gruppo Danone e la IUF esplicitano nei loro accordi-

quadro il desiderio che «i membri della direzione del gruppo, a tutti i livelli, e le 

Organizzazioni sindacali di tutto il gruppo lavorino in modo costruttivo per fare sì che le 

clausole di tali convenzioni siano pienamente applicate e, ogniqualvolta ciò sia possibile, 

migliorate».  

Altri accordi invece prevedono che l’implementazione e il monitoraggio venga 

istituzionalizzato su due livelli, coinvolgendo sia le parti sociali locali sia quelle a livello di 

gruppo. Esempio meritevole di particolare attenzione in tal senso è l’accordo firmato da 

PSA nel 2006 il quale contempla la previsione di osservatori sociali locali – composti dai 

dipartimenti delle risorse umane e dai sindacati locali – che effettuano il monitoraggio 

annuale dell’accordo-quadro globale attraverso un documento elaborato congiuntamente 

dalle parti dell’accordo. A livello di gruppo, viene inoltre presentata annualmente una 

relazione sull’attuazione nei paesi interessati, in sede di Comitato europeo allargato alla 

responsabilità sociale del gruppo PSA. 

A tal proposito, si è visto come i sindacati nazionali e locali svolgano un ruolo importante 

nel garantire l’attuazione di successo delle clausole dell’accordo. L’accordo del gruppo 

tedesco BMW ad esempio dispone la competenza del forum europeo498 sul rispetto degli 

obiettivi e sull’implementazione dei principi da realizzare, coinvolgendo in questo modo i 

                                                           
497

 V. «International Framework Agreement», del 01.06.2005. 
498 Il forum europeo è un meeting dei sindacati metalmeccanici europei che si tiene due volte l’anno. 
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sindacati nel procedimento di verifica di attuazione dell’accordo, senza la costituzione di 

un apposito gruppo. Queste pratiche – che si ispirano ad un principio di sussidiarietà, per 

cui la regolazione specifica delle condizioni di lavoro resta in principio competenza 

nazionale - tengono conto della necessità di un coordinamento instaurato con le realtà 

locali, ammettendo al contempo un approccio comune a livello di gruppo499. 

È tuttavia da notare che il progredire delle tecniche basate sul ruolo di controllo e 

intervento svolto dalle Organizzazioni sindacali non manca di sollevare perplessità dovute 

al fatto che proprio l’attività in questione rischia di assumere una portata talmente ampia 

da essere eccessiva rispetto alle capacità dei sindacati di farvi fronte, tanto da far dubitare 

della tenuta del modello descritto nel lungo periodo500. 

 

Modalità e misure previste e adottate 

 

Molti accordi contengono disposizioni concrete che regolano la loro implementazione, 

fissando procedure per informare la forza lavoro dell’impresa e dei fornitori così come 

meccanismi concreti per monitorare la conformità con l’accordo. 

Nell’inquadrare le misure di attuazione degli accordi-quadro, i dati disponibili evidenziano 

precise modalità di implementazione e monitoraggio: disseminazione e informazione del 

contenuto, integrazione nelle procedure gestionali e nella fissazione degli obiettivi, 

formazione sui punti dell’accordo e una versione locale/nazionale dello stesso. 

Secondo i sindacati, i due presupposti essenziali per garantire un’implementazione 

effettiva di un Tfa corrispondono, per primo, alla traduzione dell’accordo in tutte le lingue 

rilevanti e, in secondo luogo, ad azioni adottate affinché tutti i lavoratori (inclusi quelli con 

incarichi dirigenziali) vengano informati sul contenuto del Tfa, compresi i lavoratori delle 

rispettive sussidiarie, dei fornitori e appaltatori dell’impresa. 

Per migliorare l’efficacia dell’accordo, alcune imprese sono impegnate a tradurre il testo 

nelle lingue locali ovvero ad offrire una formazione specifica sul contenuto del testo501. Le 

GUFs hanno sottolineato l’importanza della traduzione dei contratti in tutte le lingue del 

                                                           
499 L’accordo di AcelorMittal siglato il 2 novembre 2009 tra il gruppo e la Fem ha previsto per il monitoraggio 
una struttura a composizione esclusivamente sindacale il cui scopo è quello di favorire il dialogo sociale locale, 
ma la cui attività, secondo alcuni, rischia di sovrapporsi a quella del Cae. V. S. Scarponi e S. Nadalet (2010), op. 
cit., p. 221. 
500 Sul punto v. T. Muller, H.W. Platzer e S. Rub (2008), op. cit. 
501 Fonterra, la IUF e il sindacato nazionale NZDWU si impegnano a cooperare per dare un senso concreto 
all’accordo siglato nel 2002. «Ciò include comunicazione, formazione e altri strumenti appropriati». 
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gruppo per consentire una vera e propria conoscenza del testo da parte dei dipendenti nei 

diversi paesi502.  

L’accesso ad informazioni complete ed esaurienti sulla regolazione sociale esistente è, 

ovviamente, una condizione primaria per conferire maggiore credibilità all’intero 

processo implementativo e per agevolare la gestione da parte di tutti gli attori coinvolti dei 

temi trattati dall’accordo. Risulta pertanto utile fornire formazione e informazioni ai 

rappresentanti dei lavoratori su specifici punti del testo, per garantirne la corretta 

applicazione. Ciò in particolare nei casi in cui il monitoraggio richiede competenze 

specifiche.  

Un elemento di innovazione che contraddistingue gli Tfas è costituito dall’introduzione di 

una piattaforma informatica sviluppata per disseminarne i contenuti, raccogliere buone 

prassi e monitorare l’attuazione delle disposizioni.  

Come per l’accordo collettivo, alcuni Tfas infatti dispongono espressamente che i firmatari 

si impegnano a diffondere la conoscenza dell’accordo a tutti i dipendenti dell’impresa e 

delle sussidiarie. La distribuzione del testo può essere destinata anche al management e 

agli stakeholder esterni, tra cui appaltatori, fornitori e autorità pubbliche. Il modello di 

accordo-quadro adottato dalla IMF come base per negoziare accordi internazionali con 

imprese transnazionali, dispone che le imprese debbano garantire che l’accordo venga 

rilasciato in tutte le operazioni della società, a tutti i lavoratori/management e a tutti i 

fornitori e appaltatori. Le clausole che impongono all’impresa firmataria di fornire 

informazioni ai partner commerciali circa gli obblighi che scaturiscono dall’accordo-

quadro per questi ultimi, rappresentano una fase importante verso la promozione della 

responsabilità per le condizioni lavorative da parte delle catene di fornitura 

transnazionali.  

Le soluzioni adottate per promuovere la divulgazione dell’accordo-quadro appaiono 

molteplici. La diffusione della conoscenza dell’accordo può essere scritta o orale, generale 

– si viene informati della sua esistenza - o individuale – viene comunicato personalmente. 

Le misure utilizzate dall’impresa per la divulgazione del Tfa vanno da metodi 

apparentemente semplici a metodi più elaborati. Tra i primi vi rientrano quei casi in cui 

vengono coinvolti i mezzi di comunicazione interna delle imprese, come la pubblicazione 

dell’accordo sul sito Internet dell’impresa503, nelle relazioni sociali ovvero nei giornali 

aziendali, la distribuzione di volantini oppure l’affissione del Tfas nelle apposite bacheche 

                                                           
502 Per esempio, il numero di traduzioni disponibili per l’accordo-quadro del gruppo Freudenberg è di 16, Leoni 
13, Renault 11, EDF 9, PSA 21. 
503 Oltre alle imprese, anche la maggior parte delle Federazioni sindacali (IMF, ICEM e BWI) sono tenute a 
pubblicare su internet tutti gli accordi che hanno firmato. 
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utilizzate per le comunicazioni aziendali. Mentre si rileva tra i metodi più accurati 

l’illustrazione dei contenuti alle rappresentanze sindacali dei lavoratori (come l’accordo 

Indesit-Merloni) ovvero mediante riunioni regolari con i rappresentanti della direzione di 

tutte le sussidiarie dell’impresa, informando fornitori e appaltatori attraverso un livello di 

visibilità appropriato sul sito web.  

È stato notato come la diffusione degli Tfas presupponga un approccio pedagogico che non 

può limitarsi a manifesti nei luoghi di lavoro, specialmente nei paesi in cui i tassi di 

analfabetismo sono elevati504. Un approccio interessante sotto il profilo dell’efficacia dei 

risultati prodotti dalla Transnational collective bargaining, è contrassegnato dal 

riconoscimento del ruolo svolto dai sindacati locali e nazionali nel processo di diffusione, 

in quanto permette a questi di illustrare ai lavoratori l’impatto concreto della 

contrattazione e diffondere così la sensazione di un possesso collettivo del Tfa raggiunto 

sul piano transnazionale. 

Una buona comunicazione interna e l’adesione da parte del management di questi accordi 

sono fattori fondamentali per una concreta implementazione. Con riferimento ai fornitori, 

alcune imprese informano e comunicano con tutti i loro partner commerciali, rendendo 

l’accordo un quadro maggiormente vincolante per questi ultimi. Tuttavia tali soggetti 

raramente sono coinvolti nel monitoraggio. Quale condizione per l’instaurazione o la 

continuazione di rapporti di natura contrattuale con il gruppo, alcuni accordi richiedono ai 

propri fornitori di dimostrare che stanno operando in conformità con l’accordo. Ciò viene 

svolto attraverso verifiche, compresi questionari e/o interviste confidenziali con i relativi 

lavoratori, da parte dei funzionari dell’impresa o di altri rappresentanti, volte a verificare 

se i principi internazionali vengano nel concreto rispettati. Questo tipo di approccio mira 

anche ad aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza dei principi ILO. In 

alcuni casi vengono organizzati dei forum di informazione per raccogliere l’espressione 

collettiva del gruppo.  

Nell’evoluzione descritta dalle pratiche analizzate, si assiste ad una maggiore attenzione 

agli aspetti connessi alla fase applicativa degli accordi-quadro, dando luogo ad una 

tendenza che vede una crescente intensità di regolamentazione del monitoraggio della 

relativa conformità. Questa è resa evidente dal fatto che molti degli accordi più recenti 

prevedono un monitoraggio integrato nel processo di revisione aziendale e nel sistema di 

rapporti periodici. Seguendo quanto previsto dagli accordi, le modalità di integrazione 

nelle procedure gestionali sono più o meno accurate e non vengono formalizzate allo 

                                                           
504 V A. Sobczak (2008), op. cit., p. 124. 
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stesso modo. Si riscontra l’inserimento delle relazioni di monitoraggio e di rilevamento 

delle eventuali violazioni all’interno delle dichiarazioni di intenti, dei codici di 

responsabilità sociale, ovvero dei bilanci sociali predisposti dalle imprese - quale strategia 

propria della Csr – o ancora la traduzione dei principi contenuti nell’accordo nell’ambito 

dei codici di condotta, l’integrazione con manuali gestionali. 

Attraverso questi strumenti, il management si impegna ad integrare i processi in discorso 

all’interno di una struttura inter-organizzativa già esistente utilizzata per assicurare 

processi stabili nelle reti di produzione globali. Tuttavia, molti accordi non indicano che i 

contenuti sono parte di un sistema gestionale di conformità sociale né specificano 

l’integrazione dei principi nella gerarchia del management.  

Inoltre, l’accordo può prevedere strategie proattive volte a creare una cultura manageriale 

di aderenza agli Tfas. Tra queste uno strumento efficace ex ante è rappresentato dalle 

sessioni formative per i responsabili degli enti locali e dei rappresentanti dei sindacati 

locali, come rilevano gli accordi firmati dall’ICEM. 

Infine, in alcune imprese l’accordo-quadro definito a livello centrale rappresenta il primo 

passo di un dialogo sociale esteso a tutto il gruppo. Un monitoraggio non accompagnato da 

iniziative implementative, come anche un monitoraggio organizzato dalla sede centrale 

senza alcuna capacità locale corrispondente, non può tradursi in una procedura completa 

e coerente, in special modo con riferimento agli impegni dei partner commerciali505. Così 

l’accordo deve dar luogo ad una ratifica del testo a livello locale, mentre alcuni forniscono 

un vero e proprio negoziato locale sui punti del testo.  

Le parti firmatarie dell’accordo Norske Skog ad esempio concordano sul fatto che un 

effettivo monitoraggio locale deve coinvolgere il management locale, i lavoratori e i loro 

rappresentanti, i rappresentanti in materia di salute e sicurezza e i sindacati locali.  

 

Le considerazioni fin qui svolte indicano che l’effettiva attuazione di standard sociali più 

adeguati e di politiche di impresa attente ai diritti fondamentali dei lavoratori, presuppone 

sistemi di monitoraggio e di comunicazione coniugato con un notevole sviluppo del 

dialogo sociale che garantisca la consultazione dei vari gruppi di interesse coinvolti 

attraverso l’organizzazione di riunioni congiunte e attività di coordinamento. 

 

                                                           
505 A causa della complessa struttura delle reti di subappalto, che pongono le basi per delegare o rifiutare la 
responsabilità, come avvertono alcuni autori. V. S. Davies, N. Hammer, G. Williams, R Raman, C. Siobhan e L. 
Volynets (2011), Labour standards and capacity in global subcontracting chains: evidence from a construction 

MNC, in Ind. Rel. Jou., Vol. 2, No. 42, p. 129. Di conseguenza il ruolo dei comitati congiunti, qualora esistano, 
viene inevitabilmente limitato. 
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Processo di controllo e valutazione dell’applicazione 

 

Si pone inoltre l’interrogativo circa l’attendibilità dei controlli sull’effettiva 

implementazione degli impegni previsti dagli accordi, che costituisce un nodo cruciale 

dato l’approccio volontaristico alla tutela basata sugli strumenti in esame. Valutazione 

questa di per sé molto complessa qualora le imprese siano dei gruppi comprensivi di 

aziende di varia natura oppure comprendano l’intera catena di fornitura e di appalti. 

La risposta dipende in parte dall’esistenza di strutture corrispondenti ai comitati congiunti 

o ai gruppi di monitoraggio prima visti. Questi predispongono un rapporto nel quale si 

esprimono considerazioni di carattere generale sul grado di attuazione dell’accordo come 

anche su specifiche questioni interpretative dei testi pertinenti, assicurandone il rispetto 

in termini di maggiore uniformità ed efficacia.  

Altri strumenti di valutazione predisposti per rispondere all’esigenza di stimare 

l’effettività degli strumenti in esame, sono i rapporti e bilanci etici. Anche se si tratta di 

casi rari, è interessante notare come alcune imprese, che stabiliscono un’implementazione 

decentrata dell’accordo, formalizzino il monitoraggio attraverso un bilancio 

sull’applicazione dell’accordo, redatto unilateralmente ovvero di concerto con i 

rappresentanti sindacali a livello locale506. La direzione in questo modo si impegna a 

mantenere un’adeguata documentazione che possa dimostrare, all’occorrenza, la 

conformità della propria condotta - nonché di quella eventualmente dei propri partner 

commerciali - al quadro regolatorio fornito dal Tfa.  

Un ruolo importante nella valutazione dell’applicazione riveste anche la definizione, come 

strumenti promozionali ex ante, di indicatori specifici, che dovranno guidare il lavoro dei 

comitati locali e internazionali507. Tra gli accordi che hanno messo in luce notevoli 

progressi in materia si riscontra l’intesa siglata dal gruppo francese France Telecom. Il 

gruppo francese Danone inoltre ha negoziato una serie di indicatori sociali con la IUF per 

«misurare i progressi registrati su questioni chiave della politica sociale del gruppo». Al 

contempo, la selezione dei giusti indicatori è rilevante in termini di sensibilizzazione e 

sviluppo delle capacità della forza lavoro nel processo di attuazione e supervisione. 

Un altro aspetto degno di nota riguarda la circostanza per cui il processo di attuazione e 

monitoraggio si baserebbe su un “controllo interno” da parte dei lavoratori, i quali 

possono verificare e comparare l’affidabilità delle informazioni fornite dall’impresa508. Ciò 

                                                           
506 V. accordo Renault. 
507 Il gruppo Rhodia e EDF, ad esempio, hanno definito indicatori specifici per la valutazione dei progressi. 
508 Come avviene nell’accordo firmato da Rheinmetall e Röchling. 
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a seguito della trattazione di queste tematiche attraverso gli Tfas. Questo sistema del 

“doppio controllo” assume una rilevanza particolare nell’ambito del processo 

implementativo, consentendo ai soggetti destinatari delle tutele poste in sede di 

contrattazione transnazionale di porre in luce specifici argomenti ed eventuali problemi 

correlati ai principi concordati dalla propria impresa. 

Si conferma così la circostanza per cui la procedura di monitoraggio appare in linea con la 

natura volontaria propria degli accordi, utilizzando la prima per precisare il contenuto 

delle regole. 

 

Meccanismi di risoluzione delle controversie, violazioni e sanzioni 

 

Con riferimento all’intensità e al vigore dell’accordo, la domanda che ci si deve porre è se 

l’accordo-quadro oltrepassi la funzione di reporting e di consultazione, ma ponga inoltre 

rimedio a situazioni difformi o di violazione rispetto a quanto stabilito dalle parti, 

preferibilmente in modo proattivo. Per rafforzare la vincolatività del meccanismo di 

implementazione e monitoraggio risulta di particolare importanza la possibilità di 

accedere ad un sistema di risoluzione delle controversie che possono eventualmente 

insorgere, corredata da un apparato sanzionatorio. 

È da sottolineare a tal proposito che coloro i quali argomentano a favore del 

riconoscimento del valore giuridico degli accordi assicurato dalla contrattazione aziendale 

transnazionale, evidenziano il fatto che esso non garantirebbe solamente la loro corretta 

applicazione, ma consentirebbe inoltre la definizione di procedure di ricorso e di 

risoluzione delle controversie, così come la previsione di sanzioni nel caso di mancata 

esecuzione dell’accordo509. 

La fissazione di adeguate procedure per risolvere le controversie nate dall’accordo sono 

ad oggi rare, ma appare di tutto rilievo la loro potenzialità nel fornire uno strumento 

informale ed interno per affrontare questioni relative all’implementazione, 

interpretazione e applicazione. 

Da qui si sono sviluppate diverse interpretazioni da parte dei commentatori. Alcuni 

affermano che un buon sistema di risoluzione dei conflitti possa minimizzare le liti in tale 

contesto. Altri invece si soffermano sulla eccezionalità nel vedere questi sistemi utilizzati 

da entrambe le parti dell’accordo. Alcune imprese, tuttavia, ritengono completamente 

responsabili le relative controparti sindacali. D’altro canto, le Organizzazioni sindacali 

                                                           
509 V. É. Béthoux (2008a), op. cit., p. 22. 
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fanno notare che molto dipende dalla capacità dei sindacati di indurre le imprese ad 

affrontare e risolvere le controversie in modo congiunto, specialmente qualora vi siano 

produzioni a catena o filiere produttive510.  

Procedendo nell’analisi, si riscontrano Tfas che non prevedono alcuna forma di 

conciliazione, di mediazione o di arbitrato, limitandosi ad imporre un impegno ad 

esaminare e a risolvere congiuntamente la controversia. Le istituzioni e i comitati 

congiunti consacrati al controllo dell’applicazione dell’accordo, vengono concepiti anche 

come organi di trattamento delle eventuali violazioni dei diritti sanciti dall’accordo. Le 

riunioni di questi infatti rappresentano il principale canale per discutere e risolvere 

conflitti relativi all’accordo e al suo sviluppo511. 

Molti Tfas definiscono procedure di segnalazione d’infrazione e reclamo che consentono ai 

lavoratori di agire in caso di violazione dei diritti conferiti dall’accordo512. Generalmente, 

in caso di inadempienza i lavoratori sono tenuti e esortati in un primo momento a farne 

rapporto all’organo di gestione interno responsabile513. Così facendo, qualora ogni 

lavoratore venga a conoscenza di qualunque comportamento ritenuto non conforme al 

testo, potrà naturalmente fare affidamento sul sostegno delle rappresentanze sindacali 

aziendali. Se il problema non può essere risolto a questo livello, il lavoratore o la relativa 

rappresentanza può contattare il sindacato nazionale che discuterà la questione con la 

sede nazionale dell’impresa. Qualora il problema non possa trovare soluzione nemmeno a 

questo livello locale, le Organizzazioni sindacali internazionali in cooperazione con le 

affiliate nazionali (e/o le strutture di rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale) nel 

paese di origine dell’impresa porteranno il conflitto all’attenzione della direzione centrale, 

con l’obiettivo di sviluppare un catalogo di misure correttive e per assicurare 

un’implementazione tempestiva514. Solamente se il coinvolgimento della direzione 

centrale non permetta ancora di risolvere la questione per soddisfare le preoccupazioni 

sindacali, le GUFs affrontano la questione attraverso una procedura di arbitrato vincolante 

                                                           
510 Tra queste, in particolare, la IMF. V. IMF (International Metalworkers’ Federation) (2001), op. cit. 
511 Secondo l’accordo Impregilo «le parti concordano che qualsiasi divergenza che sorga dall’interpretazione o 
dall'adempimento di questo accordo verrà esaminata congiuntamente, con lo scopo di dare consigli alle parti 
coinvolte». 
512 L’accordo Renault prevede la possibilità per i dipendenti di informare l’azienda di qualunque 
comportamento in contrasto con l’accordo stesso. 
513 Come l’accordo Electrolux, il quale evidenzia che ciò non potrà dar luogo a ritorsioni o ad altre conseguenze 
sfavorevoli ai lavoratori. 
514 L’accordo Bosch prevede che «il Comitato esecutivo della commissione Affari europei del Gruppo Bosch 
sarà informato in merito a eventuali reclami che non possono essere affrontati in modo soddisfacente a livello 
nazionale». 
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o attraverso l’organizzazione di una campagna pubblica per creare pressione 

sull’impresa515. 

Il principale vantaggio di questo approccio multilivello e multi-stakeholder è che può 

consentire la diffusione dell’accordo-quadro ai manager e ai rappresentanti dei lavoratori 

a tutti i livelli dell’impresa, rafforzando in tal modo l’opportunità che il testo sia effettivo. 

Diversi accordi confermano così il ruolo decisivo svolto dal management e dalle 

rappresentanze sindacali a livello locale nella risoluzione di discordanze sorte a seguito 

dell’accordo-quadro. Vero è, tuttavia, che - nonostante la denuncia della violazione 

dell’accordo dipenda in larga misura dalla presenza dei sindacati locali - ad oggi una 

quantità esigua di sindacati ha utilizzato attivamente questi accordi516. 

Si riscontrano pochi esempi di casi concreti, poiché le singole questioni sono state risolte 

prima delle fasi finali della procedura in esame. Gli stessi accordi-quadro stabiliscono 

procedure d’allerta e di concertazione in caso di violazione dell’accordo, in cui rivestono 

un peso decisivo le riunioni regolari. Quasi tutti gli Ifas stabiliscono l’impegno di ciascuna 

parte a cercare una soluzione amichevole con la controparte, in relazione ai reclami o alle 

controversie nate dalla violazione dell’accordo, prima di rendere pubblica la questione517. 

Esistono eccezioni a questo elemento comune, in cui le controversie che vertano 

sull’interpretazione o sulle conseguenze applicative dell’accordo-quadro possono essere 

rimesse a soggetti terzi rispetto alla dinamica contrattuale, nel ruolo di arbitri518. 

Dalla ricerca di nuovi strumenti per dotarli di efficacia e forza vincolante anche sul 

versante sovranazionale, emerge una soluzione basata sull’introduzione di un processo 

arbitrale a carattere transnazionale per dirimere le eventuali controversie che potrebbero 

sorgere a seguito del mancato adempimento dei contenuti, affidata all’azione di soggetti di 

sicura competenza. Casi in cui l’arbitrato svolge questa funzione su scala transnazionale si 

rilevano per esempio mediante il coinvolgimento attivo di istituzioni internazionali, in 

primo luogo l’ILO519. Il modello IMF prevede che, nell’ipotesi di mancato accordo 

all’interno del gruppo di verifica, l’arbitrato derivante è di competenza dell’ILO o di un 

                                                           
515 V. tra i tanti l’accordo Veidekke del 2005 e l’art. 7 dell’accordo Norsk Hydro. 
516 Poiché le violazioni più serie si suppone ragionevolmente che ricorrano in luoghi di lavoro disorganizzati, è 
stata posta nella recente dottrina una questione fondamentale, con riferimento al rispetto delle disposizioni 
sulla libertà di associazione: ci si chiede se gli impegni negoziati internazionalmente possano fornire una 
piattaforma per l’organizzazione sindacale, piuttosto che fungere solamente da strumento aggiuntivo per 
sindacati già ben organizzati. V. S. Davies, N. Hammer, G. Williams, R Raman, C. Siobhan e L. Volynets (2011), 
op. cit., p. 130. 
517 V. I. Daugareilh (2005b), op. cit., p. 621, riferendosi ad una sorta di clausola di pace sindacale. 
518 Come previsto dall’accordo dell’impresa Skanka. 
519 Cfr. S. Scarponi (2011), op. cit., p. 138. 
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soggetto al di sopra delle parti. Nella pratica si sono adottate le soluzioni più disparate ma 

in nessuna si coinvolge l’Agenzia delle Nazioni Unite. 

Il contenuto delle disposizioni in materia sta tuttora evolvendo. Quel che risulta 

importante è assicurare che il sistema soddisfi le necessità dell’impresa, contribuisca ad 

una effettiva implementazione e non diventi semplicemente un meccanismo di per sé 

fragile volto a discutere di lamentele in relazione a tutte le questioni e a tutti i siti. Il 

coinvolgimento diretto delle parti sociali locali e/o nazionali testimonia il dato comune 

costituito dalla propensione delle parti firmatarie ad avvalersi di sistemi interni 

all’impresa - piuttosto che al controllo giurisdizionale - ovvero a valutazioni effettuate da 

organismi esterni ed imparziali. Anche se la portata giuridica degli Tfas rimane incerta, da 

un punto di vista sociale essi si presentano come un’arma sufficientemente efficace per 

imporsi reciprocamente la gestione in modo amichevole delle controversie che possono 

nascere dall’applicazione dell’accordo-quadro. Ciò si presenta in linea con l’obiettivo 

principale delle GUFs di stabilire un continuo dialogo con le imprese transnazionali 

attraverso la conclusione di Tfas. 

Di fronte all’assenza di un quadro giuridico che preveda strumenti di gestione delle 

dispute, ben venga allora l’articolazione di un apparato sanzionatorio proprio 

dell’autonomia collettiva. Infatti anche la migliore attuazione di procedure di controllo non 

potrà prevenire ed impedire qualsiasi violazione dei principi definiti da un accordo. Un 

aspetto critico riguarda la difficoltà di individuare sanzioni a causa dei problemi citati di 

definire la natura del vincolo sulla base del quale il singolo datore di lavoro dovrebbe 

considerarsi obbligato. Risulta pertanto necessario inserire negli accordi precisi 

riferimenti a forme sanzionatorie adeguate nei confronti degli impegni assunti 

direttamente dai rappresentanti delle imprese, oppure rivolti a vincolare i partner 

commerciali.  

Vi si riscontrano alcuni accordi che contengono disposizioni dirette a prevedere sanzioni 

nel caso in cui l’impresa non rispetti le disposizioni annoverate nell’accordo. L’Ifa del 

gruppo Prym Werke stabilisce che la direzione del gruppo annualmente delibera insieme al 

Cae circa il modo di procedere in caso di infrazioni. 

Tuttavia, in dottrina è stata evidenziata la difficoltà di rinvenire ed accertare le violazioni, 

sulla base delle soluzioni fin qui viste, che non garantisce a sua volta un’efficace 

applicazione delle sanzioni. Questa scarsa efficacia è collegata alla scelta di soluzioni a 

carattere meramente procedimentale, che una volta accertata la violazione, demandano ad 

un comitato apposito l’esame dei fattori che impediscono la realizzazione del rispetto delle 

condizioni imposte. 
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Risulta pertanto difficile riscontrare una coerenza delle diverse disposizioni provenienti 

dalla contrattazione in esame, data anche la frammentazione dei sistemi di composizione 

delle controversie. 

 

 

5.3. Conclusioni: strumenti soft o hard law? 

 

Le considerazioni svolte in questo capitolo e gli aspetti problematici che si sono posti in 

rilievo, permettono alcune riflessioni conclusive e di carattere generale. 

Queste forme di regolazione a livello transnazionale risultano caratterizzate da incertezze 

che possono riguardare il grado di vincolatività delle clausole. È accolta da molti 

commentatori l’idea che la contrattazione collettiva transnazionale di impresa risponda di 

quella stessa funzione regolativa che caratterizza la contrattazione soft. In siffatta 

prospettiva d’analisi, gli Tfas risultano tipici strumenti di soft law per l’incertezza che 

contraddistingue la valenza positiva dell’atto520. Non è facile riuscire a dare una 

definizione precisa alla nozione soft law, anche se la dottrina ha elaborato un significato 

che risulta largamente condiviso. L’espressione ricomprende vari tipi di atti e documenti 

che, pur dispiegando alcuni affetti giuridici, sono privi di efficacia obbligatoria 

autonoma521. Gli atti che si collocano in questa categoria indicano un atteggiamento da 

assumere, un programma da seguire, un aspetto che deve essere tenuto in considerazione 

o un valore che richiede attenzione522. L’effettività del sistema ordinamentale soft dipende 

pertanto dalla volontà dei soggetti destinatari, in quanto ci si attende siano osservato da 

coloro ai quali tale sistema è indirizzato, sulla base di un obbligo “morale”. 

Il percorso argomentativo che sostiene la possibilità di qualificare gli Tfas in termini di soft 

law segue l’evoluzione degli stessi sia nei contenuti – definiti in termini generici e per nulla 

invasivi – sia nei meccanismi di attuazione, generando impegni che in capo ai destinatari 

creano fiducia e aspettativa della loro applicazione pur senza conferire loro la 

caratteristica della giustiziabilità. Si tratta inoltre di testi disposti per volontà delle parti, le 

cui violazioni non possano essere fatte valere di fronte a un tribunale. 

Nonostante questi limiti, l’efficacia degli accordi gode di una certa autonomia rispetto ai 

sistemi nazionali, poiché al loro interno presentano procedure di enforcement che 

acquisiscono particolare rilevanza seguendo l’interpretazione che li considera gentlemen 

                                                           
520 Da ultimo v. A. Sobczak (2008), op. cit., p. 125. 
521 V. M. Distefano (2003), Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lav. dir., No. 1, pp. 17-34. 
522 La “soft law” rappresenta una «disciplina a magli larghe basata su principi piuttosto che su regole di 
dettaglio. V. F. Guarriello (2004), op. cit., p. 357. 



 
182 

 

agreements. La previsione di specifiche procedure di monitoraggio e di risoluzione delle 

eventuali violazioni dell’accordo – in particolare quelle clausole che arrivano a definire 

procedure “quasi arbitrali” – permettono di sostenere che alcuni Tfas possono 

parzialmente rientrare a far parte della categoria di hard law, la quale comporta obblighi 

nella procedura e specifici meccanismi destinati a garantirne l’effettività. 

Pertanto, definire gli Tfas come gentlemen agreements permette di considerarli una figura 

a metà strada tra la soft e hard law, in quanto contraddistinti da elementi di entrambe le 

categorie. Con la soft law hanno in comune l’elasticità del contenuto e la volontarietà, 

mentre con la hard law la predisposizione di procedure per l’attuazione che rendono 

maggiormente efficaci gli impegni assunti. 

 

  



 
183 

 

Conclusioni: potenzialità, limiti e prospettive aperte dalla Transnational collective 

bargaining 

 

 

In questa tesi si è cercato di passare in rassegna i principali elementi che caratterizzano la 

Transnational collective bargaining a livello di imprese: se e quanto la contrattazione può 

essere utile, i punti di debolezza da vagliare con attenzione, la strumentazione per 

renderla effettiva, la sostanza delle sfide in gioco. 

È tempo di annodare ora i fili dei ragionamenti fin qui svolti, fondati prevalentemente 

sull’osservazione di concreti accadimenti in materia. 

In linea con gli obiettivi strategici di entrambi gli agenti negoziali, gli Tfas consentono in 

concreto il riconoscimento reciproco delle parti stipulanti a livello transnazionale, sulla 

base di rapporti di fiducia. Questo elemento viene considerato come stepping stone verso 

l’internazionalizzazione delle relazioni industriali, contrassegnata da un’espansione nello 

scenario globalizzato dei sistemi di regolazione. I processi negoziali sovranazionali qui 

analizzati fanno acquisire infatti legittimità ai soggetti sociali di rappresentanza dei 

lavoratori come parti del dialogo sociale globale. Caratteristica questa fondamentale in un 

contesto che rispecchia una legittimazione del ruolo svolto dalle rappresentanze ad opera 

dell’impresa transnazionale. 

Guardando all’evoluzione complessiva e alle caratteristiche delineate, uno dei principali 

risultati riscontrati dall’analisi consiste nel potenziamento del dialogo sociale a livello 

transnazionale mediante l’espansione dell’obbligo a trattare a livello di impresa in modo 

congiunto tra la direzione della stessa e i diversi soggetti di rappresentanza dei lavoratori 

ai vari livelli. Da una prospettiva manageriale, i risultati positivi riscontrati riguardano 

l’aumento del livello di fiducia reciproca tra le parti coinvolte e il rafforzamento di 

un’identità aziendale comune lungo le operazioni globali523. Gli Tfas infatti costituiscono 

un complesso strumento di relazioni industriali che richiede un ampio coinvolgimento in 

tutte le fasi – dalla negoziazione, implementazione, monitoraggio fino alla continua 

partecipazione – e a tutti i livelli della forza lavoro524. Vengono così soddisfatte attraverso 

queste prassi negoziali le intenzioni comuni alle parti attive, rivolte principalmente a 

migliorare la qualità del dialogo e della partecipazione, per arrivare a comportamenti 

maggiormente responsabili da un punto di vista sociale. In questo senso, la stipulazione 

                                                           
523 V. K. Papadakis (2010), Transnational company agreements on enterprise restructuring, Industrial and 
Employment Relations Department (DIALOGUE), ILO, Ginevra, luglio 2010, p. 8. 
524 V. N. Hammer (2005), op. cit., p. 527. 
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degli Tfas consente di creare o rendere più incisivo il dialogo sociale a livello non solo 

globale ma anche locale/nazionale, al fine di influenzare positivamente i comportamenti 

delle imprese transnazionali nelle varie sedi e siti decentrati e presso le imprese facenti 

parte della catena di fornitura e di appalto. Ciò è confermato dai contenuti più diffusi, 

concernenti il riconoscimento dei diritti sindacali anche nei siti di paesi a base legislativa 

fragile e/o economicamente e socialmente meno sviluppati. Nella prospettiva 

transnazionale diventa infatti ancora più pregnante la necessità di armonizzazione delle 

regole e dei principi che presiedono l’intera attività delle imprese globalizzate, 

consolidando le relative relazioni. È in tale cornice che la contrattazione collettiva 

transnazionale riflette la capacità intrinseca di operare per una più efficace 

regolamentazione sociale a livello globale. Capacità sempre più percepita e accolta dalle 

parti negoziali. 

La trasparenza, l’apertura e la collaborazione – capisaldi di questa condivisione della 

cultura e dei valori dell’impresa - a sua volta permettono ad evitare una competizione al 

ribasso delle condizioni di impiego e occupazione, contribuendo a contrastare il dumping 

sociale. La presenza di un sistema di contrattazione collettiva transnazionale 

consentirebbe di evitare l’emergere di forme di competizione basate sulla riduzione dei 

principi di protezione sociale. 

Malgrado i limiti che sono stati evidenziati e a dispetto delle formulazioni a volte soft di 

alcune clausole, gli Tfas presentano un indubbio interesse per il fatto che offrono maggiore 

flessibilità in termini di contenuti, al fine di rispondere efficacemente alle peculiarità di 

ciascuna realtà nazionale e dei singoli contesti aziendali.  

Gli sviluppi descritti testimoniano inoltre la creazione ad opera di questi accordi di un 

quadro di diritti e principi che aprono nuovi spazi per discutere di tematiche che si stanno 

affermando negli ultimi anni, sconfinando in tal modo il terreno su cui oggi opera il diritto 

del lavoro e sindacale. Da questo elaborato si evince che gli obiettivi a cui le parti 

ambiscono vanno ben oltre quelle garanzie minime di protezione previste dalle fonti 

internazionali, ricomprendendo prescrizioni sulle condizioni di lavoro o di impiego, sugli 

aspetti etici e ambientali, nonché sulla sorveglianza dell’accordo concluso. 

In estrema sintesi, dunque, si è potuto individuare nel presente studio i principali fattori 

che presiedono alla stipulazione degli Tfas: da un lato, l’obiettivo di promuovere l’adesione 

ai principi del rispetto dei diritti umani e della difesa dei valori fondamentali in materia di 

lavoro, e dall’altro il cambiamento di prospettiva delle GUFs, le quali – prendendo come 

base i principi fissati dall’Ilo - adottano sempre più accordi-quadro “di nuova 

generazione”, quali strumenti atti a garantire uno sviluppo qualitativo degli standard di 
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lavoro. Va segnalata a tal proposito una tendenza che negli ultimi anni ha accumunato 

molti accordi-quadro: la maggiore rilevanza attribuita alle concrete ricadute e agli effetti 

sui singoli contesti locali e nazionali, prevedendo e attuando sistemi più o meno efficaci 

orientati all’obiettivo di garantirne l’enforcement dei risultati negoziali. Recente e 

autorevole dottrina ha sottolineato a riguardo che la loro struttura li rende, nel contesto 

della solidarietà, un «ponte» tra il contesto transnazionale e nazionale525. 

Da questo punto di vista, tuttavia, la situazione delineata appare non del tutto appagante. 

Non tutti gli accordi di imprese transnazionali hanno questa ambizione e il potenziale di 

alcuni testi è più ridotto. Anche se ci sono accordi modello sviluppati dalle GUFs, ciascun 

Tfa viene negoziato in specifici contesti, risultando così differente dagli altri. Sulla base di 

ciò, il relativo potenziale differisce da un accordo-quadro all’altro. Ciononostante, da tale 

realtà diversificata, è possibile trarre un vantaggio in termini qualitativi. Le singole figure 

manageriali di fatto tendono ad analizzare gli Transnational framework agreements 

adottati dalle altre imprese prima di negoziare un nuovo testo, contribuendo così a creare 

un processo di apprendimento inter-organizzativo, rafforzando lo scambio di esperienze e 

buone pratiche, facilitando (e non imponendo) la convergenza di tali pratiche e favorendo 

lo sviluppo delle potenzialità insite in un Tfa in termini di regolazione sociale.  

Oltre alle positive considerazioni che precedono sulla graduale prospettiva di 

armonizzazione della promozione dei diritti dei lavoratori, non poche sono le 

preoccupazioni emerse durante la ricerca circa gli sviluppo e le implicazioni della Tcb. Una 

delle debolezze del sistema così delineato dipende dal vuoto giuridico («no-man’s-land») 

in cui si inserisce ancora oggi una negoziazione collettiva transnazionale. L’assenza di un 

quadro di norme a cui poter fare riferimento - unitamente alla novità che contraddistingue 

tali strumenti transnazionali - comporta per un verso la mancanza di una qualificazione 

giuridica unitaria e per un altro verso che si tratti di uno strumento dall’effettività incerta. 

Per il primo profilo, un problema considerevole da affrontare in questa prassi 

transnazionale è legato all’individuazione dei soggetti che dovrebbero essere legittimati a 

stipulare questo tipo di accordi. L’assenza di una legittimazione ad opera del diritto in 

capo agli attori che al di fuori dei confini nazionali contrattano collettivamente con 

multinazionali, rappresenta un ostacolo nel conferire agli stessi la natura giuridica di 

contratto collettivo. 

                                                           
525 Cfr. S. Sciarra (2009), op. cit., p. 11. 
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Nel secondo ordine di valutazione critica invece si iscrivono le incertezze relative in 

particolare ai loro effetti giuridici e all’assenza di meccanismi sanzionatori che possano 

assicurare il rispetto degli impegni assunti. 

Occorre tuttavia ricordare che il concetto di regolazione nell’ambito della Tcb assume una 

valenza che oltrepassa la pura dimensione giuridica. Tale considerazione deriva dalla 

circostanza rilevata nel corso dell’analisi, secondo cui l’assenza di un quadro giuridico di 

riferimento non sembra rappresentare un freno all’espansione della Transnational 

collective bargaining di impresa, esprimendo così la capacità di questa di svilupparsi senza 

sostegno regolatore basandosi sul reciproco riconoscimento degli attori protagonisti, 

attraverso l’accordo. Anzi, come dichiarato da qualche attore, è proprio l’assenza di una 

cornice normativa a consentire il raggiungimento di soluzioni innovative526. Sotto tale 

aspetto, è stato ricordato in dottrina come, all’interno dei sistemi locali, la stessa 

contrattazione collettiva nazionale si è posta quale prassi sociale prima di essere 

inquadrata giuridicamente. 

Bisogna di fatto constatare come questi accordi rappresentino già una risorsa utile per 

l’agire dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali internazionali, europee e nazionali. 

Le considerazioni svolte inducono ad auspicare che il peso – soprattutto in termini 

qualitativi - della contrattazione collettiva di impresa a livello transnazionale sia destinata 

a crescere, ritenendo che il suo significato per l’internazionalizzazione delle relazioni 

industriali possa registrare ulteriori rilevanti sviluppi nei prossimi anni. 

Si tratta di un auspicio condiviso da molti, che tuttavia lascia inevitabilmente aperte 

numerosi questioni, che, come visto, interrogano sia sulla tenuta effettiva sia sui risvolti 

empirici di queste esperienze di contrattazione multinazionale. Alla luce di quanto detto in 

questo elaborato, rimane tuttora aperto il dilemma sulla loro incisività: ci si trova di fronte 

soltanto ad un insieme di singoli casi di buone prassi oppure nascerà davvero da questi 

dinamismi un vera contrattazione collettiva transnazionale che svolga un ruolo utile ed 

effettivo per la garanzia dei diritti dei lavoratori e dello spazio per la rappresentanza dei 

loro interessi nello scenario globalizzato? 

Alcuni punti sembrano tuttavia certi. 

Tra le difficoltà che necessitano di essere affrontate al fine di promuovere il dialogo sociale 

transfrontaliero a livello di impresa, vi è lo squilibrio di potere tra le parti sociali 

firmatarie, ossia organizzazioni rappresentative di capitale e lavoro, nonché la natura 

volontaria degli accordi, che fa dipendere la loro implementazione dalla good-will delle 

                                                           
526 Secondo quanto dichiarato dal direttore delle risorse umane del gruppo Schneider Electric. 
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imprese; e le limitate risorse e capacità delle Organizzazioni sindacali internazionali a 

negoziare gli accordi. Risulta pertanto evidente che occorre intraprendere un’azione 

sindacale costante nelle imprese transnazionali, in cui il sindacato realizzi una strategia 

adeguata all’ambito dove si svolge l’attività di impresa. Si delinea così una sfida che il 

sindacato dovrà affrontare: sulla scorta del fertile terreno creato dal dialogo sociale 

europeo per molte imprese europee, risulta necessario rafforzare sempre di più il dialogo 

sociale globale, affinché questo possa stimolare e dar vita a nuove esperienze contrattuali 

sul piano mondiale e non solo europeo. 

A fronte dell’assenza di un quadro internazionale di supporto alla contrattazione collettiva 

transnazionale, si parla da tempo di operare interventi di natura regolativa, introducendo 

una qualche forma di convergenza o di ridefinizione della regolazione dei rapporti di 

lavoro oltre i confini nazionali. Certo è che risulta raccomandabile chiarire le relazioni tra 

Tfas e i sistemi di contrattazione ai vari livelli (nazionale, settoriale, di impresa, ecc.) e il 

ruolo dell’azione pubblica istituzionalizzata nel fornire un supporto appropriato ma senza 

intaccare l’autonomia delle parti, che risiede nel cuore degli strumenti volontari come gli 

Tfas. Si tratta di «inventare nuove rilevanze»527 o meglio tentare di dare un quadro 

giuridico che determini le condizioni di formazione e la portata giuridica di tali strumenti. 

Ciò per superare le diverse questioni non pienamente risolte e i vari aspetti di debolezza 

che caratterizzano la situazione attuale della contrattazione collettiva con imprese 

transnazionali.  

Come rimedio a queste, si è avanzata inoltre la proposta di definire in modo più stringente 

e dettagliato gli impegni, onde evitare che si manifestino atteggiamenti meramente 

opportunistici, data la difficoltà di sanzionare eventuali violazioni. Si è potuto vedere nel 

dettaglio di come alcuni accordi contengano regole ispirate a principi formulati in termini 

vaghi, oppure norme già previste a livello nazionale. È per tale motivo che dovrebbero 

essere migliorate le tecniche redazionali degli Tfas, per poter identificare gli impegni che 

ne conseguono con maggiore chiarezza.  

Appare adeguato allora concludere che - nello scenario sin qui delineato pieno di 

incertezze, ma anche di segnali promettenti - la costruzione di una vera contrattazione 

collettiva transnazionale non sia una prospettiva di breve e neppure di medio periodo nel 

contesto di una competizione globale528. È indispensabile che gli attori economici e sociali 

siano disposti ad accettare ed affrontare le nuove sfide imposte dalla globalizzazione, 

                                                           
527 S. Nadalet (2005b), op. cit., p. 704. 
528 V. T. Treu (1999), op. cit., p. 205. 
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dando prova di effettiva responsabilità sociale e di condivisione di valori etico-sociali a 

tutela dei singoli lavoratori. 
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Appendice A 

International Framework Agreements (IFAs) 
 

Impresa Paese Settore Vendite  Lavorator

i coinvolti 

Titolo Questioni trattate Parti 

firmatarie 

da parte dei 

lavoratori 

Data della 

firma 

Disponibile 

per la 

consultazio

ne del testo 
Accor Francia Alberghiero  7,065 

milioni di € 
(2009) 

150,525 
(2009) 

Agreement between the 

IUF and the Accor Group 

on Trade Union Rights 

Diritti sindacali e dei 
rappresentanti dei 
lavoratori 

IUF 09/06/1995 www.ewcdb.eu
; EC database 

Adecco Svizzera Lavoro a 
tempo 
determinato 

14,797 
milioni di € 
(2009) 

28,000 
(2009) 

Memorandum of 

understanding between 

CIETT corporate members 

and Uni on temporary 

agency workers 

Principi internazionali, 
lavoro temporaneo, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva 

UNI 24/10/2008 EC database 

Aker 

Solutions 

Norvegia Nautica e 
cantieristica 

7.49 bilioni 
di di € 
(2009) 

25,400 
(2009) 

International Framework 

Agreement for the 

development of good 

working relations in 

companies that are part of 

Aker 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, salari decenti, 
formazione, sostenibilità 

IMF, 
Fellesforbunde
t (The 
Norwegian 
United 
Federation of 
Trade Unions) 

28/10/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Anglogold 

Ashanti 

Sud 
Africa 

Attività 
mineraria ed 
energetica 

2.78 bilioni 
di € (2009) 

63,364 
(2009) 

Global agreement on the 

promotion and 

implementation of good 

human and industrial 

relations in anglogold 

operations worldwide 

La promozione e 
l’implementazione di 
buone relazioni umane e 
industriali nelle 
operazioni mondiali 
della Anglogold, 
riconoscimento 
sindacati, pari 
opportunità, salute e 
sicurezza 

ICEM, NUM 
(National 
Union of 
Metalworkers) 

13/09/2002 www.ewcdb.eu
; EC database; 
ICFTU web site 

Antara Indonesia Media n. d. 4,000 (2009) Labour Management 

Agreement on Code of 

Diritto sociali 
fondamentali, 

UNI, Antare 
Employees’ 

26/03/2010 EC database 
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Conduct between Antara, 

Antara Employees' Union 

and UNI Global Uni 

sostenibilità, lavoro 
minorile, lavoro forzato, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, diritti 
sindacali, salute e 
sicurezza, divieto di 
discriminazione 

Union 

Arcelor Lussemb
urgo 

Industria 
dell’acciaio 

65.1 bilioni 
di di € 
(2009) 

296,000 
(2009) 

Worldwide Agreement on 

the Priciples of Arcelor`s 

Corporate Social 

responsibility 

Responsabilità sociale 
dell’impresa, diritti 
sociali fondamentali, 
salute e sicurezza, 
sostenibilità ambientale, 
divieto di 
discriminazione, dialogo 
sociale, sviluppo 
competenza 

IMF, EMF 
(incluso CAE) 

13/09/2005; 
rinnovato nel 
2008 

www.ewcdb.eu
; EC database 

ArcelorMi

ttal 

Lussemb
urgo 

Industria 
dell’acciaio 

65.1 bilioni 
di € (2009) 

296,000 
(2009) 

Terms of reference for a 

joint global OSH committee 

Salute e sicurezza, 
partecipazione dei 
lavoratori, occupazione 

EMF, IMF, 
United 
SteelWorkers 
(USW) 

03/06/2008 EC database 

Agreement on minimum 

requirements for Plant 

level Joint H&S Committees 

Salute e sicurezza, 
partecipazione dei 
lavoratori, diritti e 
responsabilità dei 
lavoratori 

EMF, IMF, 
United Steel 
Workers 
(USW) 

03/06/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Ballast 

Nedam 

Paesi 
Bassi 

Edilizia e 
cantieri 

1,384 
milioni di € 
(2009) 

4,000 (2009) Framework agreement 

between Ballast Nedam 

and IFBWW 

Diritti sociali 
fondamentali, 
subappaltato, diritti 
sindacali, lavoro forzato, 
lavoro minorile, salute e 
sicurezza, salario 
adeguato, condizioni di 
lavoro, pari opportunità 

BWI, FNV 
Bouw 

18/03/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

BMW Germania Industria 
automobilisti
ca 

50.7 bilioni 
di € (2009) 

107,500 
(2007) 

Joint declaration on 

Human Rights and on 

Working Conditions in the 

BMW Group 

Responsabilità sociale 
d’impresa, libertà di 
associazione e 
riconoscimento 
sindacati, dialogo 

IMF, EWC 26/04/2005 www.ewcdb.eu
; EC database 



 
191 

 

sociale, orario di lavoro, 
salario minimo 

Bosch Germania Costruzione 
meccanica 

38 bilioni 
di € (2009) 

270,000 
(2009) 

Basic Principles of Social 

Responsibility at Bosch 

Diritti sociali 
fondamentali, 
responsabilità sociale 
d’impresa, diritti di 
organizzazione e di 
contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità 

IMF, EWC 02/03/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Brunel Germania Fornitore 
servizi e 
reclutamento 

738 milioni 
di € (2009) 

8,000 (2009) Global Framework 

Agreements on Social 

Responsibility – A 

commitment to social 

responsibility without 

borders 

Diritti sociali 
fondamentali e 
condizioni di lavoro, 
diritti umani, libertà di 
associazione, 
riconoscimento 
sindacati, divieto di 
discriminazione, 
formazione, limiti di 
orario e salario, salute e 
sicurezza 

IMF, AMWU 
(Automotive, 
Food, Metals, 
Engineering, 
Printing and 
Kindred 
Industries 
Australian 
Union) 

20/04/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Carrefour Francia Vendita al 
dettaglio 

85,963 
milioni di € 
(2009) 

475,000 
(2009) 

Global Agreement 

Carrefour - UNI Union 

Network International 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, protezione dei 
rappresentanti dei 
lavoratori 

UNI con 
coinvolgimento 
EWC 

15/05/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

Club 
Méditerra

née 

 

Francia Tempo libero 1,360 
milioni di € 
(2009) 

7,203 (2009) Agreement on the respect 

of fundamental rights at 

work and transnational 

mobility 

Mobilità, condizioni 
lavorative degli 
emigranti, lavoro 
stagionale, formazione, 
diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, diritto 
di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, diritti 

IUF, EFFAT 01/02/2004; 
rinnovato il 
28/07/2009 

www.ewcdb.eu
; EC database 
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dei rappresentanti dei 
lavoratori, salari 
decenti, salute e 
sicurezza 

Chiquita Stati Uniti Agricoltura 3,470.0 
bilioni di $ 
(2009)  

21,000 
(2009) 

Agreement on Freedom of 

Association, Minimum 

labour Standards and 

Employment in Latin 

American Banana 

Operations 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, informazione 
e consultazione in caso 
di ristrutturazione, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, salute e 
sicurezza 
 divieto di 
discriminazione 

IUF, COLSIBA 
(Coordinadora 
Latinoamerica
na de 
Sindicatos 
Bananeros), 
ILO 

14/06/2001 EC database 

Daimler-

Chrysler 

Germania Industria 
automobilisti
ca 

78.9 bilioni 
di € (2009) 

256,407 
(2009) 

Social Responsibility 

Principles of 

DaimlerChrysler 

Responsabilità Sociale, 
Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 
sindacati, condizioni di 
lavoro e pari 
opportunità 

IMF, World 
Employee 
Committee 

02/09/2002 www.ewcdb.eu
; EC database; 
ICFTU web site 

Danone Francia Produzione 
di latte e 
latticini 

14,982 
milioni di € 
(2009) 

80,976 
(2009) 

Convention on economic 

and social data in Groupe 

Danone companies 

Informazioni 
economiche e sociali 

IUF 26/09/1989; 
aggiornato il 
28/07/2005 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Convention for the 

promotion of equality of 

men and women in the 

workplace 

Parità tra uomo e donna 
in ambito lavorativo 

IUF 26/09/1989; 
aggiornato il 
28/07/2005 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Convention on skills 

training 

Formazione IUF 01/04/1992; 
aggiornato il 
28/07/2005 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Convention on Trade Union 

Rights 

Diritti sindacali, 
contrattazione 
collettiva, informazione 

IUF 01/05/1994; 
aggiornato il 
28/07/2005 

www.ewcdb.eu
; EC database 
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e consultazione 
Convention applicable in 

the event of changes in 

business activities affecting 

employment or working 

conditions 

Gestione dei 
cambiamenti 
(formazione, reimpiego, 
consultazione, diritti 
sindacali) 

IUF 09/05/1997; 
aggiornato il 
28/07/2005 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Danske 

Bank 

Danimarc
a 

Servizi 
bancari e 
finanziari 

7,960 
milioni di € 
(2009) 

22,093 
(2009) 

Global Framework 

Agreements on 

fundamental rights within 

Danske Bank Group 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, global 

compact e norme ILO, 
diritti sindacali, salute e 
sicurezza, diversità, 
assistenza locale, 
politica occupazionale, 
mobilità, divieto di 
discriminazione, pari 
opportunità 

UNI, UNI 
Finance, sei 
sindacati 
nazionali 
(IBOA, 
Finansforbund
et, 
Finansförbund
et, SUORA, DFL, 
Finansforbund
et) 

09/09/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

EADS Paesi 
Bassi 

Aerospaziale 
e difesa 

42,822 
milioni di € 
(2009) 

119,506 
(2009) 

International Framework 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità, salute e 
sicurezza, 
riconoscimento 
sindacati 

IMF, EMF, EWC 01/06/2005 www.ewcdb.eu
; EC database 

Electricité 
de France 

– EDF 

Francia Energia e 
servizi 
pubblici 

66,336 
bilioni di € 
(2009) 

169,139 
(2009) 

Agreement on EDF Group 

Corporate Social 

Responsibility 

Responsabilità sociale 
d’impresa, politica di 
gestione delle risorse 
umane, salute e 
sicurezza, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, divieto 
di discriminazione 

ICEM, PSI, 
IFME, WFIW, 
dodici 
sindacati 
nazionali, 
rappresentanz
a dei lavoratori 

24/01/2005; 
rinnovato il 
25/01/2009 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Elanders Svezia Editoria e 188,43 1,581 (2009) Global Framework Principi internazionali, UNI, Swedish 27/01/2009 www.ewcdb.eu 
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stampa milioni di € 
(valore 
netto) 

Agreement on the respect 

and promotion of 

international labour 

standards and trade union 

rights 

riconoscimento 
sindacati, diritti 
fondamentali, salute e 
sicurezza, subappalto 

Graphics 
Companies’ 
Federation 

Electrolux Svezia Metalmeccan
ico 

10.3 bilioni 
di € (2009) 

51,750 
(2009) 

International Framework 

Agreement between AB 

Electrolux and Employee 

representatives of IF 

Metall, Unionen, IMF and 

the KFD of the AB 

Electrolux Board of 

Directors 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, limiti di orario 
di lavoro, salute e 
sicurezza, sostenibilità 

IMF, IF Metall, 
Unionen 

15/12/2010 www.ewcdb.eu
; EC database 

Endesa Spagna Energia e 
servizi 
pubblici 

25.69 
bilioni di € 
(2009) 

26,305 
(2009) 

Text of the ICEM Global 

Agreement with Endesa 

Dialogo sociale globale, 
diritti sociali 
fondamentali, salute e 
sicurezza, diritti 
sindacali 

ICEM, UGT, 
CC.OO 

25/01/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Eni Italia Energia e 
servizi 
pubblici 

83.23 
bilioni di € 
(2009) 

78,417 
(2009) 

EWC protocol on 

vocational training 

Responsabilità sociale 
d’impresa, dialogo 
sociale 

ICEM, 3 
sindacati 
italiani 
(FILCEA-Cgil, 
FEMCA-Cisl, 
UILCEM-Uil) 

04/06/2002 www.ewcdb.eu
; EC database; 
EIRO web site 

Euradius Paesi 
Bassi 

Industria 
grafica 

130 milioni 
di € (2008) 

2,600 (2008) Global Agreement Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, diritti dei 
rappresentanti dei 
lavoratori, limiti orario 
di lavoro, condizioni di 
lavoro, ambiente, 
informazione e 
consultazione 

UNI, FNV KIEM 01/08/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 
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Faber 

Castell 

Germania Materiali e 
arredamento 
per ufficio 

427,7 
milioni di € 
(2008/200
9) 

7,000 (2010) Agreement Diritti sociali 
fondamentali, dialogo 
sociale, monitoraggio, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, diritti dei 
rappresentanti dei 
lavoratori, salari 
decenti, salute e 
sicurezza 

BWI, IG Metall 03/03/2000; 
aggiornato il 
01/10/2008 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Falck Danimarc
a 

Servizio di 
emergenza 

7,529 
milioni di 
DKK 
(2009) 

13,800 
(2010) 

Falck Agreement of 21 

March 2005 between Falck 

A/S of Copenhagen. 

Denmark and UNI (Union 

Network International) 

establishing a Social 

Dialogue through a 

Worldwide Works Council 

Worldwide works 
council 

UNI 2005 EC database 

Fonterra Nuova 
Zelanda 

Alimenti e 
bevande 

11,549.43 
(2009) 

15,600 
(2007) 

Agreement between 

Fonterra, the IUF and the 

New Zealand Dairy 

Workers Union 

diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, diritti 
sociali, fondamentali, 
salario minimo, 
ristrutturazione 
(informazione e 
consultazione) 

IUF, sindacati 
australiani 
(NZDWU), ILO, 
primo ministro 
della Nuova 
Zelanda 

08/04/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

France 

Télecom 

(Orange) 

Francia Telecomunic
azioni 

45.9 bilioni 
di € (2009) 

181,000 
(2009) 

Worldwide Agreement on 

fundamental labour rights 

within the France Telecom 

Group 

Diritti sociali 
fondamentali, salute e 
sicurezza, dialogo 
sociale, ristrutturazione, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 

UNI, F3C-CFDT, 
CGT, FO-COM 

21/12/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 
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sindacati, lavoro forzato, 
lavoro minorile, pari 
opportunità, divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, formazione, 
mobilità internazionale 

Freudenb

erg 

Germania Industria 
chimica 

4,201 
milioni di € 
(2009) 

31,142 
(2009) 

Cooperation, Responsibility 

and Social Dialogue in the 

Freudenberg Group 

Promozione 
cooperazione e 
responsabilità sociale, 
dialogo sociale, salute e 
sicurezza, protezione 
dell’ambiente, 
organizzazione lavoro 
flessibile 

ICEM, 
sindacato 
nazionale (IG 
BCE) 

18/08/2000 www.ewcdb.eu
; EC database 

Group 4 

Securicor 

– G4S 

Belgio Servizi di 
sicurezza 

263 milioni 
di € (2009) 

595,000 
(2009) 

A global Agreement: 

Ethical Employment 

Partnership 

Diritti sociali 
fondamentali, relazioni 
lavorative, diritti 
sindacali, risoluzione 
controversie, termini e 
condizioni 

UNI, GMB 11/12/2008 EC database 

GEA Germania Produzione 
industriale 

4.4 bilioni 
di € (2009) 

20,000 
(2009) 

Codes of Conduct of GEA 

AG 

Responsabilità sociale 
d’impresa, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità, salari 
decenti, sostenibilità, 
formazione 

IMF, EMF, EWC 05/06/2003 www.ewcdb.eu
; EC database; 
ICFTU web site 

Hennes & 
Mauritz - 

H&M 

Svezia Vendita al 
dettaglio 

1.75 bilioni 
di € (2009) 

53,476 
(2009) 

Agreement between H & M 

hennes & Mauritz AB (H 

&M) and Union Network 

International (UNI) on 

Cooperation in order to 

secure and promote 

fundamental worker`s 

rights at H&M's 

workplaces worldwide 

Diritti sociali 
fondamentali 

UNI, UNI 
Commerce 

12/01/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Hochtief Germania Edilizia e 
cantieri 

18.1 bilioni 
di € (2009) 

70,099 
(2010) 

Framework agreement 

between Hochtief and 

Responsabilità sociale 
d’impresa, lavoro 

BWI, IG BAU, 
General Works 

15/03/2000 www.ewcdb.eu
; EC database 
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IFBWW forzato, lavoro minorile, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, salario 
adeguato, orario di 
lavoro, condizioni di 
lavoro 

Council 

Ikea Svezia Produzione e 
vendita al 
dettaglio di 
mobilio 

21.5 bilioni 
di € (2009) 

123,000 
(2010) 

Framework agreement 

between IKEA and the 

IFBWW 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
salute e sicurezza, limiti 
di orario e salario, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, sostenibilità 

BWI 19/12/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

Impregilo Italia Edilizia e 
cantieri 

2,706 
milioni di € 
(2009) 

16,905 
(2009) 

Framework agreement Responsabilità sociale 
d’impresa, dialogo 
sociale, lavoro forzato, 
lavoro minorile, pari 
opportunità, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 
sindacati, sostenibilità, 
formazione, etica 

BWI, tre 
sindacati 
italiani 
(FILCEA-Cgil, 
FEMCA-Cisl, 
UILCEM-Uil) 

04/11/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Indesit 
(Merloni) 

Italia Apparecchi 
domestici 

2,613.0 
milioni di € 
(2009) 

16,294 
(2009) 

Statement of agreement Diritti sociali 
fondamentali, 
responsabilità sociale 
d’impresa, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 

sindacati, salari 

minimi 

IMF, 
organizzazioni 
nazionali (FIM, 
FIOM, UILM) 

17/12/2001 www.ewcdb.eu 
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Inditex Spagna Abbigliament
o 

11,048 
milioni di € 
(2009) 

92,301 
(2009) 

International Framework 

Agreement on the 

Implementation of 

International Labour 

Standards throughout the 

Inditex Supply Chain 

Diritti sociali 
fondamentali, condizioni 
di lavoro, formazione, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, pari 
opportunità, divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza 

ITGLWF 07/10/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Global agreement for 

implementation of 

fundamental labour rights 

and decent work 

Sostenibilità, diritti 
sindacali, contrattazione 
collettiva, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, divieto 
di discriminazione, 
salute e sicurezza 

UNI, due 
sindacati 
nazionali 
(FECOHT-
CC.OO-es, 
CHTJ-UGT) 

02/10/2009 www.ewcdb.eu
; EC database 

Internatio

nal 

Service 

System 

A/s (ISS) 

Danimarc
a 

Pulitura/man
utenzione 

9.25 bilioni 
di € (2008) 

480,000 
(2010) 

UNI-ISS Global Agreement Norme internazionali, 
diritti sindacali, 
osservatorio di settore 
sull’applicazione delle 
norme sociali, 
risoluzione delle 
controversie 

UNI 03/06/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Italcemen
ti 

Italia Materiali da 
costruzione 

5,006 
milioni di € 
(2009) 

21,155 
(2009) 

International Framework 

Agreement to promote and 

protect workers’ rights 

Diritti sociali 
fondamentali, norme 
ILO, salute e sicurezza, 
dialogo sociale, 
occupazione stabile, 
formazione, salario di 
sostentamento,  

BWI 17/06/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Kelly 

Services 

Stati Uniti Lavoro 
temporaneo 

4.3 bilioni 
di $ (2009) 

8,800 (2009) Memorandum of 

understanding between 

CIETT corporate members 

and Uni on temporary 

agency workers 

Principi internazionali, 
lavoro temporaneo, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva 

UNI, Corporate 
Members 
Committee 

24/10/2008 EC database 

Lafarge Francia Materiali da 15.884 78,000 Global Agreement on Responsabilità sociale BWI, ICEM, 12/09/2005 www.ewcdb.eu
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costruzione bilioni di € 
(2008) 

(2009) Corporate Social 

Responsibility and 

International Industrial 

Relations 

d’impresa, relazioni 
industriali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, limiti di orario 
e salario, salute e 
sicurezza 

WFBW ; EC database 

Leoni Germania Costruzioni 
industriali 

2.16 bilioni 
di € (2008) 

50,000 
(2010) 

Declaration of Social 

Rights and Industrial 

Relationships at Leoni 

Diritti sociali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva,  
pari 
opportunità/discrimina
zione, lavoro forzato, 
lavoro minorile, salute e 
sicurezza, orario di 
lavoro, salario minimo 

IMF, EWC 29/10/2002 www.ewcdb.eu
; EC database; 
ICFTU web site 

Lukoil Oil 

Company 

Russia Servizi 
pubblici e 
energia 

79.16 
bilioni di € 
(2008) 

150,000 
(2008) 

Agreement between 

International Federation of 

Chemical, Energy, Mine 

and General Workers’ 

Unions, Russian Oil and 

Gas Workers Union And 

Open Joint Stock Company 

“Oil Company LUKOIL” 

Diritti sociali 
fondamentali, diritti 
umani, salute e 
sicurezza, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, parità 
tra sessi, 
ristrutturazione 
responsabile, sviluppo 
capacità giovani 
lavoratori, rete 
internazionale dei 
rappresentanti sindacali 

ICEM, sindacati 
russi (ROGWU) 

05/2004; 
rinnovato il 
04/2008 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Manpowe

r 

Stati Uniti Lavoro 
temporaneo 

16 bilioni 
di $ (2009) 

30,000 
(2010) 

Memorandum of 

understanding between 

CIETT corporate members 

and Uni on temporary 

agency workers 

Principi internazionali, 
pari trattamento per 
lavoro temporaneo, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 

UNI, Corporate 
Members 
Committee 

24/10/2008 EC database 
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collettiva 
Metro Germania Vendita al 

dettaglio 
65.5 bilioni 
di € (2009) 

286,091 
(2010) 

  UNI 2003 n. d. 

Nampak Sud 
Africa 

Imballaggio 2,053 
milioni di € 
(2009) 

15,113 
(2009) 

Global Agreement on the 

Respect and Promotion of 

International Labour 

Standards between 

Nampak LTD. And Union 

Network International 

Rispetto e promozione 
dei International Labour 

Standards 

UNI 29/05/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 

National 

Australia 

Bank 

Group - 
NAG 

Australia Servizi 
bancari 

12,278 
milioni di € 
(2009) 

38,953 
(2009) 

Global Agreement - The 

National Australia Group 

and Global Union 

Engagement Strategy 

Dialogo sociale, 
informazione e 
consultazione, 
contrattazione 
collettiva, incontri 
annuali a livello globale 

UNI, tre 
sindacati 
nazionali (FSU 
Australia, 
Amicus – the 
union, FINSEC) 

01/01/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 

Norsk 

Hydro 

Norvegia Fornitore di 
alluminio 
 

9,586 
milioni di € 
(2010) 

23,000 
(2011) 

Global Framework 

Agreement for the 

development of good 

working relations in Norsk 

Hydro ASA Operations 

worldwide 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, divieto di 
discriminazione, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
salute e sicurezza, salari 
decenti, limiti di orario e 
salario, formazione, 
sostenibilità 

IMF, ICEM, due 
sindacati 
nazionali 
(Fellesforbund
et, 
IndustriEnergi) 

15/03/2011 EC database 

Norske 

Skog 

Norvegia Carta 2,521.8 
milioni di € 
(2009) 

5,668 (2009) Agreement on the 

Development of Good 

Working Relations in 

Norske Skogindustrier’s 

Worldwide Operations 

Diritti fondamentali, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva,  divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, salario 
decente, occupazione 
permanente 

ICEM, 
Fellesforbunde
t 

24/06/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Olympia 

FlexGroup 

Svizzera Lavoro 
temporaneo 

n. d.  8,000 (2010) Memorandum of 

understanding between 

CIETT corporate members 

Principi internazionali, 
equo trattamento per 
lavoro temporaneo, 

UNI, Corporate 
Members 
Committee 

24/10/2008 EC database 
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and Uni on temporary 

agency workers 

continuità della 
protezione sociale, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva 

OTE 

Telekom 

Grecia Telecomunic
azioni 

2,125.9 
milioni di € 
(2009) 

30,000 
(2010) 

Global agreement Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, 
sostenibilità, 
straordinari volontari, 
condizioni di lavoro, 
formazione 

UNI, OME-OTE 26/06/2001 EC database 

Pfleiderer Germania Dei materiali 1,381.5 
milioni di € 
(2009) 

5,592 (2009) International Framework 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente,  
riconoscimento 
sindacati, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, 
 divieto di 
discriminazione,  
sostenibilità 
salute e sicurezza, 
remunerazione 
appropriata, incentivi, 
formazione 
professionale, sicurezza 
al lavoro, 
ristrutturazione 

BWI, EWC, IG 
Metall 

30/11/2010 EC database 

Portugal 

Telecom 

Portogall
o 

Telecomunic
azioni 

6,785 
milioni di € 
(2009) 

37,021 
(2009) 

Social Responsability Code 

of Conduct 

Diritti sociali 
fondamentali 

UNI, tre 
sindacati 
nazionali 
(SINTTAV, 
STPT, 

18/01/2006 EC database 
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SINDETELCO) 
Prym 

Werke 

Germania Lavorazione 
metallo 

290 milioni 
di € (2009) 

3,600 (2009) Declaration of the Social 

rights and Industrial 

relations within the Prym 

Group 

Diritti sociali e relazioni 
industriali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
pari opportunità, divieto 
di discriminazione, 
salute e sicurezza, 
salario minimo 

IMF, EWC 07/07/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

PSA 

Peugeot 

Citroën 

Francia Industria 
automobilisti
ca 

48,417 
milioni di € 
(2009) 

186,220 
(2009) 

International Framework 

Agreement on PSA Peugeot 

Citroën’s Social 

Responsibility 

Responsabilità sociale 
d’impresa, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva,  
informazione e 
consultazione  
salute e sicurezza 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, anticipare 
evoluzione 
dell’occupazione e 
competenze, 
ristrutturazioni, 
protezione sociale, 
sviluppo sostenibile, 
sviluppo locale e 
solidarietà con parti 
terze 

IMF, EMF, 
EWC, 
organizzazioni 
sindacali 
nazionali (90) 

01/03/2006; 
rinnovato il 
20/05/2010 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Quebecor 

(World 

Color 

Press) 

Canada Editoria e 
stampe 

4,016.9 
milioni di $ 
(2008) 

20,000 
(2009) 

Joint Statement on the 

respect and promotion of 

international labour 

standards 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 

UNI 04/05/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 
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sindacati, salari equi 
RAG 

Aktienges

ellschaft 

(formalm

ente 

Ruhrkohle 

AG) 

Germania Attività 
mineraria 

13,076 
milioni di € 
(2009) 

38,681 
(2009) 

Agreement on Cooperative 

Labor Relationships and 

the Protection of Good 

Working Conditions within 

the Worldwide Business 

Activity of the RAG Group 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità, limiti di 
orario e salario,  

ICEM, IG BCE 01/08/2003 www.ewcdb.eu
; EC database 

Randstat 

Holding 

Svizzera Lavoro 
temporaneo 

12.4 bilioni 
di € (2008) 

27,640 
(2009) 

Memorandum of 

understanding between 

CIETT corporate members 

and Uni on temporary 

agency workers 

Principi internazionali, 
equo trattamento per 
lavoro temporaneo, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva 

UNI, Corporate 
Members 
Committe 

24/10/2008 EC database 

Renault Francia Industria 
automobilisti
ca 

33,172 
milioni di € 
(2009) 

121,422 
(2009) 

Renault Group Employees’ 

Fundamental Rights 

Declaration 

Diritti sociali 
fondamentali, salute e 
sicurezza, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
pari opportunità, divieto 
di discriminazione, 
ristrutturazione, 
formazione, 
remunerazione 
appropriata, libertà di 
associazione 
 

IMF, Group 
Works Council, 
nove sindacati 
nazionali 
(FGTC, CFDT, 
CFCT, CGT, 
CC.OO, CSC, FO, 
UGT, CFE/CGC) 

12/10/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Rheinmet

all 

Germania Metallo/auto
mobilistico/e
lettronica 

3,420 
milioni di € 
(2009) 

19,766 
(2009) 

Social Responsibility 

Guidelines Code of Conduct 

of Rheinmetall AG 

Responsabilità sociale 
d’impresa, 
remunerazione 
appropriata, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
salute e sicurezza, limiti 
di orario e salario, 
formazione 
professionale, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, 
sostenibilità, pari 

IMF, EMF, EWC 15/10/2003 www.ewcdb.eu
; EC database 
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opportunità, diritti 
sindacali 

Rhodia Francia Industria 
chimica 

4,031 
milioni di € 
(2009) 

13,600 
(2009) 

Global Corporate Social 

Responsibility Agreement  

Responsabilità sociale 
d’impresa, dialogo 
sociale, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile, divieto 
di discriminazione, pari 
opportunità, 
sostenibilità, salute e 
sicurezza, informazione 
e consultazione 

ICEM 31/01/2005; 
rinnovato il 
25/03/2008 
e il 
18/02/2011 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Röchling 

Gruppe 

Germania Costruzione 
parti auto 

831,3 
milioni di € 
(2009) 

5,450 (2009) Principles of Social 

Responsibility Codes of 

Conduct Gebr. Röchling KG 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, libertà 
di associazione e diritto 
di contrattazione 
collettiva, 
remunerazione 
appropriata, 
sostenibilità, formazione 

IMF, EMF, EWC 30/11/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Royal 
BAM 

Group 

Paesi 
Bassi 

Edilizia 8,353 
milioni di € 
(2009) 

28,464 
(2009) 

Framework agreement 

signed between Royal BAM 

Group nv and BWI to 

promote and protect 

worker’s rights 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, diritto 
di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, pari 
opportunità, condizioni 
di lavoro, salario 
minimo, limiti di orario 
di lavoro, sviluppo 
capacità, informazione 
lavoratori 

BWI 2006 EC database 
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Svenska 

Cellulosa 

Aktiebola

get - SCA 

Svezia Editoria 10,827 
milioni di € 
(2009) 

50,000 
(2009) 

Framework Agreement Responsabilità sociale 
d’impresa e 
cooperazione, diritti 
sindacali e dialogo 
sociale, sostenibilità, 
salute e sicurezza, 
divieto di 
discriminazione, 
formazione, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile 

ICEM, EWC, 
Swedish Paper 
Workers Union 

15/04/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Schwan-

Stabilo 

Germania Materiali per 
ufficio/scuola 

370 milioni 
di € (2009) 

3,519 (2009) International Framework 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, salario 
minimo, limiti di orario 
di lavoro, condizioni di 
lavoro 

BWI, IG Metall 07/09/2005 www.ewcdb.eu
; EC database 

Securitas Svezia Servizi di 
sicurezza 

6,113 
milioni di € 
(2009) 

260,000 
(2009) 

Agreement on the 

development of Good 

Working relations in the 

Securitas Group 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, 
riconoscimento 
sindacati, diritti umani,  
divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, limiti di 
orario di lavoro, dialogo 
sociale, salario di 
sostentamento 

UNI, Swedish 
Transport 
Workers’ 
Union 

30/03/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 

Shoprite 

Checkers 

Sud 
Africa 

Drogheria 
vendita al 
dettaglio 

23.3 bilioni 
di Rand 
(2008) 

89,000 
(2009) 

Global Framework 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali, 
informazione a livello 

UNI 23/02/2010 www.ewcdb.eu
; EC database 
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globale, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, 
formazione, salute e 
sicurezza, salari equi e 
salario minimo 

Skanka Svezia Edilizia 13,343 
milioni di € 
(2009) 

53,000 
(2009) 

Agreement Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salario 
minimo, divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, limiti di 
orario di lavoro 

BWI 08/02/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

SKF Svezia Produzione 
industriale 

5,484 
milioni di € 
(2009) 

41,172 
(2009) 

SKF Code of Conduct Etica, diritti sindacali, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salario 
minimo, limiti di orario 
di lavoro, salute e 
sicurezza, divieto di 
discriminazione, 
protezione dati 
personali 

IMF, EMF 01/11/2003 www.ewcdb.eu
; EC database 

Sodexo Francia Servizi 15.26 
bilioni di € 
(2009/201
0) 

391,000 
(2011) 

“Sodexo-IUF” International 

Framework Agreements 

Libertà di associazione e 
contrattazione 
collettiva, 
riconoscimento 
sindacale 

IUF 12/12/2011 IUF web site  

Staedler Germania Atrezzaure e 
materiali per 
ufficio/scuola 

226 milioni 
di € (2008) 

2,200 (2010) International Framework 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 

BWI, IG Metall 10/11/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 
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diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salario 
minimo, divieto di 
discriminazione, limiti di 
orario di lavoro, 
formazione, salute e 
sicurezza 

StatoilHyd
ro 

Norvegia Energia e 
servizi 
pubblici 

15,3 bilioni 
di € (2009) 

29,000 
(2009) 

The Exchange of 

information and the 

development of good 

working practice within 

Statoil worldwide 

operations 

Diritti sociali 
fondamentali, dialogo 
sociale a livello globale, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, diritti 
sindacali, lavoro forzato, 
lavoro minorile, pari 
opportunità, 
remunerazione 
appropriata, 
sostenibilità, salute e 
sicurezza 

ICEM, Industri 
Energi 

16/12/2010 
(versione 
originale 
datata 1998, 
rinnovata nel 
2001 e 2008) 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Suez – 

Lyonnaise 

Des Eaux – 

Dumex 
(Suez 

Group) 

Francia Energia e 
servizi 
pubblici  

79,9 bilioni 
di € (2009) 

200,650 
(2009) 

Global Agreement on 

Fundamental Rights, Social 

Dialogue and Sustainable 

Development 

Diritti sociali 
fondamentali, pari 
opportunità, diritti 
sindacali, salute e 
sicurezza, sostenibilità 
ambientale, occupazione 
stabile, sviluppo 
competenze 

ICEM, BWI, PSI 16/11/2010 EC database 

Takashim

aya 

Giappone Vendita 
all’ingrosso 

7,170 
milioni di € 
(vendite 
nette nel 
2008) 

9,644 (2008) Global Framework 

Agreement Labour-

Management Agreement 

on Code of Conduct 

Diritti sociali 
fondamentali, dialogo 
sociale, contrattazione 
collettiva, divieto di 
discriminazione, 
occupazione, salute e 
sicurezza, ambiente 

UNI, sindacato 
aziendale, JSD 

11/11/2008 EC database 

Telefònica Spagna Telecomunic
azioni 

57,946 
milioni di € 
(2008) 

257,426 
(2009) 

Uni-Telefònica Code of 

Conduct 

Diritti fondamentali, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, libertà di 
associazione e diritto di 

UNI, due 
sindacati 
nazionali (UGT, 
CC.OO) 

12/03/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 
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contrattazione 
collettiva, salute e 
sicurezza, sostenibilità, 
pari opportunità, 
formazione, salario 
minimo, diritto di 
rappresentare i 
lavoratori, stabilità 
dell’occupazione 

Tel 

Telcomun

icacoes 

LTDA 

Brasile Telecomunic
azioni 

n. d. 4,000 (2009) Uni-Tel Telcomunicacoes 

LTDA Code of Conduct 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salute e 
sicurezza, divieto di 
discriminazione, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
salario minimo, 
formazione, 
sostenibilità, diritti 
sindacali, stabilità 
occupazionale 

UNI, un 
sindacato 
nazionale 
(SINTETEL) 

03/2009 EC database 

Triumph Svizzera Tessile 1,594 
milioni di € 
(2008) 

44,548 
(2008) 

Triumph International’s 

Code of Conduct 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, limiti di 
orario di lavoro, salario 
appropriato e 
partecipazione 
finanziaria 

ITGLWF, EWC, 
IG Metall 

12/12/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

TV3 

(Media 

Prima) 

Malesia Media & 
investimenti 

184,037 
milioni di € 
(2009) 

4,605 (2009) Memorandum of 

Understanding between 

TV3 System Televisyen 

Malaysia Berhad and Uni 

Global Union 

Dialogo sociale UNI 25/03/2010 EC database 
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Umicore Belgio Metallo, 
chimico 

6,937.4 
milioni di € 
(2009) 

13,720 
(2009) 

Sustainable Development 

Agreement 

Diritti sociali 
fondamentali,  
lavoro forzato, lavoro 
minorile, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, pari 
opportunità e divieto di 
discriminazione, 
remunerazione 
appropriata, limiti di 
orario di lavoro,  
formazione, salute e 
sicurezza, sostenibilità 

ICEM, IMF, tre 
sindacati 
nazionali (ACV 
I, ABVV, 
ACLVB) 

08/06/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

UPU Svizzera Organizzazio
ne inter-
governativa 

28,350 
milioni di € 

n. d.  Memorandum of 

Understanding 

Sviluppo sostenibile, 
sviluppo competenze, 
salute e sicurezza 

UNI 10/10/2005 EC database 

USG 

People 

Paesi 
Bassi 

Lavoro 
temporaneo 

3 bilioni di 
€ (2009) 

7,286 (2009) Memorandum of 

understanding on 

temporary agency workers 

Principi internazionali, 
equo trattamento per 
lavoro temporaneo, 
libertà di associazione e 
diritto di contrattazione 
collettiva, continuità 
protezione sociale 

UNI, Corporate 
Members 
Committee 

24/10/2008 EC database 

Vallourec Francia Produzione 
industriale 

4,465 
milioni di € 
(2009) 

18,600 
(2009) 

Agreement on the 

principles of 

responsabilities 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
riconoscimento 
sindacati, divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, sicurezza sul 
lavoro, salari equi  

IMF, EWC 09/04/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Veidekke Norvegia Edilizia 1,874 
milioni di € 
(2009) 

5,858 (2009) Global framework 

agreement on the 

development of good 

working relations in 

Veidekke ASA operations 

worldwide 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, divieto 
di discriminazione, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, salute e 

BWI, due 
sindacati 
norvegesi 
(Fellesforbund
et e Norsk 
Arbeidsmandsf
orbund) 

31/03/2005 www.ewcdb.eu
; EC database 
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sicurezza, formazione, 
sostenibilità, 
occupazione 
permanente 

VolkerWe

ssels 

Paesi 
Bassi 

Edilizia 4,419 
milioni di € 
(2009) 

16,600 
(2009) 

Signed to promote and 

protect worker’s rights 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, diritto 
di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salario 
minimo, limiti di orario 
di lavoro, formazione, 
condizioni di lavoro 

BWI 22/01/2007 EC database 

Volkswag

en 

Germania Industria 
automobilisti
ca 

105.2 
bilioni di € 
(2009) 

368,769 
(2009) 

Declaration on Social 

Rights and Industrial 

Relationships at 

Volkswagen 

Diritti sociali 
fondamentali, divieto di 
discriminazione, salario 
minimo, limiti di orario 
di lavoro, salute e 
sicurezza, lavoro 
forzato, lavoro minorile 

IMF, Global 
Works Council 

06/06/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Charter on Labour 

Relations withini the 

Volkswagen Group 

Dialogo sociale: diritto 
di partecipazione dei 
lavoratori, conoscenza 
economica e sociale, 
promuovere la co-
determinazione, 
contrattazione locale 

IMF, European 
Group Works 
Council, Global 
Works, Council 

29/10/2009 www.ewcdb.eu
; EC database 

WAZ Germania Media 1,255 
milioni di € 
(2008) 

17,000 
(2010) 

Framework Agreement on 

the defence and the 

promotion of press 

freedom, quality 

journalism and sound 

industry 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, salute e 
sicurezza 

IFJ, EFJ 04/07/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Wilkhahn Germania Arredo uffici 90 milioni 
di € (2008) 

600 (2008) International Framework 

Agreement on Social 

Responsibility and 

promotion of Employees’ 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 

BWI, Works 
council, IG 
Metall 

13/02/2009 www.ewcdb.eu
; EC database 
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Rights collettivamente, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
divieto di 
discriminazione, salute e 
sicurezza, 
remunerazione 
appropriata, limiti di 
orario di lavoro, 
sostenibilità 
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Appendice B 

European Framework Agreements – EFAs 
 

Impresa Paese Settore Vendite  Lavorator

i coinvolti 

Titolo Questioni trattate Parti 

firmatarie 

da parte dei 

lavoratori 

Data della 

firma 

Disponibile 

per la 

consultazio

ne del testo 
AirFrance 

KLM 

Francia Trasposti, 
aviazione 

20,994 
milioni di € 
(2010) 

105,000 
(2009) 

Joint Opinion Gestione risorse umane: 
mobilità 

n. d. 2000 n. d. 

Joint Opinion Gestione risorse umane : 
Vendite e personale 
marketing 

n. d. 2000 n. d. 

Agreements on Profit 

sharing 

Partecipazione 
finanziaria 

18 sindacati 
francesi 

2005  

Protocol Formazione EWC 01/03/2007 www.ewcdb.eu 
Social Rights and Ethics 

Charter 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
minorile, salute e 
sicurezza, pari 
opportunità, divieto di 
discriminazione, dialogo 
sociale, salario e 
incentivi, stabilità 
occupazionale 

EWC, ETUC 
rappresentato 
da ETF 

25/06/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Framework Agreement on 

airport agenzie in Europe 

(ATO) 

Anticipazione del 
cambiamento, 
ristrutturazioni, misure 
alternative ai 
licenziamenti 

CGE 31/03/2010 EC database 

Allianz Germania Finanza, 
assicurazione 

106.451 
miliardi di 
€ (2010) 

151.338 
(2010) 

Agreement concerning the 

partecipation of employees 

in Allianz SE 

Quadro per negoziazioni 
transnazionali 

SNB (SE), UNI 
Finance 
Europa 

20/09/2006 EC database 

Agreement on Guidelines 

Concerning Work Related 

Stress 

Stress da lavoro, salute e 
sicurezza 

SE Works 
Council 

01/05/2011 www.ewcdb.eu
; EC database 
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Alstom Francia Industria 
meccanica 

20.2 
miliardi di 
€ (2010) 

764,000 
(2010) 

Agreement on the 

anticipation of change or 

developments in Alstom 

Ristrutturazione e 
anticipazione del 
cambiamento, sicurezza 
lavorativa, misure di 
accompagnamento, 
anticipazione 
dell’organizzazione e 
sviluppo competenze, 
sviluppo del personale, 
dialogo sociale 
strategico, informazione 
e consultazione 

EMF 24/02/2011 EC database 

Arcelor 

(Usinor) 

Francia Industria 
dell’acciaio 

n. d. 320.000 
(2007) 

European Convention Salute e sicurezza EWC 2002 n. d. 

Arcelor Lussemb
urgo  

Industria 
dell’acciaio 

65.1 bilioni 
di di € 
(2009) 

296,000 
(2009) 

European Convention Salute e sicurezza EWC 2004 n. d. 

ArcelorMi

ttal 

Lussemb
urgo 

Industria 
dell’acciaio 

65.1 bilioni 
di € (2009) 

296,000 
(2009) 

Managing & Anticipating 

change 

Anticipazione del 
cambiamento, 
anticipazione 
dell’organizzazione e 
sviluppo competenze, 
dialogo sociale 
strategico,  

EMF, EWC 02/11/2009 www.ewcdb.eu
; EC database 

Areva Francia Metallo, 
energia 

8,529 
milioni di € 
(2009) 

79,444 
(2009) 

Open dialogue through 

equal opportunities 

(ODEO) – 2010 

Amendment of the 

Agreement on Equal 

opportunities within the 

Areva Group in Europe 

Pari opportunità, 
dialogo sociale 

EMF 01/01/2010 www.ewcdb.eu
; EC database 

Group Memorandum of 

Agreement on Professions 

and Competences Forecast 

and Management within 

the Areva Group in Europe 

Anticipazione 
dell’organizzazione e 
sviluppo competenze, 
dialogo sociale 
strategico ai differenti 
livelli, formazione, 
mobilità, equilibrio 
lavoro/vita familiare 

EMF 01/04/2011 www.ewcdb.eu
; EC database 
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Axa Francia Finanza e 
assicurazione 

90.1 bilioni 
di € (2009) 

216,095 
(2009) 

Joint Declaration – Annex 

to EWC Agreement 

Dialogo sociale e 
ristrutturazioni 

UNI, 5 
sindacati 
francesi 

2005 EC database 

Document relating to the 

dialogue between labour 

and management at the 

AXA Group in Europe 

Dialogo sociale e 
ristrutturazione, 
maggiori cambiamenti 
organizzativi, sicurezza 
sul lavoro e ricerca di 
soluzioni alternative, 
riconoscimento 
sindacati, salute e 
sicurezza, mobilità, 
formazione, divieto di 
discriminazione 

UNI, 
organizzazioni 
del lavoro 
francesi 

29/06/2009 EC database 

Bouygues Francia Servizi 
pubblici, 
edilizia e 
telecomunica
zioni 

31,400 
milioni di € 
(2009) 

133,971 
(2009) 

European social Charter Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità, 
sostenibilità, dialogo 
sociale, mobilità, 
formazione, salute e 
sicurezza 

ETUC 07/06/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

Club 

Méditerra

née 
 

Francia Tempo libero 1,360 
milioni di € 
(2009) 

7,203 (2009) Joint declaration on sub-

contracting 

Subappalto, conformità 
con la legislazione 
sociale nazionale e 
accordi collettivi 
nazionali, diritti sociali 
fondamentali, 
coinvolgimento 
rappresentanti dei 
lavoratori 

EWC 17/06/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

Daimler 

Chrysler 

Germania Industria 
automobilisti
ca 

78.9 bilioni 
di € (2009) 

256,407 
(2009) 

Framework Agreement for 

Information and 

Consultation with 

Employees and Employee 

Representative in the local 

European Operation of 

DaimlerChrysler AG 

Dialogo sociale: 
informazione e 
consultazione 

EWC, EMF 05/2006 EC database 
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Danone Francia Produzione 
di latte e 
latticini 

14,982 
milioni di € 
(2009) 

80,976 
(2009) 

Social standards applicable 

in restructuring of biscuits 

division in Europe 

Misure sociali in caso di 
ristrutturazione, 
sicurezza sul lavoro 

IUF 25/10/2001 EC database 

DBAppare

l 

Svezia Abbigliament
o 

850 milioni 
di € (2007) 

9,600 (2007) Anticipation task force Anticipazione dei 
cambiamenti, dialogo 
sociale strategico, 
mobilità, formazione, 
informazione e 
consultazione, pari 
opportunità,  divieto di 
discriminazione 

EWC, ETUF-
TCL 

16/12/2010 EC database 

Deutsche 

Bank 

Germania Bancario 27,952 
milioni di € 
(2009) 

77,053 
(2009) 

Common Standpoint of the 

Deutsche Banck Group and 

the EWC 

Valori fondamentali, 
sicurezza sul lavoro, 
formazione 

EWC 21/10/2004 EC database 

Dexia Belgio Finanziario 19 bilioni 
di € (2009) 

35,177 
(2010) 

The Charter of the 

principles of social 

management at the Dexia 

group 

Valori sociali del gruppo, 
diritti sindacali, 
informazione e 
consultazione, dialogo 
sociale, sviluppo 
competenze, mobilità, 
formazione, 
ristrutturazioni 

EWC 18/12/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Diageo Regno 
Unito 

Alimentari e 
bevande 

15,521 
milioni di € 
(2010) 

20,000 
(2010) 

Appendix to the EWC on 

best practice guidelines on 

redeployment, redundancy 

and outplacement 

Ristrutturazione, 
sicurezza sul lavoro, 
misure alternative ai 
licenziamenti, 
informazione di 
questioni individuali, 
misure di supporto 

EWC 08/10/2002 EC database 

EADS Paesi 
Bassi 

Aerospaziale 
e difesa 

42,822 
milioni di € 
(2009) 

119,506 
(2009) 

Agreement on the 

European Works Council of 

EADS 

Negoziazioni 
transnazionali 

EWC, SNB 06/2005 EC database 

Econocom Belgio Gestione 
infrastruttur
e 
informatiche 
e 
telecomunica
zioni 

759,3 
milioni di € 
(2009) 

2,300 (2009) European Framework 

Agreement 

Ristrutturazioni, misure 
alternative ai 
licenziamenti 

EWC, otto 
sindacati 
nazionali (belgi 
e francesi) 

09/04/2009 EC database 
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Eni Italia Energia e 
servizi 
pubblici 

83.23 
bilioni di € 
(2009) 

78,417 
(2009) 

Establishment of a 

European observatory H&S 

Salute e sicurezza, 
dialogo sociale 
internazionale 

EMCEF, 3 
sindacati 
italiani 
(FILCEA-Cgil, 
FEMCA-Cisl, 
UILCEM-Uil) 

21/06/1996; 
aggiornato il 
25/06/2004 

www.ewcdb.eu
; EC database 

Agreement on 

transnational industrial 

relations and corporate 

social responsibility 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, dialogo 
sociale, lavoro forzato, 
lavoro minorile, divieto 
di discriminazione, pari 
opportunità, salute e 
sicurezza, sostenibilità 
ambientale 

ICEM, 
organizzazioni 
dei lavoratori  
italiane 

29/11/2002; 
ultimo 
aggiornamen
to il 
02/03/2009 

EC database 

Etex Belgio Edilizia  1,797 
milioni di € 
(2009) 

13,512 
(2009) 

European Social charter Valori di gruppo, pari 
opportunità, lavoro 
minorile, sviluppo del 
personale, salute e 
sicurezza, dialogo 
sociale, sostenibilità 

EWC 20/06/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Europcar 

Internatio

nal  

Francia Autonoleggio 1,851 
milioni di € 
(2009) 

6,963 (2009) Joint Declaration on 

Respect of Social Rights 

Diritti sociali 
fondamentali, pari 
opportunità, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
salute e sicurezza, 
libertà di associazione, 
salario minimo, limiti di 
orario 

EWC, istanze di 
rappresentanz
a del personale 
europee 

08/04/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 

Ford  Stati Uniti Industria 
automobilisti
ca 

85,140 
milioni di € 
(2009) 

159,000 
(2010) 

Sale of Visteon: employees’ 

statute, representation and 

Visteon contracts 

Ristrutturazione: 
scissione della Visteon 

EWC, 
rappresentanz
e dei lavoratori 
della Visteon 

25/01/2000 www.ewcdb.eu
; EC database 

Joint venture CFT: 

maintenance of Ford 

contracts, investiments 

Ristrutturazione: joint-
venture CFT 

EWC 28/01/2000 www.ewcdb.eu 

Ford of Europe and the Diritti sociali EWC 04/12/2003 www.ewcdb.eu
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Ford European Works 

Council (FEWC) agreed 

upon Social Rights and 

Social Responsibility 

Principles 

fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, 
sostenibilità, salute e 
sicurezza, divieto di 
discriminazione, lavoro 
forzato, lavoro minorile 

; EC database 

IOS restructuring: 

maintenance of jobs, 

investments, employability 

Ristrutturazione: joint-
venture IOS 

EWC 2004 n. d.  

General 

Electric 

Plastics 

Europe 

(GEPE) 

Stati Uniti Plastiche 157 bilioni 
di $ (2009) 

304,000 
(2009) 

GEPE agreement on use of 

electronic communication 

system 

Protezione dati: Internet EWC 01/10/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Amendment to the GEPE 

EBR Agreement on the 

introduction of regulations 

during negotiations 

between the GEPE Central 

Management and GEPE 

EWC 

Contrattazione 
transnazionale tra il CAE 
e il management 

EWC 31/03/2004 EC database 

Agreement on Pre-

employment Screening 

Selezione occupazionale, 
protezione dati 
personali 

EWC 31/03/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Generali Italia Finanza, 
assicurazione 

1,556 
milioni di € 
(2009) 

85,000 
(2009) 

European social charter Dialogo sociale, 
responsabilità sociale 
d’impresa e 
ristrutturazione, libertà 
di associazione, 
formazione 

EWC 28/11/2006 www.ewcdb.eu
; EC database 

General 

Motors 

Stati Uniti Industria 
automobilisti
ca 

104.6 
bilioni di $ 
(2009) 

205,000 
(2010) 

Framework within the 

alliance agreed between 

General Motors and FIAT, 

the European Employee 

Forum of General Motors 

sets forward a frame work 

for the implementation at 

National levels (…) 

Ristrutturazioni: joint-
venture GM/Fiat, 
coinvolgimento 
rappresentanti dei 
lavoratori 

EWC, EMF 06/07/2000 www.ewcdb.eu
; EC database 

European framework Ristrutturazioni: Luton, EWC, EMF 05/03/2001 www.ewcdb.eu
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misure di 
accompagnamento, 
sicurezza sul lavoro, 
coinvolgimento 
rappresentanti dei 
lavoratori 

; EC database 

Framework “regarding 

“Project Olympia” 

initiatives” 

Ristrutturazioni presso 
Opel: piano Olympia, 
misure di 
accompagnamento, 
sicurezza sul lavoro 

EWC, EMF 01/10/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

GMEurope and European 

Employee Forum agree on 

Principes of Social 

Responsability 

Responsabilità sociale 
d’impresa, diritti umani,  
pari opportunità 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, 
diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente,  
formazione 
salute e sicurezza 
sostenibilità, 
responsabilità per la 
comunità, equa 
competizione, rispetto 
dei principi legali 

EWC, EMF 29/10/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Restructuring Framework Ristrutturazioni, 
sicurezza sul lavoro, 
misure di 
accompagnamento 

EWC 08/12/2004 www.ewcdb.eu
; EC database 

Framework Agreement 

concerning the production 

of next generation Astra 

and Zafira 

Ristrutturazioni: 
garanzie per la 
produzione in 5 siti 
(investimenti, 
distribuzione della 
produzione, 
occupazione) 

EWC, EMF 29/04/2008 n. d. 

Restructuring at 

Antwerpen 

Gestione 
dell’outsourcing 

EWC, EMF, 
sindacati belgi 

29/04/2008 n. d. 
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Framework Agreement Ristrutturazioni: 
compenso per lavoro 
ridotto o la riduzione 
dell’orario lavorativo, 
nessuna chiusura di 
stabilimenti, nessun 
licenziamento 

EWC, EMF 2009 n. d. 

GeoPost Germania Logistica 3.093 
bilioni di € 
(2009) 

20,000 
(2009) 

Framework agreement on 

the principles of GeoPost 

international management 

& Development Holding 

GmB regarding social 

policy and employment in 

its sector 

Diritti sociali 
fondamentali, diritto di 
organizzare e 
contrattare 
collettivamente, divieto 
di discriminazione, 
salute e sicurezza, 
lavoro forzato, lavoro 
minorile, pari 
opportunità, 
ristrutturazioni, 
protezione 
dell’ambiente 

UNI Europa, 3 
sindacati 
nazionali (CGT-
PTT, FO COM, 
FUPT-CFDT) 

15/03/2000 EC database 

Hartmann 

Group 

Germania Parafarmace
utico 

1,515 
bilioni di € 
(2009) 

9,515 (2009) Charter between the 

management of Paul 

Hartmann AG and the 

European Forum of the 

Hartmann Group 

Diritti sociali 
fondamentali, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
diritto di organizzare e 
contrattare 
collettivamente, 
remunerazione 
appropriata, divieto di 
discriminazione 

EWC 26/10/1999 EC database 

IF 

Insurance 

Svezia Finanza e 
assicurazione 

 6,600 (2007) Nordic negotiation on 

working conditions 

Dialogo sociale Nordic finance 
unions 

2006 n. d.  

Kraft 

Foods 

Stati Uniti Alimentari 28.5 bilioni 
di € (2009) 

140,000 
(2009) 

European Framework 

Agreement regarding 

Project One Europe to be 

Concluded between Kraft 

Foods Europe Management 

and the Employee 

Representatives 

Ristrutturazioni, 
informazione e 
consultazione, 
trasferimento accordi 
collettivi 

EWC, EFFAT 05/09/2007 EC database 

Lafarge Francia Materiali da 15.884 78,000 Joint declaration Salute e sicurezza, EWC 11/06/2003 EC database 
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costruzione bilioni di € 
(2008) 

(2009) concerning health an 

safety 

coinvolgimento 
lavoratori e loro 
rappresentanti, 
formazione 

Lhoist Belgio Costruzione 
materiali 

n. d.  7,000 (2010) Charter on subcontracting Ristrutturazioni: 
subappalto, salute e 
sicurezza 

n. d. 2002 EC database 

Marazzi Italia Ceramiche 964 milioni 
di € (2006) 

6,000 (2010) Declaration of intent - Joint 

Initiatives on Health and 

Safety 

Salute e sicurezza, 
coinvolgimento 
rappresentanti 
lavoratori, formazione 

EWC, tre 
sindacati 
nazionali 
(FULC-MCA-
UGT) 

09/10/2001 EC database 

Nordea Svezia Bancario 5,281 
milioni di € 
(2009) 

36,500 
(2010) 

Agreement on group 

council for collaboration 

between labour union 

representatives and 

management in Nordea 

Dialogo sociale a livello 
di gruppo 

Rappresentanz
e EWC/SE  

2001 EC database 

Business area consultative 

committee für country 

representatives 

Dialogo sociale 
transnazionale: 
informazione, 
consultazione 

Rappresentanz
e EWC/SE  

2001 EC database 

Philip 

Morris 

(Kraft 

Jacobs) 

Stati Uniti Industria del 
tabacco 

62,080 
milioni di $ 
(2009) 

77,300 
(2009) 

Codes of Conduct smoking 

at the workplace 

Fumo nei posti di lavoro EWC 1998 n. d. 

Principles on the 

introduction of euro 

Introduzione dell’euro EWC 1999 n. d. 

Framework understanding 

concerning the protection 

and processing of 

employment related 

personal data of employees 

of Kraft Foods 

International in EU/EEA 

Countries 

Protezione dati 
personali, informazione 
e consultazione, 
contrattazione collettiva 

EWC 01/05/2001 www.ewcdb.eu
; EC database 

Agreement on the use of 

data recorded by sales 

forces 

 EWC 2001 n. d. 

Processing key HR data   EWC 2002 n. d. 
Guidelines on information 

and consultation 

Informazione e 
consultazione, 

EWC 2005 n. d. 
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employment occupazione 
Porr Austria Edilizia e 

cantieri 
93,21 
milioni di € 
(2009) 

11,880 
(2009) 

Agreement on data 

protection in the Porr 

group at European level 

Protezione dati 
personali 

EWC 03/12/2003 EC database 

RWE  Germania Energetico  73,000 Agreement concerning the 

observance of minimun 

standards in the 

restructuring of the RWE 

Energy Group 

Ristrutturazione EWC 14/03/2007 www.ewcdb.eu 

Sara Lee Stati Uniti Abbigliament
o 

 65,000 Agreement on cooperation 

and CSR 

Salute e sicurezza EWC 2001 n. d. 

Schneider 

Electric 

Francia Meteriali 
elettrici 

15.8 bilioni 
di € (2009) 

104,853 
(2009) 

European Agreement on 

the Anticipation of Change 

Ristrutturazione: 
anticipazione delle 
necessità occupazionali, 
dialogo sociale 
strategico, formazione 

EMF 12/07/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

European Agreement on 

Social Commitments in the 

frame work of the take-

over of Areva T&D 

Trasferimento, dialogo 
sociale e sicurezza sul 
lavoro 

EMF 07/05/2010 EC database 

Solvay Belgio Chimica, 
parafarmacia 

8.5 bilioni 
di € (2009) 

28,204 
(2009) 

Group’s practices for 

subcontracting 

Subappalto, salute e 
sicurezza 

EWC 19/05/1999 www.ewcdb.eu
; EC database 

European Charter – Health 

and safety for the Staff 

Salute e sicurezza, 
formazione, 
coinvolgimento 
rappresentanti 
lavoratori 

EWC 2002 EC database 

Guidelines on social policy 

in Joint Ventures 

Politica sociale nelle 
Joint-venture, 
coinvolgimento 
lavoratori ad ogni livello 

EWC 21/05/2003 EC database 

Charter on Sustainable 

Development and 

Corporate Social 

Responsibility 

Responsabilità sociale 
d’impresa, sviluppo 
sostenibile, etica, lavoro 
forzato, lavoro minorile, 
dialogo sociale, pari 
opportunità,  divieto di 
discriminazione, 
sviluppo capacità, 

EWC 25/11/2008 www.ewcdb.eu
; EC database 
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anticipazione del 
cambiamento, 
ristrutturazioni, salute e 
sicurezza 

Suez – 

Lyonnaise 

Des Eaux – 

Dumex 

(Suez 
Group) 

Francia Energia e 
servizi 
pubblici  

79,9 bilioni 
di € (2009) 

200,650 
(2009) 

International Social 

Charter 

Diritti sociali 
fondamentali, pari 
opportunità, divieto di 
discriminazione, 
sviluppo del personale, 
ristrutturazioni, salute e 
sicurezza, salario 
minimo, libertà di 
associazione e diritto di 
contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, 
lavoro minorile 

EWC 09/10/1998 www.ewcdb.eu
; EC database 

Charter Health and Safety 

at work 

Salute e sicurezza, 
dialogo sociale 

EWC 23/10/2002 www.ewcdb.eu
; EC database 

Group agreement on 

Employees Ownership 

Scheme 

Partecipazione 
finanziaria 

EWC, ETUC, 
cinque 
sindacati 
francesi (CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, 
CGT-FO) 

03/07/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Agreement on 

Commitment to promoting 

equality and diversity 

within the Group 

Pari opportunità e  
divieto di 
discriminazione,  
formazione e mobilità 

EWC, ETUC, 
cinque 
sindacati 
francesi (CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, 
CGT-FO) 

03/07/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Group agreement 

Employment and Expertise 

Plan (GPEC) 

Anticipazione necessità 
occupazionale, dialogo 
sociale strategic a tutti I 
livelli, mobilità, 
ristruturazioni, 
formazione, pari 
opportunità 

EWC, ETUC, 
cinque 
sindacati 
francesi (CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, 
CGT-FO) 

03/07/2007 EC database 

European group 

agreement relating to the 

Anticipazione 
evoluzione lavoro e 

EPSU, 
organizzazioni 

23/02/2010 EC database 
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employment and expertise 

plan 

capacità, formazione, 
dialogo sociale, mobilità 
professionale 

sindacali 
nazionali 

Group agreement on 

fundamental principles 

regarding health and 

safety 

Salute e sicurezza, 
formazione, 
coinvolgimento 
management e 
lavoratori 

EPSU, Sindacati 
nazionali 

23/02/2010 EC database 

Total Francia Petrolchimic
o e 
energetico 

131,327 
milioni di € 
(2009) 

96,387 
(2009) 

European agreement – 

social platform 

Dialogo sociale e 
ristrutturazione, 
formazione e mobilità 

EMCEF, FECER 22/11/2004 EC database 

European agreement on 

equal opportunity 

Pari opportunità e 
divieto di 
discriminazione, equa 
retribuzione, mobilità, 
accesso alla formazione 
professionale 

EMCEF 21/11/2005 www.ewcdb.eu
; EC database 

European agreement on 

assistance in creation, 

purchase or development 

of small and medium sized 

businesses 

Sviluppo economic 
locale, dialogo sociale 

EMCEF 28/03/2007 www.ewcdb.eu
; EC database 

Unilever Regno 
Unito 

Alimenti, 
bevande, 
prodotti per 
la casa e per 
la cura 
personale 

39.8 bilioni 
di € (2009) 

163,000 
(2009) 

Responsible restructuring Ristrutturazioni, 
sviluppo competenze e 
dell’organizzazione, 
mobilità e formazione, 
informazione e 
consultazione 

EWC 2001 EC database 

Agreed joint statement 

UEWC and Unilever on 

protection of personal data 

Protezione dati 
personali, informazione 
e consultazione 

EWC 2001 EC database 

Vinci Francia Edilizia e 
servizi 
pubblici 

 142,000  Salute e sicurezza EWC 2003 n. d. 

Vivendi Francia Servizi 
pubblici e 
comunicazio
ne 

34.6 bilioni 
di € (2009) 

312,590 
(2009) 

Charter of fundamental 

social rights 

Diritti sociali 
fondamentali, libertà di 
associazione, lavoro 
forzato, lavoro minorile 

EWC 21/11/1996 www.ewcdb.eu
; EC database 

Charter on the safety at the Salute e sicurezza, EWC 18/11/1999 EC database 
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Note: Il dato relativo ai “lavoratori coinvolti” fa riferimento a tutti i lavoratori occupati globalmente dall’impresa (a livello di gruppo) e non necessariamente i lavoratori 
effettivamente ‘compresi’ nell’accordo-quadro. Per esempio, nel caso di EDF, circa 39,000 lavoratori impiegati in imprese non controllate (dei totali 169,139) non sono 
coinvolti, poiché tali imprese non hanno adottato l’accordo. 
 
 
Fonti: accordi accessibili attraverso una banca dati elaborata dal Dipartimento Multinazionale del Bit: http://www.ilo.org/dyn/basi. L’elenco dettagliato è reperibile inoltre sul 
sito www.uniglobalunion.org, che contiene gli accordi transnazionali firmati da UNI, da BWWI, da ICEM, da IUF, PSI e ITGLWF; sul sito www.ewcdb.eu, e dal database della 
Commissione Europea http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/transnational_agreements_table_en.pdf; consultati i siti delle singole multinazionali e delle 
GUFs coinvolte. 
K. Papadakis (2011), Shaping Global Industrial Relations – The Impact of International Framework Agreements, Geneva: International Labour Office, in appendice; V. Telljohann, 
I. Da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt e R. Zimmer (2009a), European and International Framework Agreements: Practical Experiences and Strategic Approaches, Luxembourg: Office 
of the Official Publications of the European Communities, pp. 24 ss.; N. Hammer (2005), International Framework Agreements: global industrial relations between rights and 

bargaining, in Transfer, Vol. 11, No. 4, p. 516; ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Enterprises) (2006), Repertoire sur les pratiques des entreprises en matiére 

de négociation des accords – cadres internationaux, inedito, Paris: ORSE, pp. 55 ss.; E. Pichot (2011), Transnational company agreements. Latest development, Brussels, 3 maggio 
2011; L. Riisgaard (2005), International Framework Agreements: A new Model for Securing Workers Rights?, in Ind. Rel., Vol. 44, No. 4, pp. 710-711. 
 
 

  

workplace in the Group standard internazionali, 
formazione 

 Dialogo sociale SNB assistito 
da ETUC, 
Eurocadres 

2005 n. d. 
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Appendice C: Lista Tabelle e Figure 

 

 

Tabelle 

Tabella 1 – Motivazioni che hanno guidato sindacati e imprese transnazionali 

Tabella 2 – Le parti firmatarie negli Ifas in rappresentanza del mondo del lavoro 

Tabella 3 – Le parti firmatarie negli Efas in rappresentanza del mondo del lavoro 

Tabella 4 – Definizione del campo di applicazione 

 

Figure 

Figura 1 - Distribuzione degli Tfas firmati per anno 

Figura 2 – Distribuzione geografica degli Tfas 

Figura 3 – Le parti firmatarie dei Tfas da parte dei lavoratori 

Figura 4 – Numero di Ifas per GUFs 

Figura 5 – Combinazioni dei soggetti firmatari negli Ifas 

Figura 6 – Combinazioni dei soggetti firmatari negli Efas 

Figura 7 – Le disposizioni incluse negli Tfas per categorie 

Figura 8 – Disposizioni in materia di diritti sociali fondamentali 

Figura 9 – Disposizioni su tematiche occupazionali 

Figura 10 – Disposizioni sulla Responsabilità sociale d’impresa 

Figura 11 – Tendenze degli Ifas negli anni 

Figura 12 – Tendenze degli Efas negli anni 

Figura 13 – Inclusione dei fornitori e appaltatori nel campo di applicazione  
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Titolo della tesi: La contrattazione collettiva transnazionale a livello di imprese 

 

 

Riassunto. Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di una nuova forma di contrattazione 

a livello transnazionale: la contrattazione collettiva in seno alle imprese o gruppi di imprese. 

Gli accordi elaborati in queste pratiche negoziali, gli accordo-quadro transnazionali, 

rappresentano un nuovo strumento nell’ambito delle relazioni industriali a livello globale, 

volti a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti coinvolte. La prima parte del 

presente lavoro si concentra sulla configurazione ed evoluzione di tale contrattazione e dei 

framework agreements che ne scaturiscono. Nella seconda parte l’interesse si rivolge verso le 

tendenze generali in atto dei Tfas (sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo), le strategie 

perseguite dalle parti, i contenuti e le tematiche affrontate, i relativi aspetti giuridici e 

pratici, e in particolare la portata normativa e soggettiva nonché l’implementazione e il 

monitoraggio. L’analisi delle potenzialità e delle debolezze che caratterizzano la 

contrattazione in esame suggerisce che gli Tfas hanno il potenziale per contribuire allo 

sviluppo di relazioni industriali transnazionali a livello di impresa e anche, nel lungo 

termine, di rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori a livello globale. Rimane 

necessario tuttavia affrontare le difficoltà e le questioni tuttora aperte che attengono alla 

tenuta effettiva, alla incisività e alle implicazioni degli accordi-quadro stipulati da imprese 

transnazionali. 

 

Abstract. In recent years there has been development of a new form of bargaining at 

transnational level: the collective bargaining in companies or group of companies. 

Agreements elaborated in these negotiating practices, the Transnational framework 

agreements represent a new tool in the industrial relations at global level, to promote 

dialogue and cooperation between the parties involved. First part of this research focus on 

the configuration and evolution of such bargaining and the framework agreements which 
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result therefrom. In the second part the interest is turned to the general trends carried out 

(from quantity and quality point of view), the strategies pursued by the parties, the content 

and the issues addressed, its legal and practical aspects, and in particular the normative and 

subjective scope as well as the implementation and monitoring. The analysis of the potential 

and weaknesses the characterized the bargaining concerned, suggests that Tfas have the 

potential to contribute to the development of transnational industrial relations at company 

level and even, in the long term, to strengthen the role of representatives of employees at 

global level. However, it remains necessary to address the problems and issues that remain 

open that concern the real capacity, the incisiveness and the implications of the framework 

agreements concluded by transnational corporation. 


