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Premessa

Judith Kirton-Darling
Segretario confederale della CES 

Sono ben 50.000 i lobbisti professionisti oggi attivi presso le istituzioni dell’UE. Per mettere le 
cose in prospettiva, è bene sapere che il 90% di tutti i contatti stabiliti tra la Direzione Gene
rale Imprese e Industria della Commissione Europea e i soggetti esterni riguarda rappresentanti 
dell’industria e delle imprese. Questo dimostra che l’accesso dei sindacati alla Direzione Generale 
Imprese è stato finora effettivamente bloccato e che è nostro compito trovare un mezzo per otte
nere un posto intorno al tavolo delle trattative.  

Lo scopo di questo manuale è fornire ai rappresentanti sindacali i consigli e le informazioni neces
sarie per capovolgere questa situazione e aiutarci a essere più efficaci quando si tratta di stabilire 
contatti importanti con i decisori dell’UE, per essere in grado di influenzare il processo deci
sionale in modo che le nostre priorità vengano prese in considerazione. 

L’attività di lobbying è solo uno dei tanti strumenti di cui dispongono i sindacati. Tuttavia, nel
lo scenario politico europeo dei nostri giorni, caratterizzato dall’assenza di decisori favorevoli 
alla nostra causa, è più importante che mai per le organizzazioni sindacali rinforzare il proprio 
impatto sul processo decisionale a livello europeo e investire nelle strategie e nelle campagne di 
lobbying. 

E’ altrettanto importante esprimerci con una sola voce sindacale per poter difendere efficace
mente gli interessi dei lavoratori sia a livello nazionale che internazionale. Per riuscirci, il manu
ale sottolinea quanto sia importante la consultazione della base quando si tratta di formare opin
ioni ed elaborare strategie di lobbying. Da questo punto di vista, la CES si adopera per creare le 
condizioni di una cultura di maggiore apertura per quanto riguarda il suo lavoro politico, per 
favorire l’instaurarsi di nuove relazioni con le organizzazioni che ne fanno parte consultandole 
costantemente, per scambiare informazioni e coordinare attività allo scopo di giungere a posizio
ni comuni e promuovere alternative chiare di fronte a proposte non accettabili. Il maggior impeg
no dei sindacati a livello europeo contribuisce a modificare lo scenario politico in Europa e questo 
ha un impatto significativo su quanto può essere realizzato a livello nazionale. 

Il documento che presentiamo in questa sede è un manuale di formazione alle pratiche di lobby
ing. Si prefigge lo scopo di aiutare i rappresentanti sindacali a controllare e influenzare i proces
si decisionali nell’ambito dell’UE. Il suo contenuto deriva dallo scambio di esperienze di lobby
ing vissute da diverse parti interessate, come membri del Parlamento Europeo, funzionari della 
Commissione Europea, rappresentanti delle federazioni sindacali europee e delle ONG. La con
divisione delle informazioni e il confronto delle esperienze migliorano le nostre conoscenze e 
consolidano l’efficacia del nostro lavoro. Invito pertanto anche voi a condividere le conoscenze 
nell’ambito del vostro sindacato e a contribuire così all’ampliamento e al consolidamento del po
tere sindacale.  
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Introduzione

Ulisses Garrido 
Direttore del Dipartimento Formazione dell’ETUI

Nelle società in cui vigono politiche di austerity e nei momenti più critici come 
quello odierno, diventa ancora più importante saper esercitare una certa in
fluenza sui processi politici e decisionali.  

Questa capacità è tanto più importante nella misura in cui sappiamo che  altri, 
come i rappresentanti delle potenze economiche e finanziarie, dispongono di 
mezzi ingenti e di professionisti con esperienza che investono ampiamente  in 
attività per esercitare la propria influenza.

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha piena consapevolezza di 
questa situazione. Nel congresso di Atene del 2011, è stato deciso di “poten
ziare al massimo l’utilizzo di tutti i mezzi di cui dispone la CES per migliorare 
l’impatto dell’agenda sindacale a livello europeo”.      

E’ in questo contesto, e tenendo presente quanto sopra, che il Dipartimento 
Formazione dell’ETUI (European Trade Union Institute, l’Istituto sindacale 
europeo) ha sviluppato uno strumento di formazione destinato a rispondere 
alle seguenti domande: come possiamo esercitare una maggiore influenza 
sulle decisioni europee? Come possiamo controllare il processo decisionale 
istituzionale? In altri termini, come possiamo utilizzare i mezzi di azione sin
dacale di cui disponiamo, che vanno dalle manifestazioni alla creazione di  
lobby? 

Un seminario sperimentale è stato organizzato nel novembre del 2012 a cui 
ne seguiranno altri. Vorrei ringraziare il team eterogeneo che ha contribuito 
a questo lavoro, in particolare il mio grazie va ai membri del Parlamento eu
ropeo, ai funzionari della Commissione europea e del Comitato economico 
e sociale europeo, ai rappresentanti sindacali di esperienza con sede a Bru
xelles, agli attivisti e ai lobbisti di professione. Troverete i loro contributi in 
allegato insieme al materiale di formazione che fa parte della guida che vi 
stiamo presentando. Il programma e il materiale di formazione constano di 
esempi che dimostrano come dispensare una formazione di questo tipo nella 
vostra organizzazione sindacale. La guida è stata realizzata da Silvana Pennel
la, dell’ETUI, e da Koen Reynaerts, dell’ETF. Karen Trevayne ha contribuito 
con la rilettura e le modifiche finali.  

Questa guida non è stata strutturata come un lavoro di riferimento che riu



nisce una serie di contributi teorici né come una raccolta di idee sull’argomen
to proposto. Si propone come uno strumento di sostegno per il  lavoro sinda
cale e per un’azione sindacale quotidiana e necessaria. Si basa sulla pratica, 
riflette le realtà e le difficoltà incontrate e intende essere uno strumento utile 
per i rappresentanti sindacali. Ideata a livello europeo, può essere adattata ai 
vari livelli nazionali e internazionale. 

Il movimento sindacale europeo disporrà così di mezzi di formazione aggior
nati per preparare i suoi membri in un ambito fondamentale per le società 
odierne, soprattutto quando si tratta di gestire le sfide attuali e future cui sono 
confrontati i sindacati europei.  

Il manuale è attualmente disponibile in inglese e francese. Successivamente 
verranno aggiunte altre lingue.  

Speriamo che lo troverete utile.
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Cosa significa fare lobbying 
per i sindacati 

Fabio Ghelfi
CGIL Lombardia

Il processo decisionale delle istituzioni politiche può essere influenzato dalla 
partecipazione dei cittadini e dalla loro organizzazione. Questo principio è un 
elemento fondamentale per il buon funzionamento del sistema democratico. 

La democrazia rappresentativa è un regime che si presume debba realizzarsi 
attraverso l’espressione dell’opinione delle donne e degli uomini che vivono 
insieme nella stessa comunità. I cittadini che vivono in società autorizzano 
collettivamente l’esistenza di un sistema politico democratico basato sull’ele
zione di rappresentanti istituzionali e di un governo determinato da un diritto 
universale e democratico di espressione degli orientamenti, delle opinioni e 
delle scelte di tali cittadini tramite l’esercizio del voto. 

E’ altrettanto importante sottolineare che il rapporto tra le istituzioni e la so
cietà non deve limitarsi al voto democratico, ma deve proseguire tramite l’in
terazione positiva tra cittadini, istituzioni politiche e decisori politici. Questo 
aspetto deve basarsi su una concezione della democrazia che comprenda un 
approccio partecipativo che possa essere migliorato facendo evolvere il siste
ma democratico. Questo non significa che il concetto di democrazia debba 
essere orientato verso teorie utopistiche di processi decisionali collettivi e di
retti che escludano gli enti intermedi democraticamente eletti, ma piuttosto 
che esprima l’idea secondo cui la partecipazione e l’impegno attivi finalizzati 
a influenzare le decisioni politiche possano rappresentare per le associazioni 
e per i cittadini un modo di mantenere un legame diretto con chi governa le 
istituzioni politiche. In questo senso, il fatto di influenzare il processo deci
sionale può essere considerato come un passo in più verso il rafforzamento 
del sistema democratico. 

La partecipazione attiva è un valore e un concetto fondamentale per il con
testo legislativo, istituzionale, politico e sociale dell’edificio europeo e per i 
cittadini europei. Questo valore è stato consolidato da diversi testi legislativi 
e costituisce la base delle direttive più importanti relative alla condizione dei 
lavoratori e ai loro diritti di rappresentanza. 

Se si considera che la cooperazione, la consultazione, l’informazione e la code
cisione sono processi che comportano la partecipazione attiva dei cittadini e, 
più precisamente, dei lavoratori, il ruolo del movimento sindacale, in quanto 
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parte sociale, è quello di partecipare svolgendo un ruolo importante e pre
ciso nell’influenza del processo decisionale istituzionale per quanto riguarda 
le condizioni, i diritti e gli interessi dei lavoratori e dei cittadini nonché della 
società in generale. 

L’approccio partecipativo, in quanto arricchimento del processo istituzionale, 
è formalmente riconosciuto dalle regole dell’Unione Europea come facente 
parte integrante della concezione dell’Unione Europea. Le fasi istituzionali 
previste  non costituiscono comunque l’unico terreno su cui si può giocare la 
partita. Anche il dibattito che si svolge nella società rappresenta una parte im
portante del processo democratico. Questo comprende non solo il confronto 
tra politici, ma anche la creazione di un’interazione tra i cittadini e lo sviluppo 
di un consenso su progetti, programmi e rivendicazioni. E’ infine possibile in
fluenzare il voto dei cittadini con diverse tattiche e strategie nonché adottando 
vari approcci etici. 

Queste ultime fasi possono essere considerate come il legame naturale tra 
un concetto più ampio di influenza sul processo decisionale di un’istitu
zione e l’attività di lobbying rivolta ai decisori, che può essere concepita come 
un “tekné” (antico concetto artistico greco), senza regole scritte, ma basata 
sull’esperienza e sull’emulazione delle buone pratiche in termini di creazione 
di reti, accumulo di conoscenze, comunicazione nonché gestione e pianifica
zione di progetti. 

E’ pertanto possibile considerare le attività efficaci di lobbying sui decisori 
come il prosieguo dell’idea di partecipazione sociale che costituisce una com
ponente strategica dell’azione sociale condotta da cittadini organizzati.  

Naturalmente il lobbying dipende tanto da chi lo esercita quanto dagli interes
si dei decisori che ne sono oggetto. 

Nel caso dell’Unione Europea, il numero dei lobbisti attivi è impressionante: 
circa 50.000 lobbisti con sede a Bruxelles (consulenti, avvocati, associazioni, 
società, ONG, ecc.) cercano di influenzare il processo legislativo dell’UE. Circa 
2600 gruppi di interesse dispongono di uffici permanenti a Bruxelles. Si sud
dividono approssimativamente come segue: federazioni professionali europee 
(32%), consulenti  (20%), società (13%), ONG (11%), associazioni nazionali 
(10%), rappresentanze regionali (6%), organizzazioni internazionali (5%) e 
gruppi di riflessione (1%). 

Questo mondo così vasto, e forse un po’ anarchico, in cui coesistono varie cul
ture, valori, approcci, pratiche, visioni e strumenti, induce il movimento sin
dacale a interrogarsi sulle varie organizzazioni locali, nazionali ed europee e a 
condividere le loro esperienze. 

Tra tutte queste organizzazioni sociali, il movimento sindacale europeo è quel
lo che presenta la confederazione e la rete più strutturate.  Gli 82 affiliati della 
CES rappresentano più di 60 milioni di cittadini suddivisi tra l’altro nei 28 
Stati membri. In quanto parti sociali, le organizzazioni sindacali possono sta
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bilire relazioni con importanti istituzioni locali e nazionali. E soprattutto, dal 
livello europeo al livello locale, le organizzazioni sindacali possono, se sono 
ben organizzate, interagire con le parti interessate, come i membri del Par
lamento europeo, i membri dei parlamenti nazionali, i membri delle camere 
regionali, ecc., che svolgono un ruolo nel processo decisionale dell’Unione 
Europea e forse addirittura influenzarle. Giunti a questo punto è importante 
riflettere un attimo sull’eredità, sul contesto e sull’esperienza straordinaria 
delle organizzazioni dei lavoratori nonché sulla natura e sulla storia del sinda
calismo. Le organizzazioni dei lavoratori devono saper associare l’approccio 
innovativo e necessario del lobbying nei confronti dei decisori all’influenza 
del processo decisionale delle istituzioni europee nell’ambito della loro mis
sione, missione che consiste nel difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini 
e nell’adoperarsi per migliorare le condizioni di vita e  lavorative della società. 
Per ottenere questi risultati, le nostre organizzazioni hanno dovuto imparare 
ad affrontare direttamente le sfide. Forti di una base solida di valori e principi, 
i sindacalisti sono spesso diventati esperti in fatto di trattative, persuasione, 
mobilizzazione, organizzazione, creazione di alleanze, diffusione di conoscen
ze, rafforzamento della sensibilizzazione e della partecipazione, pianificazione 
di campagne ed elaborazione di strategie che coincidono con gli interessi dei 
lavoratori e, più in generale, con quelli della società.  Questo aspetto tipico 
dei sindacati costituisce il potenziale di cui dispongono le organizzazioni dei 
lavoratori quando cercano di influenzare positivamente le decisioni delle isti
tuzioni europee. 

Lo scopo del programma di formazione è quello di favorire un ambiente che 
consenta ai sindacalisti di acquisire le competenze e le idee e di  sviluppare le 
migliori strategie e tattiche possibili per influenzare positivamente il proces
so decisionale nell’UE. La sfida consiste nel costruire e definire progressiva
mente un nostro metodo di lobbying e nell’associare le attività di lobbying con 
la nostra vasta esperienza nell’azione sociale, che costituisce la ricca eredità 
tipica delle organizzazioni dei lavoratori.  
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Struttura organizzativa 
dell’Unione Europea 

Antoine Cochet
Consulente

Per poter portare avanti efficacemente le attività di lobbying, è importante 
capire il processo decisionale dell’Unione Europea e l’equilibrio esistente tra 
i vari soggetti. Il lobbista potrà così individuare i soggetti e i momenti chiave 
del processo che gli permetteranno di influenzare le decisioni e far ascoltare la 
propria voce. Lo scopo di questo capitolo è descrivere il contesto e presentare 
le varie istituzioni coinvolte nel processo decisionale europeo.  

Per il triangolo istituzionale, si veda l’allegato 4 (pag. 59) dal titolo “ Introdu
zione alle istituzioni europee e alla procedura legislativa ordinaria”. 

Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini europei. 
All’epoca in cui il presente documento è stato redatto, registrava  766 1 mem
bri eletti appartenenti a 7 gruppi politici. Le prossime elezioni si svolgeranno 
nel 2014. Martin Schultz, appartenente al Gruppo dell’Alleanza Progressista di 
Socialisti e Democratici (S&D) e al Partito socialdemocratico di Germania, de
tiene attualmente la presidenza del Parlamento europeo. Le sedute plenarie del 
Parlamento europeo si svolgono a Strasburgo; le commissioni parlamentari e 
i gruppi politici si riuniscono a Bruxelles dove si tengono anche le cosiddette 
“minisessioni”.

23 commissioni parlamentari hanno l’incarico di preparare le sedute plena
rie in vari ambiti di attività (mercato interno, agricoltura, occupazione, industria, 
trasporti, cultura, materie costituzionali e giuridiche, ecc.). La funzione principale 
delle commissioni permanenti consiste nel discutere le proposte di legge presen
tate dalla Commissione europea e nel redigere dei rapporti di propria iniziativa.

1 Tutti i dati riportati in questa sede corrispondono alla situazione all’atto della redazione del manu
ale e possono cambiare. .
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Per qualsiasi proposta di legge o altra iniziativa, viene nominato un relatore 
con l’accordo dei gruppi politici che costituiscono il Parlamento europeo. Il suo 
rapporto viene discusso, emendato e votato dalla commissione parla mentare 
competente e in seguito sottoposto all’assemblea plenaria che si riunisce una 
volta al mese a Strasburgo fungendo da base per la discussione e la votazione.  

Il Parlamento europeo dispone del potere legislativo, del potere di for
mulare i budget e del potere di controllo sulle istituzioni dell’Unione 
e, più precisamente, sulla Commissione. Il Trattato di Lisbona ha rinforzato 
il ruolo del Parlamento europeo ponendolo a pari livello del Consiglio dei 
Ministri.
Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/parliamentary_committees_fr.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Commissione europea 

La Commissione europea è la vera forza motrice della politica dell’Unione  Eu
ropea. La sua funzione principale consiste nel proporre e nell’attuare le polit
iche comunitarie adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Attualmente si com
pone di un presidente e vari commissari europei (in tutto 28) che agis  cono 
nell’interesse generale dell’Unione, in totale indipendenza rispetto ai governi 
nazionali. La Commissione comprende 43 direzioni generali e 38.000 fun
zionari e agenti. Sottopone proposte di direttive e regolamenti. 

La Commissione assicura l’applicazione delle leggi dell’Unione sotto 
il controllo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Realizza il budget 
e gestisce i programmi. Svolge le funzioni esecutive, di coordinamento e di 
gestione stabilite nei trattati e dispone del diritto di iniziativa legislativa 
in alcuni ambiti come il budget e i fondi strutturali. La Commissione vanta 
un diritto di iniziativa praticamente esclusivo negli ambiti in cui si applica 
il metodo comunitario (ambiti in cui gli Stati membri hanno trasferito una 
parte significativa delle loro responsabilità, come la politica agricola comune, 
l’unio ne doganale, il mercato interno, l’Euro, ecc.).    
Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/european_commission_fr.htm

Consiglio europeo 

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche gene
rali dell’Unione Europea. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° 
dicembre 2009, è diventato un’istituzione a tutti gli effetti. Non svolge fun
zioni legislative.

Il Consiglio europeo si compone dei capi di Stato o di governo dei Paesi mem
bri, nonché di un proprio presidente e del presidente della Commissione. An
che l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di si
curezza partecipa ai suoi lavori.
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Il Consiglio europeo si riunisce due volte al semestre su convocazione del 
presidente. In caso di necessità, il presidente può convocare una riunione 
straordinaria del Consiglio europeo.  
Il Consiglio europeo di solito si pronuncia per consenso. In certi casi, adotta le 
decisioni all’unanimità o a maggioranza qualificata, secondo quanto previsto 
dal trattato. 
Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata. Il mandato 
di quest’ultimo ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile una sola 
volta. 
Fonte: http://www.europeancouncil.europa.eu/homepage?lang= fr

Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri è composto dai rappresentanti degli Stati membri, 
ossia dai ministri dei singoli Stati membri dotati di responsabilità in un dato 
settore. Insieme agli ambasciatori permanenti, questi hanno il compito di rap
presentare gli Stati membri e di difendere i loro interessi. La presidenza del 
Consiglio dei Ministri è a turnazione.   

Il Consiglio dei Ministri  comprende 150 gruppi di lavoro e comi
tati, 3.650 funzionari e 10 diverse formazioni organizzate in gruppi 
tematici:

 – Consiglio
 – Affari generali  
 – Affari esteri  
 – Affari economici e finanziari  
 – Giustizia e affari interni (GAI) 
 – Occupazione, Politica sociale, Salute e Consumatori 
 – Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) 
 – Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia 
 – Agricoltura e Pesca  
 – Ambiente  
 – Educazione, Gioventù, Cultura e Sport 

Competenze del Consiglio dei Ministri:

 – adozione di atti legislativi, spesso in codecisione con  
 il Parlamento Europeo; 

 – aiuto al coordinamento delle politiche degli Stati membri; 
 – sviluppo di politiche comuni basate sulle raccomandazioni  

 del Consiglio europeo; 
 – conclusione di accordi internazionali per conto dell’Unione Europea;
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 – adozione, con il Parlamento europeo, del budget  
 dell’Unione Europea.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 240 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea  TFUE) è responsabile della 
preparazione del lavoro del Consiglio dell’Unione Europea. E’ costituito dai rap
presentanti degli Stati membri, che hanno funzione di ambasciatori degli Stati 
membri stessi presso l’Unione Europea, ed è presieduto dallo Stato membro che 
detiene la presidenza del Consiglio. 

Ci sono due Coreper:

 – Il Coreper I è composto dai vice rappresentanti permanenti e si occupa 
di materie tecniche: mercato domestico, consumi, turismo, trasporti. 

 – Il Coreper II riunisce i rappresentanti permanenti o ambasciatori e si 
occupa di questioni politiche: affari internazionali, istituzionali, economi
ci, finanziari, giuridici e domestici.

Fonti: http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=fr 

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_fr.htm

Il Comitato economico e sociale europeo  (CESE)

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo che 
rappresenta gli interessi dei vari gruppi economici e sociali. E’ stato creato 
per dare voce alla società civile, ossia a datori di lavoro, lavoratori e settori di 
attività specifici (agricoltori, artigiani, PMI, liberi professionisti, rappresent
anti dei consumatori, della comunità scientifica e pedagogica, dell’economia 
sociale, delle famiglie e dei movimenti ecologici). 

Il Consiglio nomina 353 rappresentanti con un mandato quinquennale. Il  
CESE può essere consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione nei casi previsti dai trattati. Può anche emettere pareri di sua 
iniziativa. Come il Comitato delle regioni, il CESE è strutturato in sezioni / 
comitati specializzati incaricati di predisporre i pareri che verranno adottati 
durante le riunioni plenarie.
Fonte: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home

Il Comitato delle regioni (CdR)

Il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo che consente agli 
enti locali e regionali di far ascoltare la propria voce nei processi  decisionali 
dell’Unione Europea.
Attualmente è composto da 353 rappresentanti degli enti locali e regionali, 
nominati per un quinquennio dal Consiglio, e ha il potere di emettere pareri 
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di sua iniziativa.  
E’ consultato dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione per le 
questio ni che riguardano gli interessi regionali e locali: la coesione economica 
e sociale, l’occupazione, la politica sociale, le reti transeuropee di trasporti, 
l’energia e le telecomunicazioni, l’istruzione e la gioventù, la formazione pro
fessionale, la cultura, l’ambiente, la sanità pubblica e i trasporti. I comitati 
specializzati preparano i pareri del CdR che verranno sottoposti a votazione 
nel corso delle riunioni plenarie. 
Fonte: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
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Il processo decisionale  
dell’Unione Europea 

Antoine Cochet
Consulente

La procedura legislativa dell’Unione Europea si svolge in più fasi ed è pos
sibile portare avanti attività di lobbying prima, durante e dopo ogni singola 
fase. Affinché le attività di lobbying siano efficaci e realizzate con la giusta 
tempistica, è pertanto importante capire tale procedura e individuare il ruolo 
e il momento di intervento dei vari soggetti coinvolti. Questo capitolo descrive 
brevemente le singole fasi nonché le varie opzioni disponibili dopo ognuna di 
esse. 

Di solito all’origine delle proposte di atto legislativo c’è la Commissione euro
pea. Tuttavia anche il Parlamento europeo (PE) può farsi promotore di  ini
ziative legislative. Nel caso dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, una 
proposta di atto legislativo può essere presentata anche da un gruppo di Stati 
membri che rappresentino almeno ¼ degli Stati membri.

1. La Commissione europea ha la possibilità di pubblicare un libro verde prima di 
redigere le proposte legislative, al fine di stimolare la discussione su determinati ar
gomenti a livello europeo e di invitare le parti interessate a partecipare al processo di 
consultazione. 

2. Anche la pubblicazione di un libro bianco2 può precedere la presentazione delle 
proposte legislative.

3. Quando la Commissione europea sottopone una proposta, quest’ultima viene:
3. a. presentata al Parlamento europeo  
3. b. presentata al Consiglio europeo 
3. c. messa a disposizione del Comitato delle regioni e del Comitato economico   
  e europeo a scopo di consultazione  
3. d. messa a disposizione dei parlamenti degli Stati membri 

3. d. i. I parlamenti nazionali dispongono a quel punto di otto settimane per inviare 

2 I libri bianchi della Commissione sono documenti che contengono proposte di azioni comuni
tarie in ambiti specifici. A volte vengono pubblicati dopo un libro verde per avviare un processo 
di consultazione a livello europeo. I libri bianchi che ottengono il parere favorevole del Consiglio 
possono generare un programma di azione per l’Unione nell’ambito in questione.
(Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_en.htm)
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ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere 
motivato sulla conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà 3. 

4. Quando il PE avvia  la prima lettura della proposta della Commissione:
4. a. I gruppi politici nominano un relatore  4 
4. b. Il relatore del PE prepara una bozza di rapporto che viene:

4. b. i. discussa nei gruppi politici del PE
4. b. ii. emendata dalla o dalle commissioni interessate del Parlamento europeo

4. c. Il PE adotta la sua posizione in seduta plenaria a maggioranza semplice. 
 Sono allora possibili tre opzioni:

4. c. i. La posizione del PE non presenta nessun emendamento e il Consiglio   
  accetta la proposta originale. 

4. c. i. 1. Il Consiglio adotta l’atto legislativo a maggioranza qualificata.
4. c. i. 2. Il presidente del PE e il Consiglio firmano l’atto legislativo.
4. c. i. 3. L’atto legislativo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. c. ii. La posizione del PE presenta degli emendamenti e il Consiglio  
  approva tutti gli emendamenti.

4. c. ii. 1. Il Consiglio adotta l’atto legislativo a maggioranza qualificata.
4. c. ii. 2. Il presidente del PE e il Consiglio firmano l’atto legislativo.
4. c. ii. 3. L’atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. c. iii. Il Consiglio respinge tutti o una parte degli emendamenti. 
4. c. iii. 1. Il Consiglio adotta la sua posizione a maggioranza qualificata.
4. c. iii. 2. La posizione del Consiglio, corredata da una spiegazione  
 esauriente dei motivi dell’adozione, viene trasmessa al PE  
 per una seconda lettura.
4. c. iii. 3. La Commissione europea informa il PE della sua posizione.

5. Quando la proposta della Commissione viene rimandata alla seconda lettura, il PE 
è tenuto ad esaminare la proposta del Consiglio entro un termine che va da tre a quattro mesi.

 Sono allora possibili tre opzioni:
5. a. Il PE approva la posizione del Consiglio o non prende una decisione prima del 
termine della scadenza → l’atto legislativo viene adottato, firmato e pubblicato.

3 In virtù del principio di sussidiarietà, l’Unione può agire, negli ambiti che non sono di sua 
esclusiva competenza, solo ed esclusivamente se e nella misura in cui gli obiettivi della misura 
proposta non possono essere raggiunti in modo sufficiente dagli Stati membri, a livello cen
trale, regionale o locale; e se solo un’azione a livello di Unione consente di riuscirci a causa 
della portata dell’azione proposta o dei suoi effetti .

 (Fonte: http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/
subsidiarity.htm)

4 Altri gruppi politici possono nominare dei rappresentanti ombra (« shadow rapporteurs ») con 
l’incarico di seguire il dossier più da vicino e costituire così dei contatti prioritari. 
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5. b. Il PE respinge la posizione del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri  →   
  questo pone fine alla procedura legislativa e l’atto decade.
5. c. Il PE propone emendamenti alla posizione del Consiglio, a maggioranza assoluta 
  dei membri.  

5. c. i. La posizione del PE è sottoposta all’attenzione della Commissione.  
5. c. ii. La posizione del PE è sottoposta all’attenzione del Consiglio che ha da  
  tre a quattro mesi per agire. 

 Sono allora possibili due opzioni:
5. c. ii. 1. Il Consiglio approva tutti gli emendamenti del PE   →    
 l’atto legislativo è adottato, firmato e pubblicato.
5. c. ii. 2. Il Consiglio non accetta tutti gli emendamenti del  PE   →

 ● Il Consiglio informa il PE
 ● Viene avviata una procedura di conciliazione  

 per un periodo di sei settimane.

6. Quando comincia la procedura di conciliazione:  
6. a. Si costituisce un comitato di conciliazione.  Questo è composto dai  
  rappresentanti dei 28 Stati membri e da 28 membri del PE. La composizione  
  del comitato riflette il peso relativo dei gruppi politici. 
6. b. Il comitato di conciliazione esamina la posizione del Consiglio e gli  
  emendamenti del PE derivati dalla seconda lettura. Il comitato dispone da sei  
  a otto settimane per trovare un compromesso e redigere un testo comune. 

 Sono allora possibili due opzioni:
6. b. i. Se il comitato di conciliazione non trova un accordo su un testo comune 
   entro i termini prescritti  → questo pone fine alla procedura legislativa,   
  l’atto decade. 
6. b. ii. Il comitato di conciliazione approva il testo comune.

6. b. ii. 1. Il testo è presentato al Consiglio e al PE. 
6. b. ii. 2. L’approvazione del testo da parte del Consiglio (maggioranza   
 qualificata) e del PE (maggioranza semplice) deve avvenire   
 entro un termine che va da sei a otto settimane. 
6. b. ii. 3. Se il testo è approvato da entrambe le istituzioni, viene firmato  
  e pubblicato. Se una delle due istituzioni non approva il testo,   
  questo pone fine alla procedura legislativa e l’atto decade.  

7. Dopo l’adozione della proposta da parte del Comitato di conciliazione, il Consiglio e il 
Parlamento europeo confermano il risultato delle trattative con la terza lettura. 

Fonte: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0080a6d3d8/Ordinarylegislativeprocedure.html
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L’ETF e i pacchetti portuali

Eduardo Chagas
Segretario Generale, ETF - European Transport Federation

1 Nel 1997, la Commissione europea pubblicò un libro verde 5 (documento 
pubblicato dalla Commissione europea allo scopo  di stimolare il dibattito  su 

determinati argomenti a livello europeo invitando le parti interessate a partecipare 
al processo di consultazione) sulla politica portuale e l’accesso al mercato por tuale. 
Nell’ambito del processo di consultazione, l’ETF redasse un documento per affer
mare la sua posizione che fu trasmesso ai servizi della Commissione europea.   

Nel 2000, l’ETF, come tutte le parti interessate al settore portuale, ricevette un 
questionario sul lavoro portuale inviato dalla Commissione europea. Dalla lettura 
delle domande appariva chiaramente l’orientamento assunto dalla Commissione 
europea. La questione dell’autoassistenza nei porti (principio che consente agli 
utenti di infrastrutture portuali di assicurare personalmente determinati servizi 
portuali) faceva parte degli argomenti presi in considerazione dal questionario 
inviato dalla Commissione europea per conoscere il parere degli operatori del 
settore. Il 5 novembre, il settore portuale attraversava un periodo di relativa sta
bilità sul fronte sociale. La segreteria dell’ETF si riunì allora con i suoi affiliati 
per discutere del questionario e gli affiliati dell’ETF si misero d’accordo su una 
posizione che consisteva nel dire chiaramente “no” all’autoassistenza nei porti: 
in linea di principio, solo i portuali (docker) certificati  sono autorizzati a lavora
re sulle banchine. La risposta dell’ETF fu redatta da un professore universitario 
che conosceva nel dettaglio la posta in gioco del problema e il suo testo riscosse 
l’appro vazione della sezione Portuali (Dockers) dell’ETF. 

A inizio gennaio 2001, in seguito a una fuga di informazioni, 
l’ETF (European Transport Federation) venne a conoscenza 
di una bozza6 di proposta della Commissione particolarmente 

5 COM (1997) 678 finale, del 10.12.1997

6 Prima dell’adozione formale di una proposta, i servizi della Commissione vengono consultati inter
namente per diverse settimane. E’ pertanto importante stabilire una rete di contatti che abbiano 
accesso alle bozze delle proposte fin dalle prime fasi della loro elaborazione per poter introdurre 
delle modifiche prima che la proposta venga formalmente adottata.  
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allarmante: l’autorizzazione obbligatoria dell’autoassisten
za era tra i punti compresi nella proposta. L’ETF richiese im
mediatamente una riunione con i servizi della Commissione 
europea per esprimere le proprie preoccupazioni. I funzi
onari della Commissione si rifiutarono di commentare “un  
documento che non esisteva”, ma questo fatto diede l’occa
sione per far capire molto chiaramente che qualsiasi proposta 
ufficiale simile alla versione divulgata sarebbe stata ogget
to di strenua opposizione da parte dell’ETF e dei suoi affiliati. 

2 Quella volta la Commissione europea si astenne dal pubblicare un libro 
bianco e presentò immediatamente una proposta di direttiva 7, inti

tolata “Pacchetto portuale”. La proposta della Commissione europea fu invia
ta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato 
economico e sociale europeo.  

3 Era chiaro che la proposta poteva contare sul sostegno degli armatori 
che consideravano l’utilizzo delle infrastrutture portuali europee troppo 

oneroso mentre in realtà sono meno costose rispetto a quelle di  Singapore, 
per esempio. Contrariamente a quanto era stato richiesto dal Parlamento eu
ropeo nel suo rapporto sul libro verde, la direttiva proposta non si concentrava 
sulla concorrenza interportuale, ma piuttosto sulla concorrenza intraportuale 
chiedendo che ci fossero, per ogni servizio fornito nei singoli porti, indipen
dentemente dal fatto che si trattasse di servizi commerciali o di sicurezza, al
meno due prestatari diversi “al fine di promuovere la concorrenza e abbassare i 
prezzi”. A questo punto, la segreteria dell’ETF cominciò a organizzare riunioni 
regolari con i suoi affiliati per discutere la proposta e stabilire una posizione 
comune mentre il dossier passava tra le mani delle varie istituzioni europee. I 
principali affiliati, che rappresentavano i porti più importanti, furono invitati a 
partecipare alla riunione del comitato di gestione della sezione portuale. 

Mentre il Consiglio cominciava ad elaborare una posizione comune, il Par
lamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale 
europeo nominarono i loro relatori e si misero a preparare i rispettivi rapporti.

Eduardo Chagas, il segretario politico dell’ETF responsabile dei 
porti, era membro del Comitato economico e sociale europeo 
all’epoca in cui quest’ultimo cominciò a lavorare sul Pacchetto 
portuale. Espresse il desiderio di partecipare al gruppo di stu
dio del CESE, ma, per ragioni strategiche, decise di non candi
darsi al ruolo di relatore in modo da poter mantenere la propria 

7 COM (2001) 35 finale, del   14.02.2001
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«fun zione di lavoratore » per tutta la procedura di redazione del 
parere del comitato. Preferì invece accertarsi che il relatore fosse 
a sua volta un membro del gruppo dei lavoratori molto favore
vole alle posizioni dell’ETF. Anche se la bozza iniziale del relatore 
tende a influenzare il messaggio principale del rapporto finale, il 
relatore è tenuto ad accogliere i compromessi necessari per ga
rantire il più ampio consenso dei membri di tutti i gruppi. Era 
pertanto importante che una voce forte si esprimesse in nome e 
per conto dei lavoratori affinché gli eventuali compromessi fos
sero accettabili.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo assunse
ro un atteggiamento critico nei confronti della proposta della Commissione 
benché l’ETF non avesse esercitato molta influenza sul parere del CdR.

4 Il Parlamento europeo da parte sua nominò come relatore un suo mem
bro tedesco di Amburgo che si dimostrò essere una persona inflessibile 

con cui risultò alquanto difficile stabilire un dialogo costruttivo. 

 
Gli affiliati dell’ETF fecero sapere ai membri del Parlamento eu
ropeo che l’ETF non poteva accettare la proposta della Commis
sione e che non potevano far altro che rifiutarla. I membri del PE 
favorevoli alle posizioni dell’ETF risposero che sarebbe stato trop
po difficile respingere la proposta e consigliarono invece all’ETF 
di preparare degli emendamenti. Gli affi liati dell’ETF però rite
nevano che la proposta fosse stata redatta talmente male che era 
impossibile emendare il testo per renderlo accettabile.

L’ETF organizzò una prima manifestazione di circa 200 attivisti 
davanti al Parlamento europeo a Bruxelles in concomitanza con 
il primo dibattito sulla bozza del rapporto davanti alla commis
sione dei trasporti (TRAN), per denunciare quanto insoddisfa
centi fossero, per i lavoratori e i sindacati, gli emendamenti del 
PE alla proposta della Commissione. Fu solo dopo aver constata
to che il rapporto votato dalla commissione TRAN non aveva 
tenuto in considerazione nessuna delle preoccupazioni espresse 
dai sindacati che gli affiliati dell’ETF capirono che era necessario 
agire per evitare risultati disastrosi.
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5 La proposta della Commissione poteva contare su un sostegno impor
tante in seno al Consiglio. 

 
Consapevoli della necessità di cambiare radicalmente il tenore 
del rapporto del PE adottato dalla commissione dei trasporti, 
gli affiliati dell’ETF decisero di inviare le loro proposte di emen
damenti ai rispettivi membri nazionali del PE. Fu allora che si 
resero conto che secondo la procedura formale del PE, era trop
po tardi per sottoporre i nuovi emendamenti. Nel frattempo, 
gli affiliati belgi e olandesi, nonché alcuni sindacati non affilia
ti, avevano organizzato una grande manifestazione davanti al 
PE a Strasburgo. Una delegazione fu ricevuta dal presidente del 
Parlamento europeo, il liberale Pat Cox, che decise di ammettere 
alla discussione alcuni emendamenti (positivi) che erano stati ri
fiutati dalla commissione dei trasporti. Il presidente accettò di 
integrare nel dibattito diversi emendamenti chiave di cui alcuni 
furono votati rendendo il testo più accettabile per l’ETF. 

6 Il Consiglio adottò una posizione comune in gran parte in linea con la 
proposta della Commissione.  Di  fronte all’importante protesta sociale 

nel settore portuale e al forte messaggio trasmesso nel rapporto del PE per 
quanto riguardava in particolare l’esigenza di stabilire criteri chiari per at
tribuire le autorizzazioni. Ivi compreso, negli ambiti sociali e dell’occupazi
one, il limite al ricorso all’autoassistenza, la possibilità di limitare il numero 
dei prestatari di servizi e l’esclusione della gestione dal campo di applicazione 
della direttiva. La Commissione decise di emendare la sua proposta e di pub
blicare un testo rivisto 8 prima che il PE passasse alla seconda lettura. Tuttavia 
il nuovo testo non introduceva nessuna miglioria rispetto alle principali pre
occupazioni  dell’ETF e dei suoi affiliati.

Preparandosi alla seconda lettura davanti al PE, l’ETF insistette 
per conservare gli emendamenti adottati in prima lettura nel 
corso della seduta plenaria del PE.

La lotta contro il Pacchetto portuale stava allora per raggiun
gere il culmine. L’ETF era riuscita a mobilitare gran parte dei 
suoi membri ed erano state organizzate riunioni informative 
in tutti i porti d’Europa in cui fosse possibile. Uno dei messag
gi chia ve della segreteria era il seguente: l’azione sindacale deve 
essere organizzata nel maggior numero di posti possibili; se gli 
scioperi non sono possibili, si devono organizzare raduni, riunio

8  COM(2002) 101 final, of 19.02.2002 
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ni informative, distribuzione di volantini sul luogo di lavoro, ecc.  
In certi casi, fu questo il mezzo utilizzato dai lavoratori portuali 
per sospendere legalmente il lavoro per qualche ora. Si trattava 
di una strategia importante, in quanto diverse legislazioni nazio
nali avevano vietato o limitato la possibilità di indire  scioperi.

In questo periodo si tennero contatti costanti con i membri del 
PE favorevoli alle nostre posizioni e furono organizzate diverse 
“non-riunioni” con le associazioni datoriali del settore. Il 5 no
vembre 2002, dopo intense discussioni con i servizi della Com
missione, si svolse a Bruxelles un dibattito finanziato dalla CE. 
Praticamente tutti i paesi rappresentati nella sezione Portuali 
dell’ETF vi parteciparono per esprimere con veemenza la pro
pria opposizione alla posizione della Commissione. 

Inoltre, l’ETF organizzò nel dicembre del 2002 un importante 
seminario durante il quale i rappresentanti dei lavoratori por
tuali, dei datori di lavoro e della Commissione, nonché i membri 
del PE, riempirono l’auditorio della CES.

Il Parlamento europeo adottò finalmente la sua posizione in fase di seconda 
lettura nel marzo del 2003 e un numero significativo delle proposte sostenute 
dall’ETF furono incluse nel rapporto nonostante l’opposizione del relatore. 

7 La Commissione europea, così come il Consiglio, respinse la maggior 
parte degli emendamenti importanti presentati dal PE e fu istituito un 

comitato di conciliazione. 

8 Il fatto che il presidente del Comitato di conciliazione per il PE fosse un 
membro del gruppo socialista diede  ai sindacati la  speranza di una con

clusione positiva, nonostante le pressioni esercitate sul PE dalla Commissione 
e dalla presidenza italiana.

Varie attività ed iniziative parallele  furono organizzate con 
i datori di lavoro preoccupati per il dilagare della protesta sociale. 
Le numerose “non-riunioni” tra  l’ETF e i rappresentanti datoriali 
portarono a un accordo di opposizione condivisa all’autoassisten
za. Tuttavia i datori di lavoro si rifiutarono di firmare una dichia-
razione comune finché erano in corso delle azioni sindacali. Una 
dichiarazione comune fu invece pubblicata insieme alla CES. 

Per prepararsi al comitato di conciliazione, l’ETF organizzò la 
sua prima grande manifestazione in data 29 settembre 2003 a 
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Rotterdam. Per 24 ore il porto fu bloccato da 10.000 manifestan
ti il giorno stesso in cui il comitato di conciliazione aveva previsto 
di tenere la sua prima riunione. Quello stesso giorno si svolsero 
diverse iniziative in tanti altri paesi, soprattutto in Svezia e Dani
marca. 

La prima riunione del comitato di conciliazione si concluse a 
notte fonda con un accordo negativo per l’ETF, cosicché quando 
l’accordo fu presentato in seduta plenaria, l’ETF organizzò un’al
tra manifestazione a Strasburgo. Questa iniziativa fu portata 
avanti contemporaneamente a un’intensa attività di lobbying 
presso i membri del PE durante la seduta plenaria e in numerose 
riunioni degli affiliati dell’ETF con i rispettivi membri nazionali 
del PE nei giorni precedenti la votazione. Infine, il PE rifiutò il 
compromesso con un’esigua maggioranza di 19 voti il 20 no
vembre 2003. 

Chiaramente questo risultato permise a tanti parlamentari di 
prendere consapevolezza del vero potere del PE di influenzare il 
processo legislativo europeo. Molti di loro, che avevano detto ai 
rappresentanti dell’ETF che sarebbe stato impossibile bloccare la 
direttiva, dovettero successivamente ammettere che erano stupi
ti nel constatare non solo che era stato possibile,  ma anche che si 
trattava dell’unico mezzo di evitare i danni che questa proposta 
avrebbe potuto comportare per il settore.  

Pacchetto portuale II

Dopo il rifiuto del compromesso che avrebbe posto termine 
alla procedura legislativa relativa a questo atto, l’ETF si mise 
ad esercitare pressioni sulla Commissione europea, in quanto 
tutto lasciava supporre che quest’ultima avrebbe adottato una 
nuova proposta dal titolo “Pacchetto portuale II”. In quel mo
mento la prossimità delle elezioni europee previste per il mese 
di giugno del 2004 rendeva difficile qualsiasi possibilità di colla-
borare fruttuosamente e per la fine dell’anno ci si aspettava una 
nuova Commissione europea ricomposta.  

Nel settembre del 2004, la Commissione europea uscente pub
blicò una nuova proposta peggiore della precedente in quan
to l’equilibrio politico del PE si era spostato un po’ più 
a destra.  Nel frattempo, l’ETF era occupata a radunare le sue 
forze. Fu pubblicato un primo libretto in cui erano riassunte le 
osservazioni dell’ETF (le cose da fare e da non fare nella lotta 
contro il PP I), furono previste più risorse umane per contribuire 
alla lotta e furono appianate le divergenze interne tra gli affiliati 



31

L’ETF e i pacchetti portuali  

dell’ETF affinché la battaglia fosse portata avanti in modo con
certato. Questa nuova strategia cominciava a dare i suoi frutti; 
il numero dei paesi che si univano alla lotta cresceva ogniqual
volta si annunciava una nuova giornata di azione e si stabilirono 
anche contatti tra gli affiliati dell’ETF e i sindacati dei portuali 
non aderenti. Questi ultimi erano tenuti al corrente delle nuove 
azioni e venivano invitati alle riunioni e le decisioni erano prese 
congiuntamente.  

Quando la Commissione europea presentò la sua seconda propo
sta,  i datori di lavoro organizzarono una “non riunione” 
ampliata affermando che la proposta andava troppo oltre e che 
era necessario trovare un compromesso tra parte datoriale e rap
presentanti dei lavoratori. 

Per la campagna del pacchetto portuale II, l’ETF decise di 
creare un sito Internet contenente un link per indire una petizione 
online e un invito a spedire cartoline al commissario europeo 
responsabile dei trasporti tramite una casella postale aperta 
dall’ETF. Tutte le cartoline furono trasmesse al commissario in oc
casione di un’iniziativa sindacale. 

Alla prima lettura davanti alla commissione dei trasporti, chi si 
opponeva alla proposta non riuscì a riunire i voti necessari per 
respingerla. Furono votati più emendamenti, ma alla fine il rap
porto fu respinto da un’esigua maggioranza. Durante la seduta 
plenaria del PE a Strasburgo, l’ETF e l’IDC (International Dock
workers Council – Consiglio internazionale dei portuali) orga
nizzarono insieme una manifestazione impressionante 
che vide la partecipazione di 10. 000 persone tra cui delegazioni 
provenienti da Australia, Stati Uniti e Canada. 

Anche questa manifestazione fu associata ad intense riunioni con 
i membri del PE, tanto che diversi affiliati decisero di fermarsi a 
Strasburgo per tutta la durata dei dibattiti. Questo diede modo 
anche di stabilire stretti rapporti con la stampa, dato che nel 
frattempo l’argomento aveva sempre più risvegliato l’interesse 
dei mass media. Alcuni datori di lavoro vennero persino a Stras
burgo per svolgere attività di lobbying affinché la direttiva fosse 
respinta. Nella votazione finale una grande maggioranza 
si espresse in favore delle posizioni dell’ETF e contro la  
direttiva. 

   Fonti: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/green_paper_en.htm 

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_en.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IMPRESS&refer 

 ence=20060725STO09938 
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Consigli e tecniche  
di lobbying nell’Unione Europea 

I consigli e le tecniche di seguito riportate sono tratti dalle presentazioni, dalle 
tavole rotonde e dai dibattiti che si sono tenuti durante il seminario ETUI in
titolato “Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE 
da un punto di vista sindacale” organizzato il 14 e 15 novembre 2012 a 
Bruxelles. Per questo evento, l’ETUI si è avvalso dell’esperienza e dei prezio
si contributi di vari stakeholder coinvolti nel processo legislativo europeo. 
L’ETUI ci tiene in particolare a ringraziare per il contributo gli oratori invitati 
e i membri del panel sottostante (in ordine alfabetico):  

 ● E. Carmona, CCOO e presidente della sezione Aviazione Civile dell’ETF 
 ● E. Chagas, segretario generale dell’ETF 
 ● A. Cochet, del Comitato economico e sociale europeo   
 ● F. Ghelfi, responsabile della politica internazionale della CGIL Lombardia 
 ● E. Lee, fondatore del sito Internet LabourStart 
 ● S. Lehmann, Result Group (consulenza nella gestione delle  

 crisi e dei rischi) 
 ● T. Musu, ricercatore, ETUI  
 ● A. Patecka, responsabile di progetto, Solidar (rete europea di ONG)
 ● E. Regner, membro del Parlamento europeo      

 (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici) 
 ● O. Röpke, esperto presso la rappresentanza permanente dell’Austria   

 (Österreichischer Gewerkschaftsbund  OGB)
 ● N. Schoebel, Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione
 ● K. WalkerShaw, responsabile europeo del sindacato GMB    

 (Gasworkers and General Labourers) nonché membro del  Comitato  
 economico e sociale europeo 

 ● G. Wilmott, membro del Parlamento europeo (Gruppo dell’Alleanza  
 progressista di Socialisti e Democratici)

Tutti i contributi pertinenti sono stati strutturati come segue:

�� Tempistiche e procedure 
�� Alleanze
�� Target delle attività di lobbying
�� Azioni/consigli/tecniche   
�� Messaggi/posizioni/comunicazione
�� Credibilità
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1 .  Tempistiche e procedure 

La tempistica giusta e una buona comprensione della procedura legislativa 
sono fondamentali per l’organizzazione delle campagne di lobbying. Il succes
so delle campagne spesso dipende dalla capacità di intervenire nel momento 
giusto e di osservare con attenzione il processo in corso. E’ altresì importante 
tenere i propri membri sempre informati e consultarli con regolarità, per 
adot   tare fin dalle prime fasi una posizione comune sul tema di interesse. 

 ● Come si determina l’agenda politica?   
 – La CE e il PE discutono del programma di lavoro della Commissione. 
 – Presentazione in occasione del discorso sullo stato dell’Unione
 – Il PE dà il suo parere alla CE e chiede di modificare le priorità  

 in funzione dei cambiamenti sopraggiunti nella società.  
 ● Le istituzioni europee sono obbligate a consultare i sindacati per tutte le  

 iniziative di politica sociale e per gli studi di impatto.
 ● E’ importante conoscere bene il processo decisionale e il suo svolgimento
 ● Seguite da vicino  le iniziative legislative.
 ● Siate proattivi. 
 ● Consultate i vostri membri sulle proposte fin dalle prime fasi del processo   

 → informazione / consultazione.
 ● La Commissione europea consulta le parti sociali sul possibile 

orientamento delle iniziative (durante la prima fase) e sul contenuto delle 
iniziative (durante la seconda fase)9. 

 ● Estremamente importante : le attività di lobbying dei membri del PE si  
 devono effettuare il più presto possibile. 

 ● Cominciate fin dalle prime fasi – non appena la Commissione prevede di  
 redigere qualcosa + presentate argomentazioni ben fondate. 

 ● La CE adotta sempre più spesso lo strumento della rifusione (refonte) 
rispetto a quello della revisione; è opportuno stare all’erta per evitare 
qual siasi modifica sostanziale mediante rifusione.    

 ● E’ molto importante monitorare le attività di lobbying e continuare a farlo  
 durante la fase di implementazione. 

2 .  Alleanze

Stabilire alleanze con altre parti che hanno interessi comuni nell’ambito in 
questione può contribuire a rafforzare la propria posizione. Si consiglia per
tanto di cercare delle possibilità di cooperazione strategica e di coordinare le 
campagne di lobbying con i possibili alleati a breve o lungo termine.

 ● Maggiore è il numero dei soggetti coinvolti, più forte sarà la vostra voce. 
 ● Se si rivela vantaggioso, cercate di stabilire dei contatti tra voi e: 

9 Fonte: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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 – i datori di lavoro – stabilite alleanze con la compagine datoriale in 
  previsione di un’azione condivisa;

 – ex oppositori o federazioni o sindacati concorrenti;  
 – la CES.

 ● Collaborate con le ONG per rendere il gruppo consultivo più  
 equilibrato.

 ● Ci possono essere tante differenze all’interno del vostro gruppo politico, 
cercate di sfruttarle a vostro vantaggio.

 ● I partiti politici spesso cambiano coalizione o alleanza in funzione delle 
  poste in gioco, cercate di trarre vantaggio da questa situazione. 

 ● Non esitate a stringere alleanze strategiche, anche con ex avversari politici.
 ● Cambiate gli alleati a seconda del problema.  
 ● Sfruttate le divergenze di interessi tra le varie direzioni generali coinvolte.  
 ● Non dimenticate che i vostri avversari di oggi potrebbero essere vostri  

 potenziali alleati in altre circostanze: siate pertanto risoluti e determinati  
 comportandovi comunque sempre in modo corretto e rispettoso. 

3 .  Target delle attività di lobbying 

Individuate tutte le parti coinvolte nel processo decisionale e sviluppate la 
strategia di lobbying in funzione della loro posizione, dei loro interessi sul 
tema affrontato e del loro potere decisionale nell’ambito del processo legisla
tivo.  

 ● Il target è un elemento fondamentale della vostra campagna, sceglietelo 
con cura.  

 ● Principali target delle attività di lobbying: 
 – I membri del Parlamento europeo. 
 – I membri del Consiglio europeo e più specificatamente quelli che  

 detengono la presidenza o che rappresentano i paesi favorevoli alla  
 vostra causa.   

 ● Puntate sulle persone giuste:
 – Relatore
 – Relatori ombra   
 – Coordinatore politico  (la persona che conosce davvero il dossier) 
 – Rappresentanti permanenti (per ottenere informazioni di prima  

 mano)  
 – Personale della segreteria per aver accesso agli uomini politici che  

 si trovano nella posizione migliore. 
 ● Informatevi sul relatore, sul coordinatore e sui relatori ombra per potervi  

 concentrare su di loro.  
 ● Portate avanti le attività di lobbying a vari livelli:  

 – nel corso della procedura legislativa;
 – all’interno della gerarchia (CE, PE, Consiglio, commissioni, gruppi  

 di lavoro). 
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 ● Stringete rapporti 10 con: 
 – i rappresentanti permanenti,  
 – i negoziatori tecnici della presidenza, che vi consentiranno di avere  

 accesso al team presidenziale successivo.
 ● I membri del PE hanno un doppio ruolo da svolgere:  

 – elaborare la politica con il loro lavoro nelle commissioni e nel  
 Parlamento europeo, 

 – convincere i propri governi nazionali.   
 ● State attenti a rimanere sempre in contatto con i membri del PE e  

 accertatevi che tengano in debita considerazione le vostre  
 preoccupazioni; fatelo il prima possibile e  in prima persona.

 ● Parlate ai membri del PE degli altri gruppi, non solo dei gruppi  
 favorevoli ai sindacati – rivolgetevi anche ai membri del PE ostili per  
 cercare di convincerli e dimostrar loro che non siete irragionevoli.  

 ● State attenti a stabilire buoni rapporti di collaborazione con gli assistenti  
 dei membri del PE. 

 ● Parlate ai vicepresidenti delle commissioni; sono i coordinatori dei  
 gruppi politici. 

 ● Nei gruppi politici, così come nel vostro gruppo stesso, ci sono divergenze  
 di opinioni che potreste sfruttare.       

 ● Cercate di capire le differenze a livello di interessi tra le varie DG  
 e sfruttate l’informazione a vostro vantaggio. 

 ● La battaglia del lobbying si svolge anche all’interno del o dei movimenti  
 sindacali: cercate di costituire un’ampia base di organizzazioni  
 simpatizzanti; anche in questo caso, è preferibile coinvolgerle molto  
 presto nei vostri dibattiti, perché a volte potrebbe risultare difficile  
 ottenere un impegno da parte loro per  campagne avviate ormai da tempo.  

4 .  Messaggi / posizioni / comunicazione 

E’ assolutamente fondamentale stabilire una posizione che sia ampiamente 
sostenuta dalla base. A tale scopo, state attenti a includere il maggior numero 
possibile di argomenti che possano essere accettati dal target delle vostre at
tività di lobbying e a formulare i messaggi in modo che siano accessibili, per 
aumentare al massimo le possibilità di far conoscere e far rispettare la vostra 
posizione.    

 ● Abbiate un’idea chiara di quello che intendete realizzare. 
 ● Definite una posizione sindacale chiara e condivisa. 

10 Si raccomanda di stabilire dei contatti con i rappresentanti permanenti ancor prima di avviare 
le attività di lobbying su un dossier specifico; questo vi aprirà forse delle porte nel momento in 
cui avrete bisogno di chiedere sostegno. Lo stesso discorso vale anche per le persone influenti del 
Parlamento europeo: poco tempo dopo l’elezione del nuovo Parlamento, invitate i vostri affiliati a 
farsi conoscere dai rispettivi membri nazionali del PE.   
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 ● Il flusso di coordinamento e delle informazioni è molto  
 importante (tra diversi sindacati, tra confederazioni nazionali  
 e a livello europeo). 

 ● I sindacati devono accordare una grande attenzione alla comunicazione  
 interna, spiegare ai loro iscritti i motivi delle loro azioni e i vantaggi  
 che si aspettano di ricavarne, ma anche far loro un resoconto dei  
 successi ottenuti.

 ● Spiegate ai vostri membri i commenti che fate e i messaggi chiave  
 che inviate.

 ● La Commissione europea è sempre pronta a ricevere cifre e dati fattivi,  
 non esitate pertanto a farne uso per sostenere la vostra posizione. 

 ● Includete nel vostro ragionamento argomenti pertinenti per il pubblico  
 in generale ed evitate di limitarvi a un punto di vista meramente  
 sindacale. 

 ● Concentratevi su tre punti chiave e presentatevi brevemente quando  
 stabilite il primo contatto: andate direttamente al punto. 

 ● Gli studi di impatto forniscono informazioni importanti per sviluppare  
 gli argomenti e definire le posizioni, calcolate i costi / benefici  
 (per i lavoratori). 

 ● Raccogliete il feedback dei lavoratori. 
 ● Se possibile, prendete esempi concreti tratti da situazioni reali  

 e/o integrate lavoratori ben informati nella vostra delegazione, affinché  
 possano parlare delle loro esperienze.  

 ● Utilizzate brevi note informative e buone argomentazioni in tutte le  
 vostre comunicazioni. 

 ● Traducete il gergo europeo  → state attenti che tutti vi possano capire.

5 .   Credibilità 

Avrete maggior peso se la vostra organizzazione si esprime con autorità in 
virtù del grande sostegno della base. Mantenere e consolidare la propria credi
bilità è un punto fondamentale per qualsiasi organizzazione che desideri che il 
suo punto di vista sia preso in considerazione. 

 ● La fiducia tra il lobbista e il suo target è di fondamentale importanza.
 ● Sensibilizzate la realtà nazionale alle questioni dell’UE – non respingete  

 il vostro sindacato. 
 ● Mettete sempre in primo piano l’importanza dei vostri membri   

   sottolineate la vostra rappresentatività. 
 ● Accertatevi sempre che i decisori vengano verso di voi e non vi  

 abbandonino.
 ● Maggiore è il numero dei soggetti coinvolti, più forte sarà la vostra voce.
 ● Non dimenticare di includere gli studi di impatto nella vostra attività  

 di lobbying; siate sempre informati su costi / utili. 
 ● Non dimenticate l’importanza del coordinamento delle informazioni  

 tra i vari soggetti coinvolti a vari livelli.  
 ● La presenza di cifre e dati fattivi nel documento in cui illustrate la vostra  

 posizione è necessaria per sostenere le vostre argomentazioni. 
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 ● State sempre attenti a riformulare i testi affinché riflettano la vostra 
situazione.    

 ● Sappiate che gli studi di impatto realizzati dalla Commissione europea 
sono spesso molto diversi dagli studi di impatto contraddittori (a volte 
richiesti dalla Commissione, n.d.r., per esaminare analisi e argomenti che 
contraddicano le posizioni assunte). 

6 .  Azioni / consigli / tecniche   

In questo capitolo sono illustrate alcune delle tecniche e buone pratiche  
citate nel corso del seminario.   
 

 ● Organizzate diversi tipi di azioni sindacali (non limitatevi alle 
manifestazioni e agli scioperi) per portare avanti una campagna ben 
equilibrata. 

 ● Utilizzate le campagne online come strumenti complementari  
 piuttosto che come unici mezzi di comunicazione.   

 ● Consolidate la vostra posizione, elaborate una roadmap, utilizzate un  
 modello di lettera (e non mandate sempre esattamente la stessa lettera),  
 create un marchio per la vostra campagna. 

 ● Un’influenza permanente e discreta è più efficace di una campagna  
 spettacolare, ma effimera.     

 ● Telefonare per contattare le persone giuste è più utile di servirsi  
 di Internet.    

 ● La struttura dei partiti politici è meno rigida a livello europeo che a livello  
 nazionale → sfruttate questo fatto a vostro vantaggio.

 ● Le discussioni a tavola e i dibattiti pubblici con i rappresentanti delle  
 regioni e/o delle città, i datori di lavoro o altri stakeholder fondamentali,  
 su iniziativa dei sindacati, contribuiscono a rinforzare le posizioni dei  
 membri del PE.

 ● Organizzate grandi conferenze e invitate i rappresentanti dell’industria,  
 della CE, del PE, del Consiglio e delle presidenze per dimostrare  
 l’importanza dei sindacati e il loro ottimo livello di preparazione per  
 la proposta di soluzioni alternative.

 ● In caso di argomenti controversi dove si possono manifestare  divergenze  
 tra colleghi, i gruppi politici si riuniscono prima della seduta plenaria per  
 stabilire la linea da seguire.

 ● Nelle materie che possono comportare divisioni sul senso del voto  
 nell’ambito dei gruppi politici simpatizzanti, è possibile chiedere di  
 organizzare un dibattito interno per decidere quali indicazioni dare per  
 la votazione. 

 ● Non dimenticatevi la regola per la redazione dei documenti ed evitate di  
 fare il copiaincolla di tutto, con il rischio di indebolire il messaggio  
 da far passare. Cercate sempre di adattare il testo alle vostre  
 argomentazioni. Se vi accontentate di fare il copiaincolla delle  
 lettere sulla carta intestata delle vostre rispettive organizzazioni,    
 i destinatari penseranno che si tratta di un’unica lettera.  
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 ● Siate proattivi e adottate un approccio in stile project management  
 affidando il compito di monitorare il processo e la campagna 
  di lobbying a un’unica persona.

 ● Migliorate l’immagine dell’UE presso la vostra base. 
 ● A livello locale: 

a. rivolgetevi alle vostre reti per sapere esattamente ciò che succede  
 sotto la superficie a livello locale; 
b. preparate la gente alla mobilitazione e date loro un feedback (positivo);    
c. evitate di essere insostituibili e fate invece attenzione a condividere  
 le vostre conoscenze con gli altri membri dell’equipe. 

 ● Stabilite le vostre priorità e strutturatele in funzione del calendario. 
 ● Invitate i membri del PE sui luoghi di lavoro, affinché possano constatare  

 personalmente le condizioni di lavoro delle persone interessate. I membri  
 del PE sono attratti da questo tipo di attività, in quanto  consente loro  
 di acquisire familiarità con i problemi affrontati e di ottenere  
 informazioni dirette dai lavoratori.   

 ● Dovete essere convinti della causa che sostenete e dar prova  di un  
 impegno totale! 
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Osservazioni finali  
Eduardo Chagas
Segretario generale dell’ETF 

La maggior parte dei sindacati europei, che siano a livello di categoria o con
federale, hanno ben colto la necessità e il valore di una buona rappresentanza 
a livello europeo. Sanno che più del 70% delle leggi adottate a livello 
nazionale sono il risultato di decisioni prese dalle istituzioni euro
pee. Alcuni sindacati hanno deciso di aprire uffici a Bruxelles (con il proprio 
personale), ma la maggior parte si affida ai servizi delle federazioni sindacali 
europee e della Confederazione europea dei sindacati (CES). 

Tali servizi comprendono, tra le altre cose, anche un’informazione preven
tiva sulle iniziative prese dalle istituzioni europee (Commissione europea, 
Consiglio, Parlamento europeo) e altri enti (Comitato delle regioni, Comitato 
economico e sociale europeo, agenzie, ecc.), l’organizzazione di attività con
giunte, la definizione di posizioni comuni e la loro promozione presso le realtà 
interes sate. 

Nonostante il lobbying in quanto concetto porti spesso con sé connotazioni 
negative, questa pratica è uno dei compiti che gli affiliati chiedono alle rispet
tive organizzazioni europee di svolgere in nome e per conto loro nel  rappor
tarsi con le istituzioni e le organizzazioni europee. 

In questo manuale abbiamo compendiato riassunto una serie di esperienze, 
raccomandazioni e consigli dati da persone che in un modo o nell’altro parte
cipano alle attività di lobbying a livello europeo. E’ chiaro che nessuna “for
mula magica” può garantire al 100% l’efficacia delle attività di lobbying e che 
il successo delle campagne a volte dipende da eventi inattesi. Bisogna tuttavia 
ricordarsi che fare lobbying vuol dire incontrarsi tra persone. Se le nuove tec
nologie sono strumenti complementari utili e i mezzi usati per le campagne 
possono contribuire a far passare i messaggi, il fattore umano resta co
munque la chiave di qualsiasi strategia di lobbying di successo.  

Alcune delle difficili battaglie portate avanti di recente dalla Federazione euro
pea dei lavoratori dei trasporti si sono potute vincere solo grazie a due fattori 
importanti: il lavoro accanito dell’instancabile e devota segreteria dell’ETF,  
che ha sede a Bruxelles e, ancora più importante, i nostri affiliati attivi e ben 
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preparati, che hanno contattato i rispettivi membri nazionali del PE per spie
gare loro ragioni e motivazioni e che hanno saputo ottenere il loro sostegno. 
E’ per questo motivo che abbiamo spinto i nostri affiliati a incontrare i loro 
membri del PE subito dopo le elezioni europee del 2009, per stabilire 
linee di comunicazione che facilitassero i futuri contatti e, almeno si spera, 
permettessero di costruire posizioni di sostegno. 

Non bisogna tuttavia mai perdere di vista l’esigenza di creare un 
equilibrio di forze che accresca il potenziale delle nostre richieste 
e garantisca la nostra credibilità nel corso delle campagne di lobbying di livel
lo nazionale ed europeo. Consolidare le competenze è una preoccupazione 
costante su cui ci dobbiamo concentrare. Solo i sindacati forti sapranno farsi 
ascoltare.  

Infine, è importante illustrare le nostre proposte e posizioni con esempi 
concreti provenienti da coloro che rappresentiamo e che si trovano confron
tati quotidianamente con i problemi e le condizioni di lavoro che vogliamo 
risolvere o migliorare per via legislativa. 

Credetemi, tutto questo è molto più facile da realizzare quando le persone 
coinvolte non lo fanno per interesse personale, ma perché credono con tutto il 
cuore che sia necessario costruire un’Europa sociale al servizio dei lavoratori 
e dei cittadini in generale.     
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Programma del corso di formazione ETUI

Come seguire e influenzare  
il processo decisionale dell’Unione Europea 
da un punto di vista sindacale

14 Nov 2012
 08.00  Colazione
 09.00  Accoglienza, U. Garrido, Direttore ETUI
 10.15  Presentazione del workshop  Presentazione del workshop e dei  
  partecipanti, Presentazione dell’ETUI
 11.30  Pausa
 12.00  Istituzioni dell’UE e processi decisionali E. Chagas,    
  ETF/A. Cochet, ECOSOC 
 12.00  Giornata di Azione Europea
 13.30  Pranzo
 14.30  Come organizzare una campagna online: E.Lee, Labourstart 
 15.15  Attività di gruppo esperienze personali e nazionali
 16.00 Rapporto e discussione
 16.45 Pausa
 17.00 Rappresentanti sindacali nazionali a Bruxelles  - case study
 18.20  Presentazione dell’Attività di gruppo  “Domande da rivolgere  
  alla tavola rotonda”
 18.30  Fine della giornata 
  Riunione dei formatori 
 20.00 Cena – Hotel Marivaux

15 Nov 2012
 09.00 Attività di gruppo  “Domande da rivolgere alla tavola rotonda””
 10.00 Tavola rotonda: Parlamento europeo, Commissione europea,     
  ONG Solidar, Gruppo Result,  ETUI
 11.30 Pausa
 12.00 Attività di gruppo  “Aspetti della strategia sindacale“
 13.00 Pranzo
 14.30 Rapporto e discussione con la Segreteria della CES, J. Kirton - Darling
 16.00 Valutazione del workshop e quale seguito dargli 
 17.00 Partenza dei partecipanti 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Présentation personnelle 
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 Objectif 
 
Permettre aux participants de faire connaissance. 
 
 
 Tâches 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 
 
♦ Nom  de famille 
 
♦ Prénom 
 
♦ Organisation/pays 
 
♦ Fonction  et titre  
  
♦ Quelles sont vos attentes ? 

 
♦ Avez-vous des questions spécifiques que vous aimeriez 

aborder pendant  le cours ? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
J  

 

 

 

 

Presentazione personale  
 
 
 
 Obiettivo  

Consentire ai partecipanti di conoscersi.  
 
 
 Compiti 

Rispondere alle seguenti domande:  
 

�  Cognome      

�  Nome    

�  Organizzazione / paese  

�  Funzione e titolo   

�  Quali sono le Sue aspettative?   

�  Ha domande specifiche che Le piacerebbe affrontare durante il 
corso?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa attività beneficia del sostegno finanziario dell’Unione Europea.  
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Inserire in verticale:  
Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE dal punto di vista 
sindacale 
Bruxelles, 14-15 novembre 2012 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Exemples personnels de lobbying  

d’un point de vue syndical 
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 Objectif 
 
Partager vos expériences personnelles sur la manière 
d’influencer des processus décisionnels dans votre pays au 
niveau national, local, sectoriel ou autre 
 
 
 Tâches 
 
♦ Prenez quelques minutes pour identifier des exemples positifs 

ou négatifs  
 
♦ Partagez vos expériences au sein du groupe 
 
♦ Résumez les résultats auxquels votre groupe est parvenu et 

préparez une présentation en utilisant le tableau de 
conférence ou un ordinateur (essayez de classer les types 
d’expériences en différentes catégories) 

 
♦ Nommez un porte-parole chargé de présenter et de partager 

vos expériences au cours de la séance plénière 
 
 

 Durée : 45 minutes 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

     Esempi personali di lobbying  
    da un punto di vista sindacale 

 
 
 

 Obiettivo  

Condividere le esperienze personali sul modo di influenzare i 
processi decisionali nel proprio paese a livello nazionale, 
locale, di categoria o altro    
 

 Compiti  

�  Prendersi qualche minuto per trovare esempi positivi o negativi 

�  Condividere le proprie esperienze nel gruppo  
 
�  Riassumere i risultati a cui è giunto il gruppo e preparare una 
presentazione utilizzando la lavagna a fogli o un computer 
(cercare di classificare i vari tipi di esperienze in diverse 
categorie)  

�  Nominare un portavoce con il compito di presentare e 
condividere le esperienze nel corso della seduta plenaria 

  

 Durata: 45 minuti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Questa attività beneficia del sostegno finanziario dell’Unione Europea.  
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Inserire in verticale:  
Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE dal punto di vista sindacale 
Bruxelles, 14-15 novembre 2012 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

Préparation des questions  
à poser lors de la table ronde 

du 15/11  
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 Objectif 
 
Déterminer des questions permettant d’identifier la fonction, 
l’activité spécifique et l’impact – en termes de processus de prise 
de décision – des participants de la table ronde du 15/11 
Les participants sont des représentants de la Direction générale 
de l’Emploi de la Commission européenne, du Parlement 
européen, d’une ONG, de l’ETUI et d’une société de lobbying 
 
 
  Tâches 
 
 
Étant donné la complexité du processus décisionnel de l’UE, les 
pratiques présentées aujourd’hui et le milieu professionnel auquel 
appartiennent les différents participants : 
 
- préparez au moins deux questions que vous poserez au(x) 
participant(s) qui vous a (ont) été attribué(s) ;  
 
- écrivez vos questions sur le tableau de conférence ; elles seront 
traitées au cours de la table ronde ; 
 
- nommez une personne chargée de poser la (les) question(s). 

 
 

 
  Durée 
 
De la fin de la première journée de travail jusqu’à 10h00 le jour de 
la seconde journée de travail 
 
Retour à la séance plénière à 10h00 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
J  

 

 

Preparazione delle 
domande da porre durante la 

tavola rotonda del 15/11 
 
 
 Obiettivo   

Definire le domande che consentano di specificare la funzione, 
l’attività e l’impatto – in termini di processi decisionali – dei 
partecipanti alla tavola rotonda del 15/11  
I partecipanti sono rappresentanti della Direzione Generale 
Occupazione della Commissione europea, del Parlamento 
europeo, di una ONG, dell’ETUI e di una società di lobbying  
 

 Compiti   
 

Data la complessità del processo decisionale dell’UE, le pratiche 
presentate oggi e l’ambiente professionale a cui appartengono i 
vari partecipanti:  

-  preparare almeno due domande da porre al/i 
partecipante/i che vi è stato attribuito / sono stati attribuiti;  
 
- scrivere le domande sulla lavagna a fogli; le tematiche verranno 
affrontate nel corso della tavola rotonda;  
 
- nominare una persona che ponga la/e domanda/e.         
 
 

 Durata  

Dalla fine della prima giornata di lavoro fino alle ore 10.00 del 
secondo giorno di lavoro   

Ritorno in seduta plenaria alle ore 10.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
3  

Questa attività beneficia del sostegno finanziario dell’Unione Europea.  

.  
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Inserire in verticale:  
Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE dal punto di 
vista sindacale 
Bruxelles, 14-15 novembre 2012 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Les aspects d’une stratégie syndicale 
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 Objectif 
 
Identifier et débattre d’une éventuelle stratégie syndicale aux 
niveaux local, du comité d’entreprise européen, de la Fédération 
syndicale, de la Confédération, du Département et a niveau 
européen 
 
 
 Tâches 
 
 
 
♦ Commencez par une séance de brainstorming au sein de 

votre groupe 
 
♦ Rédigez d’éventuelles activités stratégiques en vous basant 

sur les pratiques et les exemples concrets explorés au cours 
de la formation 

 
♦ À l’aide d’un ordinateur, enregistrez votre présentation sur une 

clé USB 
 
♦ Nommez un porte-parole chargé de présenter votre 

proposition au secrétaire de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) 

 
 Durée 
 
1 heure 30 
Retour à la séance plénière à 14h30 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gli aspetti della strategia sindacale  
 
 
 
 
 Obiettivo   

Individuare e discutere un’eventuale strategia sindacale a 
vari livelli: locale, CAE, Federazione sindacale, 
Confederazione, Dipartimento ed europeo   
 
 

 Compiti  
 
 

�  Cominciare con un brainstorming nell’ambito del gruppo  

�  Redigere eventuali attività strategiche basandosi sulle 
pratiche e gli esempi concreti analizzati nel corso della 
formazione   
 
�  Tramite un computer, registrare la presentazione su una chiave 
USB  
 
�  Nominare un portavoce che dovrà presentare la 
proposta al segretario della Confederazione europea dei 
sindacati (CES)  
 
 
 Durata  

1 ora e mezza  
Ritorno in seduta plenaria alle ore 14.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  

Questa attività beneficia del sostegno finanziario dell’Unione Europea.  
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Inserire in verticale:  
Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE dal punto di vista sindacale 
Bruxelles, 14-15 novembre 2012  

4

C
om

e 
se

gu
ir

e 
e 

in
flu

en
za

re
 il

 p
ro

ce
ss

o 
de

ci
si

on
al

e 
de

ll’
U

E 
 

da
l p

un
to

 d
i v

is
ta

 s
in

da
ca

le
 

B
ru

xe
lle

s,
 1

4-
15

 n
ov

em
br

e 
20

12





How to monitor and influence the EU decision-making process from a trade union perspective

53

Agenda dei sindacati  
e strumenti per stabilire una 
collaborazione all’interno della CES 

J. Kirton-Darling
Segretario confederale de ETUC
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Agenda attuale dei sindacati e strumenti per 
stabilire una collaborazione all’interno della 

CES 
 Judith Kirton-Darling 

15 novembre 2012 

Priorità politiche della CES associate alla 
politica dell’UE 

 
•  Austerity e governance economica: garantire la qualità dell’occu-

pazione, la contrattazione collettiva, la zona Euro e il six-pack.  
•  Strategia di crescita sostenibile: regolamentazione dei mercati 

finanziari e imposizione progressiva, creazione di posti di lavoro, 
politica climatica ed energetica, formazione e istruzione.  

•  Mercato interno e diritti fondamentali del lavoro: distacco dei 
lavoratori, clausola di progresso sociale.  

•  Servizi pubblici di qualità: mercati pubblici, concessioni.   
•  Parità sul luogo di lavoro: differenza di retribuzione uomo-donna, 

antidiscriminazione, diritti dei lavoratori migranti.  
•  Condizioni di lavoro eque e in sicurezza: orario di lavoro, salute e 

sicurezza, pensioni.  
•  Partecipazione dei lavoratori e dialogo sociale.   

Agenda attuale dei sindacati e strumenti per stabilire una collaborazione all’interno della CES
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Strumenti per stabilire una collaborazione 
all’interno della CES 

 

•  Come contrastare la sempre crescente tendenza 
dell’azione sindacale a ripiegarsi a livello nazionale? 

      -   Scenario politico attuale: necessità di sottolineare le tendenze 
comuni e importanza, per i lavoratori, delle soluzioni europee basate 
sulla solidarietà.  

      -    Campagna della CES: utilizzando le nostre risorse limitate nel 
modo più efficace possibile.  

      -    Promozione di un altro scenario politico futuro (elezione del PE 
nel 2014)  

•  Dato che non abbiamo tutte le risposte, il nostro 
successo dipende da un impegno attivo e da una 
costante revisione della strategia.  

Strumenti per stabilire una collaborazione 
all’interno della CES 

 
•  Rafforzamento della comunicazione tra affiliati e 

federazioni: anticipazione piuttosto che reazione. 
      - Nuovo approccio al PE: creazione di una strada a doppia corsia  
      -  Impegno del segretario generale in favore della trasparenza    
      -  Rete di militanti / lobbisti sindacali (funzionari nazionali /  

federazioni sindacali europee)   
            •  Regolari scambi tra affiliati  
            •  Circolazione delle informazioni – consolidare la fiducia reciproca  

      -   Spingere al massimo sui processi democratici interni per 
garantire posizioni comuni nel momento giusto e promuovere 
alternative chiare a fronte di proposte inaccettabili. 

Judith Kirton-Darling
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Rafforzare la nostra voce nel PE 
•  Non abbiamo una maggioranza politica, pertanto dobbiamo essere 

innovativi  
•  Le campagne efficaci non sono quelle generiche, devono essere 

mirate:  
     - FTT – campagna elettronica ben mirata  
     - Orario di lavoro dei trasporti su strada – alcuni camionisti  

descrivono la propria situazione ai membri del PE.   
    - Direttiva sull’orario di lavoro (2009) – selezionare i singoli membri 

del  PE per dividere i gruppi politici e costituire una maggioranza.  
•  Una politica basata sui fatti richiede un’azione sindacale basata sui 

fatti.  
•  Le voci della base al PE: i nostri membri sono la nostra vera forza.  
•  Lavorare con diversi gruppi politici e servirsi efficacemente di 

strutture intergruppo.   

Costruire la nostra voce sindacale  
 

•  “Pensare globalmente – agire localmente!”  
•  Per influenzare la politica dell’UE, i nostri membri devono fare in 

modo che i rispettivi membri del PE e dei governi a livello locale / 
nazionale ascoltino le posizioni sindacali.  

•  Dobbiamo dare ai nostri membri gli strumenti per riuscirci 
efficacemente a partire da richieste chiare e condivise.  

•  Un’informazione adeguata al momento opportuno e alla persona 
giusta   

•  Strumenti di influenza (per es., reti sociali,  
strumenti informatici, apprendimento reciproco)  

•  Combinare lobbysmo tecnico e azioni    
di strada.  

•  EDUCARE, MANIFESTARE, ORGANIZZARSI. 

Agenda attuale dei sindacati e strumenti per stabilire una collaborazione all’interno della CES
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Introduzione alle istituzioni 
europee e alla procedura  
legislativa ordinaria 

A. Cochet  Consulente



Judith Kirton-Darling
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A. Cochet

La procédure législative ordinaire  

Procédure Principaux acteurs et intervenants clés 

Triangolo  
istituzionale 

Introduzione	  :	  	  
Il	  triangolo	  is,tuzionale	  
	  
	  

Banca	  
centrale	  
europea	  

Banca	  europea	  
degli	  inves5men5	  

Comitato	  delle	  
regioni	  

Comitato	  economico	  e	  
sociale	  Europeo	  

Consiglio	  

Parlamento	  	  

Commissione	  

Opinioni	  e	  
consultazioni	  

Mediatore	  
europeo	  

Analizza	  i	  reclami	  per	  
ca<va	  amministrazione	  

Corte	  dei	  
con5	  

Corte	  di	  gius5zia	  
tribunale	  

Controllo	  giudiziario	  

DIRETTIVE	   REGOLAMENTI	  
DECISIONI	  

 
La procedura legislativa ordinaria 	  

 

procedura Attore principale e soggetti chiave 
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Il	  Parlamento	  europeo	  

Ruolo	  :	  	  
•  Rappresentanza	  e	  tutela	  degli	  interessi	  dei	  ciFadini	  europei	  	  	  
•  Strasburgo:	  sedute	  plenarie	  	  	  
•  Bruxelles:	  	  	  commissioni	  parlamentari	  e	  riunioni	  dei	  gruppi	  poli5ci	  	  	  	  

Triangolo  
istituzionale 

Parlamento	  	  

Il	  Parlamento	  europeo	  

Ruolo	  :	  	  
•  Rappresentanza	  e	  tutela	  degli	  interessi	  dei	  ciFadini	  europei	  	  
•  Strasburgo	  :	  	  	  sedute	  plenarie	  	  	  	  	  
•  Bruxelles:	  	  	  commissioni	  parlamentari	  e	  riunioni	  dei	  gruppi	  poli5ci	  	  

	  	  	  Composizione	  :	  
• 766	  membri	  
• 7	  gruppi	  poli5ci	  
• 23	  commissioni	  parlamentari	  
• 7	  650	  funzionari	  e	  agen5	  
 

Triangolo  
istituzionale 

Parlamento	  	  
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Il	  parlamento	  europeo	  

Ruolo	  :	  	  
•  Rappresentanza	  e	  tutela	  degli	  interessi	  dei	  ciFadini	  europei	  	  
•  Strasburgo	  :	  	  	  sedute	  plenarie	  	  
•  Bruxelles:	  	  	  commissioni	  parlamentari	  e	  riunioni	  dei	  gruppi	  poli5ci	  	  	  	  
Composizione	  :	  
• 766	  membri	  
• 7	  gruppi	  poli5ci	  
• 23	  commissioni	  parlamentari	  
• 7	  650	  funzionari	  e	  agen5	  
 Poteri:	  	  

• Potere	  legisla5vo	  (codecisione)	  
• Adozione	  del	  budget	  e	  supervisione	  delle	  alter	  is5tuzioni	  
 

Triangolo 
istituzionale 

Parlamento	  	  

Il	  Parlamento	  europeo	  

Ruolo	  :	  	  
•  Rappresentanza	  e	  tutela	  degli	  interessi	  dei	  ciFadini	  europei	  	  
•  Strasburgo	  :	  	  	  sedute	  plenarie	  	  
•  Bruxelles:	  	  	  commissioni	  parlamentari	  e	  riunioni	  dei	  gruppi	  poli5ci	  	  	  	  

	  Composizione	  :	  
• 766	  membri	  
• 7	  gruppi	  poli5ci	  
• 23	  commissioni	  parlamentari	  
• 7	  650	  funzionari	  e	  agen5	  
 
 
Poteri	  :	  	  
• Potere	  legisla5vo	  (codecisione)	  
• Adozione	  del	  budget	  e	  supervisione	  delle	  altre	  is5tuzioni	  
 Procedure	  di	  lavoro	  e	  decisionali:	  	  

•	  Le	  commissioni	  parlamentari	  (sviluppo	  regionale,	  cultura,	  agricoltura,	  
occupazione,	  ecc.)	  preparano	  le	  decisioni	  da	  prendere	  nel	  corso	  delle	  riunioni	  
plenarie	  in	  base	  alle	  proposte	  effeFuate	  dalla	  Commissione.	  	  
 

Triangolo 
istituzionale 

Parlamento	  	  

A. Cochet
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La	  Commissione	  europea	  
Ruolo:	  	  
•	  Forza	  motrice	  della	  poli5ca	  europea	  	  	  
•	  Custode	  dei	  traFa5	  e	  delle	  inizia5ve	  della	  poli5ca	  europea	  	  	  	  	  	  	  
•	  Rappresenta	  e	  tutela	  l’interesse	  generale	  dell’UE	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Composizione:	  	  
•	  	  28	  commissari	  	  	  
• 	  43	  direFori	  generali	  	  	  	  	  	  
• 	  34.000	  funzionari	  e	  agen5	  	  	  
	  
Poteri:	  	  
•	  DiriFo	  di	  inizia5va	  legisla5va	  in	  cer5	  ambi5:	  	  budget	  e	  fondi	  struFurali	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•	  Competenze	  esecu5ve	  	  	  
	  
Procedure	  di	  lavoro:	  	  
•	  	  SoFopone	  proposte	  e	  redige	  regolamen5	  	  	  	  
  

Consiglio	  europeo	  
Ruolo	  :	  	  
•	  Dà	  un	  orientamento	  strategico	  generale	  e	  consigli	  a	  livello	  di	  poli5ca	  generale	  	  	  
•	  Nessun	  potere	  legisla5vo	  formale	  	  
	  
Composizione	  :	  	  
• 	  Capi	  di	  Stato	  o	  di	  governo	  dei	  singoli	  Sta5	  membri	  	  	  
	  
Poteri:	  	  
•	  	  Dirime	  le	  ques5oni	  in	  sospeso	  derivate	  da	  discussioni	  tenutesi	  a	  livelli	  inferiori	  	  	  	  	  	  
•	  	  Conduce	  la	  poli5ca	  estera	  	  	  	  
•	  	  Agisce	  nei	  confron5	  dell’esterno	  come	  un	  “capo	  di	  Stato	  colle<vo”	  	  	  
•	  Ra5fica	  formale	  dei	  documen5	  importan5	  e	  	  “partecipazione	  alle	  traFa5ve	  per	  modificare	  i	  traFa5"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  
Procedure	  di	  lavoro	  	  :	  	  
•	  Due	  riunioni	  per	  	  ogni	  mandato	  presidenziale	  a	  	  Bruxelles	  	  
•	  Riunioni	  speciali	  	  	  

Introduzione alle istituzioni europee e alla procedura legislativa ordinaria
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Il	  Consiglio	  dell’Unione	  Europea	  
(Consiglio	  dei	  Ministri)	  

	  
Ruolo	  	  :	  	  
•	  L’is5tuzione	  poli5ca	  dell’UE	  	  
	  	  
	  	  
Composizione:	  	  
•	  	  Ministri	  degli	  Sta5	  membri,	  autorizza5	  a	  reclutare	  gli	  ambasciatori	  permanen5	  dei	  rispe<vi	  
governi	  	  	  
•	  	  Presidenza:	  	  detenuta	  a	  turnazione	  dagli	  Sta5	  membri	  per	  periodi	  di	  sei	  mesi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  LT	  	  	  -‐	  	  	  GR	  	  	  -‐	  	  	  IT	  	  	  -‐	  	  	  LV	  	  	  -‐	  	  	  LU	  	  	  -‐	  	  	  NL	  	  	  -‐	  	  	  Slovacchia	  	  	  -‐	  	  	  Malta	  	  	  -‐	  	  	  Regno	  Unito	  	  	  
•	  	  	  3650	  funzionari	  	  	  
	  	  
	  	  
Poteri	  :	  	  
•	  Rappresenta	  e	  tutela	  gli	  interessi	  degli	  Sta5	  membri	  dell’UE	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
Procedure	  di	  lavoro	  e	  decisionali	  :	  	  
•	  	  150	  gruppi	  di	  lavoro	  e	  comita5	  compos5	  da	  delega5	  provenien5	  dai	  singoli	  Sta5	  membri	  
preparano	  le	  decisioni	  che	  verranno	  prese	  dal	  	  COREPER	  	  	  e,	  in	  fin	  dei	  con5,	  dal	  Consiglio.	  	  	  

	  

Il	  Comitato	  economico	  e	  sociale	  europeo	  
(CESE)	  

Ruolo	  :	  	  
•	  Il	  comitato	  si	  esprime	  in	  nome	  e	  per	  conto	  dei	  gruppi	  di	  interesse	  che	  corrispondono	  ai	  vari	  
ambi5	  della	  vita	  economica	  e	  sociale	  nel	  processo	  decisionale	  dell’UE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•	  	  	  Tutela	  gli	  interessi	  della	  società	  	  civile	  	  
	  	  
Composizione:	  	  
•	  	  	  Composto	  da	  un	  numero	  massimo	  di	  353	  rappresentan5	  che	  dispongono	  di	  un	  mandato	  
quinquennale	  e	  sono	  nomina5	  dal	  Consiglio	  	  	  	  	  
	  	  
Poteri:	  	  
•	  Creato	  nel	  1957,	  	  il	  Comitato	  economico	  e	  sociale	  europeo	  è	  un	  organo	  consul5vo	  simile	  al	  
Comitato	  delle	  regioni	  	  
	  	  
	  Procedure	  di	  lavoro	  e	  decisionali	  :	  	  
•	  Il	  CESE	  è	  organizzato	  in	  sezioni	  specializzate	  con	  il	  compito	  di	  esaminare	  le	  proposte	  su	  cui	  viene	  
consultato	  prima	  delle	  riunioni	  plenarie	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

A. Cochet
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Il	  Comitato	  delle	  Regioni	  
Ruolo	  	  :	  	  
•	  Si	  esprime	  in	  nome	  e	  per	  conto	  degli	  en5	  regionali	  e	  locali	  nel	  processo	  decisionale	  europeo	  	  	  
•	  Tutela	  gli	  interessi	  locali	  e	  regionali	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  Composizione:	  	  
•	  Composto	  da	  un	  numero	  massimo	  di	  353	  rappresentan5	  degli	  en5,	  dota5	  di	  mandato	  
quinquennale	  	  
	  
Poteri	  :	  	  
•	  Creato	  nel	  	  1991,	  	  	  il	  Comitato	  delle	  regioni	  è	  un	  	  organo	  consul5vo,	  	  simile	  al	  Comitato	  
economico	  e	  sociale	  europeo	  (CESE),	  	  responsabile	  dello	  studio	  di	  tuFe	  le	  proposte	  che	  
coinvolgono	  gli	  interessi	  regionali	  e/o	  locali	  	  
	  	  
Procedure	  di	  lavoro	  e	  decisionali:	  	  
•	  Il	  Comitato	  delle	  regioni	  è	  organizzato	  in	  comita5	  specializza5	  con	  il	  compito	  di	  esaminare	  le	  
proposte	  su	  cui	  viene	  consultato	  prima	  delle	  riunioni	  plenarie.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EUR-‐-‐-‐LEX*	  	  
	  AAo	  giuridico	  importante	  

	  	  
Regolamento	  	  	  (CE)	  	  	  n°	  	  	  1370/2007	  	  	  del	  	  	  Parlamento	  europeo	  e	  	  del	  
Consiglio	  del	  23	  	  oFobre	  	  	  2007	  	  	  rela5vo	  ai	  servizi	  pubblici	  per	  il	  

trasporto	  dei	  passeggeri	  	  
mediante	  ferrovia	  e	  su	  strada,	  in	  abrogazione	  dei	  regolamen5	  (CEE)	  

	  n°	  	  	  1191/69	  	  	  e	  	  	  1107/70	  	  	  del	  Consiglio	  	  
IL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  E	  IL	  CONSIGLIO	  DELL’UNIONE	  EUROPEA	  
considerato	  il	  traFato	  che	  is5tuisce	  la	  Comunità	  europea	  e,	  in	  
par5colare,	  gli	  ar5coli	  71	  e	  89,	  
considerata	  la	  proposta	  della	  Commissione,	  	  
considerato	  il	  parere	  del	  Comitato	  economico	  e	  sociale	  europeo,	  	  
considerato	  il	  parere	  del	  Comitato	  delle	  regioni,	  	  	  
decidendo	  in	  conformità	  con	  la	  procedura	  di	  cui	  all’ar5colo	  251	  	  	  del	  
traFato,	  	  

Introduzione alle istituzioni europee e alla procedura legislativa ordinaria
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Forma)on	  ETUI	  25.02.13	  ac	  

Forma)on	  ETUI	  25.02.13	  ac	   14	  

A. Cochet
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Triangolo 
istituzionale 

Introduzione:	  	  
Il	  Triangolo	  is,tuzionale	  
	  
	  

Banca	  centrale	  
europea	  

Banca	  europea	  
degli	  inves5men5	  

Comitato	  delle	  
regioni	  

Comitato	  economico	  e	  
sociale	  europeo	  

Consiglio	  

Parlamento	  

Commissione	  

Opinioni	  e	  
consultazioni	  

Mediatore	  
europeo	  

Esamina	  i	  reclami	  per	  
ca<va	  amministrazione	  

Corte	  dei	  
Con5	  

Corte	  di	  gius5zia	  
Tribunale	  

Controllo	  giudiziario	  

DIRETTIVE	   REGOLAMENTI	  
DECISIONI	  

Introduzione alle istituzioni europee e alla procedura legislativa ordinaria
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Case study: 
l’ETF e i pacchetti portuali 

E. Chagas E. Chagas Segretario Generale dell’ETF
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Proposi:ons	  

Commission	  

E. Chagas

Étude	  de	  cas	  :	  
l’ETF	  et	  les	  paquets	  

portuaires	  

Caso	  di	  studio	  :	  
l’ETF	  (European	  

Transport	  Federa5on)	  
e	  i	  pacche<	  portuali	  

Proposte	  

Commissione	  
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Commissione	  

Proposte	  

Comitato	  delle	  Regioni	   Parlamento	  europeo	   Comitato	  economico	  
e	  sociale	  europeo	  

Case study: l’ETF e i pacchetti portuali

2001:	  	  	  pubblicazione	  della	  proposta	  
della	  Commissione	  in5tolata	  
“PaccheFo	  portuale”	  	  

Commissione	  

Proposte	  

1997	  :	  	  	  pubblicazione	  del	  libro	  verde	  	  	  
	  sulla	  poli5ca	  portuale	  	  

Documento	  che	  esprime	  la	  posizione	  dell’ETF	  	  	  
inviato	  alla	  Commissione	  	  (DG	  	  	  TREN)	  	  
2000:	  ques5onario	  sul	  lavoro	  portuale	  
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Prima lettura 

Posizione	  del	  Consiglio	  

Nessun	  emendamento	  da	  parte	  	  
del	  Parlamento	  europeo	  o	  	  	  
approvazione	  di	  tu<	  gli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

emendamen5	  da	  parte	  del	  
Consiglio	  	  

Adozione	  dell’aAo	  	  

Posizione	  del	  Parlamento	  e	  	  opinioni	  dei	  Comita5	  	  	  	  

Consiglio	  europeo	  

Parlamento	  europeo	  –	  Seconda	  leFura	  

Seconda lettura 

ALTRIMENTI 

E. Chagas

Comitato	  delle	  
Regioni	   Parlamento	  europeo	   Comitato	  economico	  

e	  sociale	  europeo	  
CESE	  	  	  -‐	  	  	  rapporto	  di	  	  	  Daniel	  	  	  Retureau	  	  	  
(Gruppo	  
dei	  lavoratori)	  
	  
PE	  	  	  -‐	  	  	  rapporto	  di	  	  	  Georg	  	  	  Jarzembowski	  	  
	  
CoR	  	  	  -‐	  	  	  Rapporto	  di	  	  	  Gianfranco	  	  	  Lamber:	  	  	  
(IT,	  	  
PSE)	  	  

Commissione 

Proposta 
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Parlamento	  europeo	  –	  Seconda	  lettura	  

Seconda lettura 

Approvazione	  dell’atto	  con	  la	  
formulazione	  corrispondente	  alla	  

posizione	  del	  Consiglio	  

Fine	  della	  procedura	  
legislativa	  –	  l’atto	  decade	  

Commissione	  –	  Parere	  
sugli	  emendamenti	  del	  
Parlamento	  europeo	  

Approvazione	  della	  
posizione	  del	  consiglio	  

Emendamenti	  da	  parte	  
della	  maggioranza	  dei	  

membri	  

Ri>iuto	  della	  posizione	  da	  
parte	  della	  maggioranza	  

dei	  membri	  

Case study: l’ETF e i pacchetti portuali

 
Bruxelles, settembre 2001 « Prima giornata europea di 
azione dei portuali »   

	  Parlamento	  europeo	  –	  Prima	  leFura	  –	  Posizione	  del	  Parlamento	  e	  parere	  dei	  
Comita5	  	  

Consiglio	  –	  prima	  leFura	  

Posizione	  del	  Consiglio	  

Parlamento	  europeo	  –	  seconda	  leFura	  

Commissione 

Proposta 

Comitato	  delle	  
Regioni	  

 
 

Nessun emendamento da  
parte del Parlamento  

europeo o approvazione  
di tutti gli emendamenti  
da parte del Consiglio   
Adozione dell’atto 

Prima	  leAura	  

Seconda	  leAura	  

Comitato	  economico	  
e	  sociale	  europeo	  

Parlamento	  
europeo	  
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E. Chagas

Anvers, 7 juin 2002 

Comitato	  delle	  
Regioni	  

Parlamento	  
europeo	  

Comitato	  economico	  
e	  sociale	  europeo	  

Consiglio	  –	  prima	  leFura	  

Posizione	  del	  Consiglio	  
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Approvazione	  degli	  
emendamen5	  da	  parte	  
della	  maggioranza	  

qualificata	  o	  all’unanimità	  

Rifiuto	  degli	  
emendamen5	  da	  parte	  

del	  consiglio	  

Niente	  accordo	  
L’aFo	  viene	  considerato	  respinto	  
Fine	  della	  procedura	  legisla5va	  

Adozione	  dell’aAo	  

Consiglio	  –	  Seconda	  leFura	  

COMITATO	  DI	  CONCILIAZIONE	  DEL	  CONSIGLIO	  –	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  

Accordo	  
Conferma	  del	  risultato	  alla	  terza	  
leFura	  da	  parte	  del	  Consiglio	  e	  

del	  Parlamento	  europeo	  
7

Case study: l’ETF e i pacchetti portuali

Posizione	  del	  Consiglio	  

Emendamen5	  da	  
parte	  della	  

maggioranza	  dei	  
membri	  

Commissione	  –	  Parere	  
sugli	  emendamen5	  del	  
Parlamento	  europeo	  

Comitato	  delle	  
Regioni	  

Comitato	  economico	  
e	  sociale	  europeo	  

Parlamento	  
europeo	  

Consiglio	  –	  prima	  leFura	  
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Déclaration conjointe CES/ETF 9/9/2003 

E. Chagas

Rifiuto	  degli	  
emendamen5	  da	  parte	  

del	  consiglio	  

COMITATO	  DI	  CONCILIAZIONE	  –	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  

Déclaration conjointe CES/ETF, 
9 septembre 2003 

Commissione	  –	  Parere	  	  
sugli	  	  emendamen5	  del	  	  
Parlamento	  europeo	  

	  

Emendamen5	  da	  
parte	  della	  

maggioranza	  dei	  
membri	  

Consiglio	  –	  seconda	  leFura	  
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Case study: l’ETF e i pacchetti portuali
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E. Chagas

Rotterdam, 29 septembre 2003 

Accordo	  
Conferma	  del	  risultato	  alla	  terza	  

leFura	  del	  Consiglio	  e	  del	  
Parlamento	  europeo	  

COMITATO	  DI	  CONCILIAZIONE	  –	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  

Rifiuto	  degli	  
emendamen5	  da	  parte	  

del	  consiglio	  

Commissione	  –	  Parere	  	  
sugli	  	  emendamen5	  del	  	  
Parlamento	  europeo	  

	  

Emendamen5	  da	  
parte	  della	  

maggioranza	  dei	  
membri	  

Consiglio	  –	  seconda	  leFura	  

7 
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Il	  ritorno	  del	  “PaccheAo	  portuale”…	  

Una nuova proposta viene adottata dalla Commissione nel 
settembre del 2004 

Case study: l’ETF e i pacchetti portuali

Rifiuto	  degli	  
emendamen5	  da	  
parte	  del	  consiglio	  

COMITATO	  DI	  CONCILIAZIONE	  –	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  

Consiglio	  –	  seconda	  leFura	  

Commissione	  –	  Parere	  	  
sugli	  	  emendamen5	  del	  	  
Parlamento	  europeo	  

Emendamen5	  da	  
parte	  della	  

maggioranza	  dei	  
membri	  

Posizione	  del	  
Consiglio	  

Consiglio	  –	  prima	  leFura	  

Comitato	  delle	  
Regioni	  

Comitato	  economico	  e	  
sociale	  europeo	  

Parlamento	  
europeo	  

Accordo	  
Conferma	  del	  risultato	  alla	  

terza	  leFura	  del	  Consiglio	  e	  del	  
Parlamento	  europeo	  
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E. Chagas

Comincia la campagna “Pacchetto portuale”:    sito Internet  
www.stopPP2.org  
- Petizione online +20.500 firme       
-+ 14.000 cartoline inviate a J. Barrot  

16 janvier 2006 – Strasbourg, 37 KB notre maximum 
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L’assemblea plenaria vota contro in data 18 gennaio 2006 – 
Strasburgo   

Case study: l’ETF e i pacchetti portuali

Prima lettura Commissione TRAN sconfitta degli oppositori, ma il  testo 
finale viene respinto …. 
  
10.000 persone manifestano a Strasburgo in data 16 gennaio 2006.  
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Le campagne online  

E. Lee
Direttore di Labour Start
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Le campagne online 

Le campagne online  
l’esperienza di LabourStart
E. Lee
Direttore di Labour Start 

Le campagne online in generale  

I sindacati organizzano campagne online fin dagli anni Ottanta.     
Ma noi siamo efficaci in questo ambito solo dall’ultimo decennio. 
Lo scopo delle campagne online è quello di esercitare pressione su un governo 
o un’impresa affinché cambi comportamento.   
Il successo della campagna deve dunque essere misurato non in base al nume
ro dei partecipanti, ma in base ai cambiamenti effettivamente ottenuti. 
Tra i migliori esempi di campagne online ricordiamo Avaaz (mondiale), 38 
degrees (Regno Unito), MoveOn (Stati Uniti) e change.org (mondiale). 
Nessuna di queste campagne può però dirsi specificatamente sindacale.   

L’esperienza di LabourStart 

LS è stata creata nel 1998 come sito di attualità talvolta associato a campagne 
sindacali già in essere. 
Circa dieci anni fa abbiamo creato un nostro software per condurre campagne 
online.  
Queste campagne vengono sempre avviate dai sindacati che ci forniscono il 
testo e i target (indirizzi di email dell’impresa o del governo a cui sono ri
volte). Per queste campagne lavoriamo pertanto in partnership con i sindacati 
e, soprattutto, con le federazioni sindacali internazionali. 
Le nostre campagne hanno una durata massima di 3 mesi e in genere compor
tano l’invio di qualcosa come 5.000 – 10.000 messaggi. 
Chiunque si iscrive a una campagna viene automaticamente aggiunto alla nos
tra mail list, tranne se rifiuta espressamente di farne parte. 
Attualmente possiamo contare su una lista di oltre 100.000 indirizzi che con
tinua a crescere ogniqualvolta si aggiunge una nuova campagna. 
La mail list è il mezzo migliore per promuovere le campagne, sebbene ci 
avvaliamo anche dei social network (Twitter e Facebook). 
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Ma allora, funziona o no? 

Sì! 
Abbiamo tanti esempi di imprese che hanno fatto marcia indietro di fronte 
alle pressioni esercitate tramite le nostre campagne. 
Un esempio: la chiusura dell’hotel Hilton di Sydney dopo che il sindacato 
aveva chiesto a LabourStart di fare pressione a livello internazionale. Questo 
episodio si è concluso con una grande vittoria per il sindacato e noi abbiamo 
potuto dimostrare l’efficacia delle campagne sindacali online.

Esempio di campagna attuale

Campagna avviata dall’associazione Education International su LabourStart 
in data 29.10.12 per chiedere la liberazione dei leader del sindacato degli in
segnanti in Bahrein, Mahdi Abu Dheeb e Jalila alSalman – si veda: http://
www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1613 5.000 messag
gi sono stati inviati nel giro di 24 ore al governo del Bahrein e alle sue am
basciate di tutto il mondo. Ampiamente sostenuta dai sindacati – e non solo 
dai sindacati degli insegnanti – questa campagna, peraltro svolta tempora
neamente in cinque lingue e con altre lingue che si aggiunte in un secondo 
momento, è il seguito di un’altra campagna condotta all’inizio dell’anno sullo 
stesso argomento.  
Quale sarà il risultato in caso di successo? I capi di accusa saranno ritirati e i 
due sindacalisti verranno liberati.  

Il nostro “obiettivo segreto” 

Naturalmente il nostro obiettivo è quello di far liberare i due sindacalisti (si 
veda l’esempio sopra). 
Ma abbiamo anche un altro obiettivo chiaro: creare per la prima volta una rete 
mondiale di attivisti sindacali che si possano mobilitare velocemente e senza 
spese per sostenere i compagni in difficoltà.    
E’ qualcosa che non si era mai visto prima e che costituisce una vera e propria 
rivoluzione nel modo di organizzare le campagne. 

Problemi e ostacoli    

Una campagna online di per sé non permette di vincere – deve essere sostenu
ta da tutte le altre tattiche di cui disponiamo (per es., pubblicità, manifestazi
oni, boicottaggi, scioperi, ecc.). 
Noi cerchiamo di combattere contro una cultura sindacale in cui questo tipo di 

E. Lee, Labour Start



87

azioni   la solidarietà internazionale – sono affidate in “subappalto” ai profes
sionisti; è invece importante coinvolgere tutti i membri, a ogni livello dell’or
ganizzazione sindacale. 
La lingua costituisce un ostacolo molto importante – in genere le nostre 
campagne si sviluppano in una dozzina di lingue, ma questa è solo la punta 
dell’iceberg – dobbiamo fare molto di più.  
Ci troviamo confrontati con il problema della stanchezza nei confronti delle 
campagne. La gente non ne può più e deve imparare a scegliere quali cam
pagne sostenere. 
Dobbiamo inoltre far fronte a un problema di crescente resistenza da parte dei 
datori di lavoro e dei governi – ormai non basta più inviare 5.000 messaggi, 
ne dobbiamo mandare molti di più.  
I datori di lavoro più furbi contrattaccano mandando ai singoli partecipanti 
alla campagna un testo in cui spiegano la loro posizione, fatto che a volte fini
sce per turbare e dividere le nostre forze – dobbiamo anticipare questo tipo di 
iniziative per poter rispondere adeguatamente. 

Cosa dovete fare?   

Prendetevi il tempo di partecipare a una campagna di LabourStart – giusto 
per vedere come sono semplici e veloci.  

Poi, tornatevene a casa e trascinate tutto il vostro sindacato in questa grande 
avventura. 

Le campagne online 
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Un approccio di categoria all’influenza sulla legislazione europea 

 
 

 
1 Enrique Carmona, 14-15NOV12/Seminario ETUI sulle attività di lobbyng 
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PRIMA DECISIONE : avviare una campagna per esprimere le nostre richieste e per organizzare  
un gruppo di lavoro allo scopo di gestire e proporre al GSC misure da adottare e da implementare   

Strategia dell’ETF 

Priorità dell’ETF 

               1 
Stabilità 
dell’occupa-
zione e 
obbligo di 
protezione 
sociale 

               2 
Stop alla 
deregolamen-
tazione 

               3 
Nessun 
obbligo per 
gli aeroporti 
di 
partecipare 
alle gare 

Prima della proposta CE 

§  Riunione con la CE  
§  Lettere dei sindacati a Kallas 
§  Riunioni con i lavoratori 
§  Strumenti di comunicazioni 

(volantini e manifesti in 14 
lingue) 

§  Tono misurato e cordiale 

              4 
Obbligo di 
applicare un 
CC 

              5 
Norme di 
sicurezza 
chiare 

               6 
La qualità  
del servizio 
deve essere 
un obbiettivo 

Dopo la proposta CE 

§  Iniziative per il CESE e i 
membri del Parlamento 
europeo 

§  Riunioni con il gruppi  
politici del PE 

§  Tono adatto alla proposta 
della CE 

•  Azioni dell’ETF dopo la comunicazione CE 

 
4 

1A.	  Opinioni	  dei	  	  
Parlamen1	  nazionali	  

1B.	  Opinioni,	  dove	  specificato,	  	  
del	  CESE	  e	  del	  Comitato	  delle	  Regioni	  

1.  Proposta	  della	  	  
2.  Commissione	  

2.	  Prima	  le@ura	  del	  PE-‐	  	  
posizione	  

3.	  Prima	  le@ura	  del	  Consiglio	  

3.	  Proposta	  emendata	  	  
dalla	  Commissione	  

E. Carmona, CCOO



93

 
5 

S
TR

AT
E

G
IA

 S
IN

D
A

C
A

LE
 C

H
IA

R
A Prima della proposta legislativa: periodo di redazione e consultazione  

pubblica della CE   1 

Dopo la proposta legislativa (comunicazione): CESE, CoREPER e   
PE 2 

Strategia chiara e comune con alcune domande sociali forti 3 

Strumenti di comunicazione diventati fondamentali: 
sito internet e immagini della campagna 4 

Le alleanze tra gli stakeholder contribuiscono a 
stabilire “linee di difesa”     5 

MESSAGGIO CHIAVE DELLA CAMPAGNA 
« L’ETF ha sempre affermato che la qualità non è compatibile con il tipo di 

concorrenza del giorno d’oggi, che considera il costo del lavoro come la principale 
variabile per la riduzione dei costi, e che l’unico modo per raggiungere livelli 
davvero alti  consiste nell’evitare le pratiche di rotazione del personale e le 

continue riconversioni. » 

Cercare il   
sostegno e la  
partecipazione   
della CES 

 
 

SINTESI 
•  Siate chiari nei messaggi della campagna, ma siate pronti ad affrontare anche i 

problemi più difficili connessi alle domande sociali 
•  Per avere successo una strategia concordata è fondamentale … ma bisogna essere 

in grado di adattarsi alle circostanze 
•  Preparate la vostra posizione politica con largo anticipo 
•  Create una task force di non più di 4 o 5 individui  
•  Fate in modo che i vostri membri siano attivi e coinvolti nella campagna 
•  Diffondete la notizia delle vostre attività, proposte e posizioni politiche  
•  La comunicazione e l’informazione ai vostri membri sono di fondamentale importanza 
•  Andate alla ricerca di alleanze e supporto tra le strutture sindacali  
•  Maggiore è il coinvolgimento del sindacato, più forte è la pressione esercitata sulle 

istituzioni dell’UE  
•  Non siate timidi di fronte alla CE (ai tecnocrati) quando tutelate gli interessi sociali   
•  Costruite “linee di tenuta” nel PE con il supporto dell’ETUC 
•  Conservate una copia di tutto negli archivi. 

E RICORDATEVI… 

L’UNIONE FA LA FORZA ! 
 
6 
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!

NO TO MORE DEREGULATION IN THE GROUND HANDLING INDUSTRY

YES TO BETTER QUALITY JOBS AND SOCIAL RIGHTS

A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION
www.etf-groundhandling.org

STP-Poster-A2-FC-GB.indd   1 11-02-11   09:18
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GROUND HANDLING JOBS!  
NO TO MORE DEREGULATION IN THE GROUND HANDLING INDUSTRY  

YES TO BETTER QUALITY JOBS AND SOCIAL RIGHTS                              
CAMPAGNA DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF)  
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!
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A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION

STP-Sticker-FC-GB.indd   1 11-02-11   09:17
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!
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A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION

THIS TICKET DOES 
NOT INCLUDE 
QUALITY GROUND 
HANDLING 
SERVICES

FLIGHT & DATE:

CLASS:

GATE: SEAT:

BOARDING TIME:

FROM | DEPARTURE TO | DESTINATION

GROUND HANDLING

05.07.12 A12 26B

BAD WORSE

RIGHT NOW!

SEAT & CLASS:

BETTER POSITION

REMARKS:

TOGETHER WE 
STAND FOR BETTER 
QUALITY JOBS!

BOARDING TIME:

RIGHT NOW!

2011/0397/GH

STP-BoardingPass-GB-REV00.indd   1 25-06-12   11:36

E. Carmona, CCOO

 
 
 
 
 
 
 
E. Carmona, CCOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMBARCO:  

CLASSE:: 

 

 

2011/0397/GH 
      
QUESTO BIGLIETTO 
NON COMPRENDE 
SERVIZI DI  GROUND 
HANDLING DI QUALITA’  
 

GROUND  HANDLING  
VOLO E DATA: GATE: POSTO: 

05.07.12 A12 26B 
 

IMBARCO  : IMMEDIATO!   
DA  | PARTENZA  A | DESTINAZIONE 

MALE PEGGIO  

IMMEDIATO!    
POSTO E CLASSE: 

MIGLIORE POSIZIONE 
 
 
 

NOTE: 

INSIEME CI BATTIAMO 
PER LAVORI DI 
MAGGIORE QUALITA’!  

DON’T MESS WITH  
GROUND HANDLING JOBS!  

CAMPAGNA DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI   
 
 
 
STP-Carta di imbarco-GB-REV00.indd 1 25-06-12 11:36 
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ETF DEMONSTRATION ON 5 NOVEMBER 2012 

FOR A SOCIAL EUROPEAN GROUND HANDLING REGULATION 
JOIN THE DEMONSTRATION! DEMAND THE INCLUSION OF A STRONG 

SOCIAL PROVISION IN THE GROUND HANDLING REGULATION!

Why this demonstration? 

- No to more deregulation in the ground handling industry.  
The EU does not need more ground handling operators in airports. 

- No to competition via wage dumping  
- No to subcontracting
- Yes to better quality jobs and social rights.  

The ETF demands equitable European legislation on transfer of staff for all ground handling 
workers, which will allow them to keep their jobs, wages and working conditions.

- Yes to collective agreements.  
Companies are only permitted to provide services if they honour a representative collective 
agreement of the concerned European region. 

- Yes to guarantee service quality.  
The Regulation must contain provisions defining quality standards. 

THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE VOICE OF THE EUROPEAN CITIZENS, WILL VOTE 
ON THIS DOSSIER ON 6 NOVEMBER 2012 

Where and when? 

In Brussels, on 5 November 2012 

11.30: Gathering Rond-Point Schuman 

12.30: Departure of the demonstration 

From 13.00 to 15.00: Place du Luxembourg

TOGETHER WE STAND!
THE ETF CANNOT ACCEPT FURTHER MARKET OPENING  

WITHOUT A BINDING SOCIAL PROVISION THAT PROTECTS JOB STABILITY!

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DELL’ETF IL 5 NOVEMBER 2012  

PER UN REGOLAMENTO SOCIALE EUROPEO DEI SERVIZI DI GROUND HANDLING   

PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE! CHIEDI L’INTRODUZIONE DI UNA FORTE 
MISURA SOCIALE PER IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI GROUND HANDLING!  

Perché questa manifestazione?  

- No alla maggiore deregulation dei servizi di ground handling. 

L’UE non ha bisogno di più operatori dei servizi di  ground handling negli aeroporti. 

- No alla concorrenza veicolata dal dumping salariale  
- No al subappalto    
- Sì a una migliore qualità del lavoro e ai diritti sociali  

L’ETF chiede una legislazione europea equa sul trasferimento del personale per tutti gli 

operatori dei servizi di ground handling, che consenta loro di conservare posti di lavoro, salari e 

condizioni di lavoro.  

- Sì agli accordi collettivi.  

Alle società viene permesso di fornire i servizi solo se dimostrano di rispettare un accordo 

collettivo di rappresentanza  della regione europea di appartenenza.  

- Sì alla garanzia della qualità del servizio  

Il Regolamento deve prevedere disposizioni per definire gli standard di qualità . 

IL PARLAMENTO EUROPEO, LA VOCE DEI CITTADINI EUROPEI, VOTERA’ SU QUESTO 
DOSSIER IL 6 NOVEMBRE 2012  

Dove e quando?  

A Bruxelles, il 5 novembre 2012  

11.30: Appuntamento al Rond-Point Schuman  

12.30: Partenza della manifestazione    

Dalle 13.00 alle 15.00: Place du Luxembourg  

L’UNIONE FA LA FORZA!  

 
                                                                   L’ ETF NON PUO’ ACCETTARE ULTERIORI APERTURE DI MERCATO 
                                                  SENZA UNA MISURA SOCIALE VINCOLANTE CHE TUTELI LA STABILITA’ DEL LAVORO!  
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Influenza dei sindacati   
sul processo decisionale   
dell’Unione Europea
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Membro del CESE e del sindacato GMB 
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Influenza dei sindacati sul  
 processo decisionale                                        

dell’Unione Europea 
Sessione ETUI 14 nov. 2012  

Direttive sugli appalti pubblici     
                                         Revisione 2011  

  
Kathleen Walker Shaw                                                                      

Membro del CESE e del sindacato GMB  

Che cos’è un appalto pubblico?  

l  Si tratta fondamentalmente del mezzo con  
cui le autorità pubbliche (locali, regionali o 
nazionali) spendono i soldi dei contribuenti in 
cambio di servizi, lavori e forniture.  

 
l  Allora si capisce perché i sindacalisti hanno 

qualcosa da dire in proposito!  

K. Walker Shaw, GMB 
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Queste regole dell’UE sono 
forse nuove?  
l  No, le regole dell’UE che disciplinano gli appalti 

pubblici risalgono all’inizio degli anni Settanta e 
da allora sono già state riviste diverse volte.  

l  Ultima revisione nel 2004. Progresso sulle 
questioni ambientali piuttosto che su quelle 
sociali.   

l  Attualmente lavoriamo sulla revisione della 
versione più recente.  

l  Le regole si ispirano alla base giuridica della 
politica del Mercato Interno.  

Contesto delle direttive 
sugli appalti pubblici   
l  Libertà per gli enti pubblici aggiudicatori di 

decidere come organizzare e fornire i servizi - 
fondata sui trattati dell’Unione Europea.      

l  Grande libertà di ricorrere alle proprie risorse 
– interne e tramite la collaborazione pubblico-
pubblico al di fuori del campo di applicazione 
delle direttive dell’UE.  

l  Le direttive si applicano quando l’ente 
aggiudicatore decide di ricorrere all’appalto. 

Influenza dei sindacati sul processo decisionale dell’Unione Europea
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Principi fondamentali   

l  Lo scopo del Mercato Unico è quello di: 
l  favorire i datori di lavoro poco scrupolosi a scapito dei datori di 

lavoro responsabili?  
l  alimentare il dumping sociale dei lavoratori nell’UE e nel mondo?  
l  minare il valore e il rispetto della qualità?  

l  Se la risposta a queste domande è « no », è 
necessario inserire nelle direttive delle 
disposizioni chiare che vadano in questo 
senso.  

Principi fondamentali   

l  La conclusione degli appalti pubblici si fa con 
il denaro pubblico, ossia con i soldi dei 
contribuenti, i nostri soldi.   

l  Utilizzare il denaro pubblico comporta delle 
responsabilità.  

l  Il denaro pubblico non deve servire a 
finanziare pratiche che diminuiscono i salari, 
peggiorano le condizioni di lavoro, limitano i 
diritti sociali e il diritto del lavoro.  

K. Walker Shaw, GMB
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Come abbiamo fatto per 
influenzare queste proposte?  

l  Dalla revisione precedente, è stata messa a 
punto una rete per gli appalti pubblici 
sostenibili con le federazioni sindacali dell’UE 
e con alcune ONG sociali e ambientali.  

              
 

           
 

 

                    

continua…  

l  La Commissione ha lasciato intendere che 
una revisione era prevista all’inizio del 2009.  

l  La rete è stata rivitalizzata in modo che le 
dimensioni sociali e ambientali non si 
facessero concorrenza come in passato.  

l  Abbiamo risposto congiuntamente e 
separatamente alle prime consultazioni 
informali e poi ai libri verde/ bianco più 
formali.  

Influenza dei sindacati sul processo decisionale dell’Unione Europea



106

Impatto dei primi tentativi di 
influenzare le decisioni 
l  Il commissario europeo ha riconosciuto la forza 

della nostra rete. 
l  Ha promosso una riunione con lo staff prima 

della pubblicazione delle proposte.  
l  Punti di principio preziosi fissati con riferimento 

allo sviluppo sostenibile, agli obiettivi 2020 di 
crescita e occupazione e all’importanza degli 
appalti pubblici dell’UE come strumento per 
riuscirci. 

l  Contatti regolari con i membri chiave del PE. 

E quando le proposte sono 
state pubblicate?  

l  Alcuni passi avanti, ma ancora tanto lontani 
dalle nostre aspirazioni.  

l  E’ chiaro che Barnier ha dovuto fare marcia 
indietro. 

l  I sindacati, la CES e i colleghi della rete 
lavorano sugli emendamenti.     

l  Necessità di collaborare strettamente con i 
membri del PE, i gruppi politici chiave e la 
segreteria delle commissioni parlamentari.  

K. Walker Shaw, GMB
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Emendamento delle proposte  
l  Lavori in corso!  
l  Commissione principale Mercato Interno - 

difficile.  
l  Alcuni successi registrati con le opinioni in altre 

commissioni (+/- 10 hanno esaminato le 
proposte).  

l  Problemi di coerenza nella formulazione degli 
emendamenti – la nostra impronta è visibile, ma 
la formulazione non va bene,  

l      es. per le contrattazioni collettive.  
l  Compromessi difficili per ottenere il sostegno 

degli emendamenti. 

Priorità chiave per i sindacati   

l  Integrare la Convenzione n°94 de l’ILO sulle 
clausole di lavoro nei contratti pubblici.  

 
l  Garantire il rispetto dei diritti e delle 

condizioni di lavoro, ivi compreso il rispetto 
delle contrattazioni collettive.  

Influenza dei sindacati sul processo decisionale dell’Unione Europea
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Influenza dei sindacati sul  
 processo decisionale                                        

dell’Unione Europea 
Sessione ETUI 14 nov. 2012  

Direttive sugli appalti pubblici     
                                         Revisione 2011  

  
Kathleen Walker Shaw                                                                      

Membro del CESE e del sindacato GMB  

Fasi successive   
l  29 novembre, voto della Commissione  
l  Febbraio 2013, voto in seduta plenaria      
l  Calcolare due anni per l’applicazione  

nazionale – vigilanza indispensabile anche in 
questa fase  

l  L’azione è più facile quando i membri del PE 
favorevoli ai sindacati sono più numerosi in 
seno al Parlamento europeo – fatto da non 
dimenticare per le elezioni europee del 2014!  

K. Walker Shaw, GMB
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Grazie 

Influenza dei sindacati sul processo decisionale dell’Unione Europea
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
Introduction 

1. Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP) est un groupe 
d’ONG sociales et environnementales, et d’organisations syndicales, unies dans le but commun 
de faire progresser le développement durable, notamment au sein de la législation et des 
politiques de l’Union européenne en matière de marchés publics. Le réseau a récemment 
contribué à l’évaluation menée par la Commission européenne (CE) des directives sur les marchés 
publics1, mis en avant des propositions clés pour renforcer le cadre législatif européen actuel2 et 
développé d’autres supports d’information. Le but du Réseau est en cohérence avec les dispositions 
du Traité de l’Union européenne (cf. Annexe).  

2.  Actuellement, le développement durable est trop souvent complètement ignoré, ou circonscrit à une 
considération après coup, pour atténuer les pires effets des politiques économiques non durables et 
non éthiques. Le Réseau considère la révision des directives3 sur les marchés publics comme une 
opportunité pour la CE, le Parlement Européen et le Conseil d’indiquer clairement la direction 
(durable) de l’Europe et de s’assurer que des conditions de durabilité sont incluses dans les 
dispositions. Les objectifs de durabilité ne sont pas un détournement du but principal (économique) 
des marchés publics et ne compliquent pas le processus, au contraire, ces objectifs fournissent de 
meilleurs résultats4. La réflexion à court terme n’est pas acceptable – la prise en compte 
exclusive des coûts initiaux constitue rarement une base saine pour l’attribution d’un marché 
public. De plus, une approche basée sur le long terme permet de montrer que les pratiques non 
durables, comme la pollution de l’air, le travail précaire, l’extraction dommageable et/ou l’utilisation 
non efficace des ressources naturelles, ont des coûts réels pour nous tous, ainsi que pour d'autres 
personnes vivant dans d'autres parties de la planète. Le Réseau tient à souligner que de tels 
objectifs horizontaux ont une valeur équivalente à celle des objectifs fonctionnels de ce qui 
est acheté.  

3. Ainsi, dans quelle mesure la proposition de la CE pour une nouvelle directive sur les marchés 
publics améliore-t-elle, ou affaiblit-elle la dimension durable des règles européennes ? Une 
évaluation des points principaux est faite ci-dessous5.  

Prix le plus bas/Coût le plus bas/Offre économiquement la plus avantageuse 

4. Le cœur du problème est le cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur (PA) attribue les marchés. Ce 
cadre devrait encourager – ou même forcer – les PA à intégrer des objectifs « horizontaux » dans le 
processus d’attribution. 

  
 

1 Contribution du Réseau à l’évaluation par la Commission de la directive sur les marchés publics, en anglais, français, allemand, espagnol, 
suédois et russe.  

2 Les demandes clés du RDDMP pour la révision de la directive sur les marchés publics http://www.epsu.org/a/7046 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf 

3 Voir la proposition de directive sur les marchés publics COM (2011) 896 20 décembre 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm. À noter que les questions soulevées dans cette étude 
se réfèrent particulièrement à la proposition de directive sur les marchés publics, mais d’autres s’appliquent à la proposition de directive 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.  

4 RDDMP « Les mythes sur les marchés publics » http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-
_version_25_October_2011.pdf 

5 Outre les membres du réseau, le Forest Stewardship Council a aussi contribué à cette évaluation. 

 

Network for sustainable development in public procurement  (NSPP): 
Assessment of the European Commissionʼs proposal for the revision of Public 

Procurement Directives, 27 February 2012 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (Réseau pour le développement 
durable dans les marchés publics - RDDMP): valutazione della proposta della 

Commissione europea di revisione delle direttive sugli appalti pubblici, 27 febbraio 2012 
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
Introduction 

1. Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP) est un groupe 
d’ONG sociales et environnementales, et d’organisations syndicales, unies dans le but commun 
de faire progresser le développement durable, notamment au sein de la législation et des 
politiques de l’Union européenne en matière de marchés publics. Le réseau a récemment 
contribué à l’évaluation menée par la Commission européenne (CE) des directives sur les marchés 
publics1, mis en avant des propositions clés pour renforcer le cadre législatif européen actuel2 et 
développé d’autres supports d’information. Le but du Réseau est en cohérence avec les dispositions 
du Traité de l’Union européenne (cf. Annexe).  

2.  Actuellement, le développement durable est trop souvent complètement ignoré, ou circonscrit à une 
considération après coup, pour atténuer les pires effets des politiques économiques non durables et 
non éthiques. Le Réseau considère la révision des directives3 sur les marchés publics comme une 
opportunité pour la CE, le Parlement Européen et le Conseil d’indiquer clairement la direction 
(durable) de l’Europe et de s’assurer que des conditions de durabilité sont incluses dans les 
dispositions. Les objectifs de durabilité ne sont pas un détournement du but principal (économique) 
des marchés publics et ne compliquent pas le processus, au contraire, ces objectifs fournissent de 
meilleurs résultats4. La réflexion à court terme n’est pas acceptable – la prise en compte 
exclusive des coûts initiaux constitue rarement une base saine pour l’attribution d’un marché 
public. De plus, une approche basée sur le long terme permet de montrer que les pratiques non 
durables, comme la pollution de l’air, le travail précaire, l’extraction dommageable et/ou l’utilisation 
non efficace des ressources naturelles, ont des coûts réels pour nous tous, ainsi que pour d'autres 
personnes vivant dans d'autres parties de la planète. Le Réseau tient à souligner que de tels 
objectifs horizontaux ont une valeur équivalente à celle des objectifs fonctionnels de ce qui 
est acheté.  

3. Ainsi, dans quelle mesure la proposition de la CE pour une nouvelle directive sur les marchés 
publics améliore-t-elle, ou affaiblit-elle la dimension durable des règles européennes ? Une 
évaluation des points principaux est faite ci-dessous5.  

Prix le plus bas/Coût le plus bas/Offre économiquement la plus avantageuse 

4. Le cœur du problème est le cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur (PA) attribue les marchés. Ce 
cadre devrait encourager – ou même forcer – les PA à intégrer des objectifs « horizontaux » dans le 
processus d’attribution. 

  
 

1 Contribution du Réseau à l’évaluation par la Commission de la directive sur les marchés publics, en anglais, français, allemand, espagnol, 
suédois et russe.  

2 Les demandes clés du RDDMP pour la révision de la directive sur les marchés publics http://www.epsu.org/a/7046 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf 

3 Voir la proposition de directive sur les marchés publics COM (2011) 896 20 décembre 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm. À noter que les questions soulevées dans cette étude 
se réfèrent particulièrement à la proposition de directive sur les marchés publics, mais d’autres s’appliquent à la proposition de directive 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.  

4 RDDMP « Les mythes sur les marchés publics » http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-
_version_25_October_2011.pdf 

5 Outre les membres du réseau, le Forest Stewardship Council a aussi contribué à cette évaluation. 

 

 
 
 
 

Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (RDDMP): 
valutazione della proposta della Commissione europea di revisione 

delle direttive sugli appalti pubblici,  27 febbraio 2012 
Introduzione  

1.     La Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (Réseau pour le développement durable dans 
les marchés publics  - RDDMP) è un gruppo di ONG sociali e ambientali e di organizzazioni sindacali, 
unite dall’obiettivo comune di promuovere lo sviluppo sostenibile, soprattutto a livello di legislazione e di 
politiche dell’Unione europea sugli appalti pubblici. Di recente la Rete ha contribuito all’attività di 
valutazione svolta dalla Commissione europea (CE) sulle direttive sugli appalti pubblici1, ha avanzato 
proposte chiave per consolidare l’attuale quadro legislativo europeo2 e ha sviluppato altri supporti 
informativi. Gli obiettivi della Rete sono coerenti con le disposizioni del Trattato dell’Unione Europea  
(cfr. Allegato).  

 
2.     Attualmente lo sviluppo sostenibile viene troppo spesso completamente ignorato o circoscritto a 

considerazioni “del giorno dopo”, per attenuare gli effetti deleteri di politiche economiche non 
sostenibili e non etiche. La Rete considera la revisione delle direttive3 sugli appalti pubblici come 
un’opportunità per la CE, il Parlamento europeo e il Consiglio per indicare chiaramente 
l’orientamento (sostenibile) che deve assumere l’Europa e per accertarsi che nelle disposizioni siano 
previste condizioni di sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità non sono un modo di perdere di vista lo 
scopo principale (economico) degli appalti pubblici e non complicano il processo. Anzi questi obiettivi 
permettono di ottenere migliori risultati4. La riflessione a breve termine non è accettabile – 
prendere in considerazione esclusivamente i costi iniziali è raramente un punto di partenza 
sano per l’assegnazione degli appalti pubblici. Inoltre, un approccio a lungo termine permette 
di dimostrare che le pratiche non sostenibili, come l’inquinamento dell’aria, il lavoro precario, 
l’estrazione dannosa e/o l’utilizzo non efficace delle risorse naturali, hanno costi reali per tutti 
noi, ma anche per altre persone che vivono in altre aree del pianeta. Alla Rete importa 
sottolineare che questi obiettivi orizzontali hanno un valore equivalente a quello degli obiettivi 
funzionali di quanto viene acquistato.  
 

3.      Pertanto, in che misura la proposta della CE di una nuova direttiva sugli appalti pubblici può 
migliorare oppure indebolire la sostenibilità delle regole europee? Qui di seguito pubblichiamo 
una valutazione dei punti salienti5.  

 
Prezzo più basso / Costo più basso / Offerta economicamente più vantaggiosa  

 

4.    Il nocciolo della questione è il contesto in cui l’ente aggiudicatore (EA) assegna gli appalti.  Tale 
contesto dovrebbe incentivare – se non addirittura obbligare – gli EA a integrare obiettivi 
“orizzontali” nei processi di assegnazione.     

 
 
 
1 Contributo della Rete alla valutazione della Commissione della direttiva sugli appalti pubblici disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
svedese e russo.     
 
2 Le domande chiave della RDDMP per la revisione della direttiva sugli appalti pubblici http://www.epsu.org/a/7046  
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf  
 
3 Si veda la proposta di direttiva sugli appalti pubblici  COM (2011) 896 20 dicembre 2011  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm.         Si noti che le domande sollevate da questo studio fanno in 
particolare riferimento alla proposta di direttiva sugli appalti pubblici, ma altre domande si riferiscono alla proposta di direttiva relativa ai contratti conclusi 
da entità che operano nei settori idrico, energetico, dei trasporti e dei servizi postali.  
 
4 RDDMP  « Les mythes sur les marchés publics »          http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_- 
_version_25_October_2011.pdf  
 
5 Oltre ai membri della Rete, anche il Forest Stewardship Council ha partecipato alla valutazione.       
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
5. Dans l’Article 66 (1), la proposition autorise un choix entre une attribution du contrat sur la base de 

« l’offre économiquement la plus avantageuse » (MEAT) ou sur la base du nouveau concept de 
« coût le plus bas ». Le coût le plus bas peut être calculé soit uniquement sur le prix le plus bas, soit 
en utilisant une approche coût/efficacité, comme le « coût du cycle de vie » (life-cycle costing, LCC).  

6. L’intégration du coût du cycle de vie reconnaît que des coûts autres que le prix affiché devraient être 
pris en compte, ce qui serait un pas en avant. Cependant, le traitement équivalent dont bénéficient 
le « prix le plus bas » et l’approche « coût/efficacité » est déroutant et inutile. « Le prix le plus bas » 
(c'est-à-dire sans considération sur le cycle de vie) devrait être écarté des options puisqu’il favorise 
les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et les normes insuffisantes en matière 
d’environnement, et par là même, compromet la qualité et la durabilité des produits et services 
fournis.6  

7. Il est important que l’approche MEAT puisse être utilisée pour évaluer les préoccupations de 
durabilité. Les États membres ne devraient pas être autorisés à empêcher les PA d’utiliser 
l’approche MEAT quand ils le veulent. La liste des critères MEAT figurant dans la proposition 
demeure insuffisante. Cependant, des ajouts importants soulignent le besoin de prendre en compte 
certaines considérations de durabilité et de qualité, et affirment que de telles considérations sont 
bien liées à l’objet du marché. Par exemple, la qualification et l’expérience du personnel en charge 
du contrat peuvent être prises en considération ; les PA peuvent exiger qu’elles ne soient 
remplacées qu’avec leur approbation et que le remplacement assure une organisation et une qualité 
équivalentes. La proposition est un pas dans la bonne direction, mais elle nécessite des 
améliorations : le texte doit clairement définir un concept exhaustif de l’approche MEAT, afin 
de fournir aux PA un large soutien et des incitations fortes pour intégrer des objectifs 
horizontaux dans les marchés publics, et pas uniquement des coûts indirects en tant que service 
après-vente que toutes les PA raisonnables devraient déjà inclure. Les critères MEAT devraient 
intégrer la gamme complète des considérations d’ordre social et de qualité du travail, par exemple, 
un travail décent7, des négociations collectives, des salaires égaux pour un travail égal, l’égalité des 
genres, le commerce équitable, la cohésion sociale, le financement solidaire ou l’intégration sociale 
des personnes défavorisées ou des membres des groupes vulnérables parmi les personnes 
désignées pour exécuter le contrat.  

Coûts du cycle de vie 

8. La proposition de la Commission autorise les PA à intégrer le concept de coût du cycle de vie dans 
les deux options d’attribution du contrat : l’offre la plus avantageuse économiquement (MEAT) ou le 
coût le plus bas (même si ce n’est pas obligatoire). Cependant, le concept de coût du cycle de 
vie (LCC) est trop restreint dans la proposition. Le LCC peut être utilisé non pas uniquement 
pour calculer les coûts pour le PA, mais aussi pour calculer le coût pour la société dans son 
ensemble – en incluant la société d’où proviennent les ressources utilisées pour les 
produits/matériaux. L’explication dit effectivement que le coût des externalités environnementales 
peut être 

  
 

6 Les contrats publics excédant le budget alloué sont récurrents dans toute l’UE, particulièrement dans les partenariats Public-Privé (PP). On 
ne compte plus les exemples de contrats conclus sur base du prix le plus bas qui n’ont pas su fournir la qualité de service ou de bien exigée 
et qui ont dû être résiliés et renégociés. 

7 L’opinion de la Commission sur les salaires équitables affirme que tout travail devrait être équitablement rémunéré. Cela va de pair avec les 
10 « dimensions » de la qualité d’emploi et le concept de travail décent de l’OIT (qui ajoute la protection sociale) qui fournissent un cadre 
commun pour améliorer la qualité de l’emploi. 

 

 
 
 
 

Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (RDDMP): 
valutazione della proposta della Commissione europea di revisione delle 

direttive sugli appalti pubblici,  27 febbraio 2012 

5. Nell’articolo 66 (1), la proposta autorizza che si scelga tra l’assegnazione del contratto in base 
all’”offerta economicamente più vantaggiosa” (MEAT) oppure in base al nuovo concetto di “costo più 
basso”. Il costo più basso può essere calcolato esclusivamente sul prezzo più basso oppure adottando 
un approccio costo/efficacia, come il “costo del ciclo di vita” (life-cycle costing, LCC).  

6. L’integrazione del costo del ciclo di vita riconosce che si dovrebbero prendere in considerazione anche 
costi diversi rispetto al mero prezzo del cartellino, cosa che costituirebbe già un passo avanti. Tuttavia, 
il pari trattamento di cui beneficiano il “prezzo più basso” e l’approccio “costo/efficacia” è fuorviante e 
inutile. “Il prezzo più basso” (ovvero quello privo di considerazioni sul ciclo di vita) dovrebbe essere 
scartato dalle possibili opzioni in quanto favorisce salari ridotti, cattive condizioni di lavoro e norme 
insufficienti a livello ambientale e, proprio per questo, compromette la qualità e la sostenibilità dei 
prodotti e dei servizi forniti. 6  

7.  E’ importante che l’approccio MEAT possa essere utilizzato per valutare le preoccupazioni in fatto di 
sostenibilità. Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a vietare agli EA di adottare 
l’approccio MEAT quando lo desiderano. L’elenco dei criteri MEAT presenti nella proposta è ancora 
insufficiente. Tuttavia, ci sono aggiunte importanti che sottolineano l’esigenza di tener conto di alcune 
considerazioni di sostenibilità e qualità e che affermano che tali considerazioni sono strettamente 
connesse all’oggetto dell’appalto. Per esempio, la qualifica e l’esperienza del personale responsabile 
del contratto sono elementi che possono essere presi in considerazione; gli EA possono esigere che 
queste siano sostituite solo previa approvazione e che la sostituzione garantisca organizzazione e 
qualità di livello equivalente. La proposta fa un passo nella giusta direzione, ma deve ancora essere 
migliorata: il testo deve definire in modo chiaro ed esauriente l’approccio MEAT, in modo da dare agli 
EA un grande sostegno e forti incentivazioni per integrare degli obiettivi orizzontali negli appalti 
pubblici e non esclusivamente dei costi indiretti come un servizio post-vendita, cosa che qualsiasi EA 
ragionevole dovrebbe già prevedere. I criteri MEAT dovrebbero comprendere tutta la gamma di 
considerazioni di ordine sociale e qualità del lavoro, per esempio, un lavoro dignitoso7, contrattazioni 
collettive, pari retribuzioni per pari lavoro, uguaglianza dei generi, commercio equo e solidale, 
coesione sociale, finanziamento solidale ed integrazione sociale delle persone svantaggiate o dei 
membri dei gruppi vulnerabili tra le persone selezionate per eseguire il contratto. 

 
 
    Costi del ciclo di vita  
 

 
8.     La proposta della Commissione autorizza gli EA a integrare il concetto di costo del ciclo di vita nelle 

due opzioni per l’assegnazione dei contratti: l’offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) oppure 
il costo più basso (anche se non è obbligatorio). Il concetto di costo del ciclo di vita (LCC), tuttavia, è 
troppo ristretto nella proposta. Il Life-Cycle Costing (LCC) può essere utilizzato non solo per calcolare i 
costi per gli EA, ma anche per calcolare il costo per la società nel suo complesso – ivi compresa la 
società da cui provengono le risorse utilizzate per i prodotti / materiali. Secondo la spiegazione fornita     

  
  

 
 
 
 
6 I contratti pubblici che superano il budget allocato sono ricorrenti in tutta l’UE, soprattutto nelle partnership Pubblico-Privato (PP). Non si 
contano neppure più gli esempi di contratti conclusi in base al prezzo più basso che non hanno saputo fornire la qualità del servizio o del bene 
necessaria e che pertanto sono stati rescissi o rinegoziati.  
 
7 L’opinione della Commissione sui salari equi è che qualsiasi lavoro dovrebbe essere equamente remunerato. Questo concetto va di pari passo 
con le 10 « dimensioni » della qualità dell’occupazione e con il concetto di lavoro dignitoso dell’OIL (che aggiunge la protezione sociale) che 
forniscono un contesto comune per migliorare la qualità dell’occupazione.   
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 
de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
pris en compte, à condition qu’elles soient monétarisées et vérifiables, mais les externalités sociales 
ne sont pas mentionnées. C’est beaucoup trop étroit. 

9. S’il est vrai que les méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie doivent être robustes et 
transparentes, la directive devrait toutefois encourager et préconiser le perfectionnement continu 
des méthodes dans des contextes plus larges. Cependant, en prescrivant les critères des méthodes 
à utiliser, la proposition de la Commission est excessivement restrictive, en n’autorisant par 
exemple que l’usage de méthodes qui « ont été conçues pour un usage répété et continu » ou qui 
ont été établies au niveau européen (Art 67.3). Cela mènera à des méthodes correspondant au 
« plus petit dénominateur commun » et limitera les PA qui souhaitent utiliser des données 
actualisées ou des méthodes plus complètes et plus innovantes. 

Caractéristiques de production 

10. La proposition de la Commission est plus explicite que la directive précédente, car elle permet aux 
PA de faire référence à un processus de production ou à des prestations de services spécifiques, 
dans les spécifications techniques et dans les critères d’attribution, à condition qu’ils soient liés à 
l’objet du marché. Il sera aussi possible de se référer à des processus concernant d’autres 
stades du cycle de vie. Ces deux éléments constituent des avancées. Cependant, la mesure 
dans laquelle les considérations sociales de production sont autorisées (comme critères) est 
trop restrictive : les PA ne peuvent inclure des critères sociaux qu’en tant que critères d’attribution 
et non pas comme spécifications techniques et seules quelques considérations sociales sont 
autorisées (c'est-à-dire celles liées aux conditions de travail des personnes directement impliquées 
dans le processus de production et affectant directement le personnel dans son environnement de 
travail). La possibilité d’inclure d’autres facteurs sociaux liés aux processus de production n’est 
donc pas clairement indiquée. Il est donc nécessaire de clarifier la définition de la portée du 
processus de production dans la proposition comme l’a souligné le Parlement8. Les 
caractéristiques sociales de la production en rapport avec tous les aspects des conditions de travail 
devraient pouvoir être utilisées en tant que spécifications techniques, y compris le respect des 
conventions de l’OIT, les salaires décents, les primes aux producteurs ou l’impact social du 
processus sur les non-employés.9 De la même manière, des références spécifiques prenant en 
compte les impacts sociaux et sur la biodiversité de la gestion et de l’exploitation des ressources 
naturelles devraient être incluses. 

Labels 

11. Les labels ainsi que les systèmes de certification10 peuvent aider les PA à introduire des 
considérations de développement durable dans les marchés publics. Cela est reconnu dans la 
proposition qui autorise les PA à faire référence à des labels spécifiques répondant à certains 
critères, à condition que des labels équivalents soient acceptés. 

   
 
8 Le Parlement européen, dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la modernisation des marchés publics a déjà souligné « [...] la nécessité 
de clarifier les possibilités d’inclure des exigences liées au processus de production, dans des spécifications techniques pour tous types de 
contrat [...] » 

9 Par exemple, l’impact d’une exploitation forestière non durable sur les peuples indigènes. 

10 Les systèmes de certifications couvrent aussi les systèmes d’assurances, qui eux ne peuvent se traduire en label de produits. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (RDDMP): 
valutazione della proposta della Commissione europea di revisione delle 

direttive sugli appalti pubblici,  27 febbraio 2012 

il costo delle esternalità ambientali può essere preso in considerazione, a condizione che queste 
siano monetizzate e verificabili, ma le esternalità sociali non sono neppure citate. E’ troppo limitato.   

9.   Se è vero che i metodi di valutazione dei costi del ciclo di vita devono essere solidi e trasparenti, la 
direttiva dovrebbe comunque incentivare e raccomandare il continuo perfezionamento dei metodi in 
contesti più ampi. Tuttavia, prescrivendo i criteri dei metodi da utilizzare, la proposta della 
Commissione risulta eccessivamente restrittiva, in quanto per esempio autorizza soltanto il ricorso a 
metodi che “sono stati previsti per un uso ripetuto e continuo” o che sono stati stabiliti  a livello 
europeo (Art. 67.3). Questo approccio è destinato a portare a metodi che corrispondono al criterio del  
“minimo comun denominatore” e a limitare gli EA che desiderano utilizzare dati aggiornati oppure 
metodi più completi e innovativi.   

Caratteristiche della produzione 

10. La proposta della Commissione è più esplicita della direttiva precedente in quanto consente agli EA di 
far riferimento a un processo di produzione o a prestazioni di servizi specifici nelle  specifiche tecniche 
e nei criteri di assegnazione, a condizione che siano connessi all’oggetto del contratto. Sarà altresì 
possibile riferirsi a processi che riguardano altri stadi del ciclo di vita. Questi due elementi 
rappresentano dei passi in avanti. Tuttavia il provvedimento in cui vengono autorizzate (come criteri) le 
considerazioni sociali della produzione è troppo restrittivo: gli EA possono includere criteri sociali solo 
come criteri di assegnazione, ma non come specifiche tecniche e solo alcune considerazioni sociali 
sono ammesse (ossia quelle legate alle condizioni di lavoro delle persone direttamente coinvolte nel 
processo di produzione e che hanno un impatto diretto sul personale nel suo ambiente di lavoro). La 
possibilità di inserire altri fattori sociali associati ai processi di produzione non è quindi espressa 
chiaramente. E’ pertanto necessario chiarire la definizione della portata del processo di produzione 
nella proposta, come peraltro sottolineato dal Parlamento8. Le caratteristiche sociali della 
produzione connesse a tutti gli aspetti delle condizioni di lavoro dovrebbero poter essere 
utilizzate come specifiche tecniche, ivi compreso il rispetto delle convenzioni dell’OIL, i salari 
dignitosi, i premi ai produttori e l’impatto sociale del processo sui non-dipendenti.9 Allo stesso 
modo, si dovrebbero inserire riferimenti specifici che prendano in considerazione gli impatti sociali e gli 
impatti sulla biodiversità della gestione e dell’utilizzo delle risorse naturali.  

 

Label  

11. I label così come i sistemi di certificazione 10 possono aiutare gli EA a introdurre considerazioni relative 
allo sviluppo sostenibile nei contratti pubblici. Questo viene riconosciuto nella proposta che autorizza 
gli EA a far riferimento a label specifici che rispondano a determinati criteri, a condizione che vengano 
accettati label equivalenti.    

 
 
 
 
8 Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del  25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici, ha già sottolineato « [...] la 
necessità di chiarire le possibilità di includere requisiti connessi al processo di produzione nelle specifiche tecniche per tutti i tipi di contratto [...] »  
 
9 Per esempio, l’impatto di una gestione forestale non sostenibile sui popoli indigeni.  
 
10 I sistemi di certificazione coprono anche i sistemi di assicurazione che non si possono tradurre in label di prodotti.         
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
12. La proposition de la CE cherche à établir des exigences quant à la gouvernance des labels et 

des systèmes de certification (Art 41, 1c), ce qui s’avère essentiel pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas dominés par des impératifs commerciaux et que les intérêts spécifiques (sociaux, 
environnementaux) sont protégés par le rôle décisif des organisations citoyennes qui les 
représentent. Cependant, au lieu d’une approche normative spécifiant les acteurs à impliquer, 
il serait plus bénéfique de se concentrer sur l’exigence d’un processus ouvert permettant 
l’interaction d’une large diversité d’acteurs. La formulation devrait donc être clarifiée et la 
proposition devrait faire plus explicitement référence aux systèmes de certification.  

13. La directive devrait clairement reconnaître le souhait des autorités publiques, et des citoyens, 
d’avoir la certitude que les produits et les éléments des travaux et services sont produits d’une 
manière durable d'un point de vue social et environnemental. La proposition de la Commission 
est restrictive comparée aux politiques et aux pratiques en vigueur dans plusieurs États 
membres. L’utilisation de labels ayant trait à des critères autres que ceux directement liés 
à l’objet du marché, ainsi que celle de labels liés à une partie seulement des critères du 
PA, devraient être clarifiées. De tels labels devraient pouvoir être utilisés par les PA comme 
preuve du respect des exigences indiquées dans les spécifications techniques ou dans les 
critères d’attribution. L’Article 41.2 ne fait qu’éclairer partiellement la situation.  

Phase de sélection 

14. Il n’est pas possible de reconnaître la valeur ajoutée d’un fournisseur ayant fait ses preuves en 
matière de développement durable sous le régime de la directive actuelle, et les possibilités 
d’exclure des soumissionnaires sont limitées. La nouvelle proposition ne contient pas de 
changement significatif en ce qui concerne la phase de sélection (Art. 56) ; par conséquent, les 
PA n’ont toujours pas la possibilité d’évaluer correctement, au moment de la sélection, 
l’implication des soumissionnaires dans le développement durable. 

15. Les critères de sélection autorisent les PA à tenir compte des capacités techniques et 
professionnelles des soumissionnaires (Art 56.1). Cela peut inclure les ressources humaines et 
techniques et les expériences nécessaires pour remplir le contrat à un niveau de qualité 
approprié, au même titre que « les compétences, l’efficacité, l’expérience et la fiabilité ». La 
directive n’autorise l’ajout d’aucun autre critère par le pouvoir adjudicateur. L’ensemble des 
critères susceptibles d’être pris en compte devrait être élargi pour inclure une large gamme de 
critères de durabilité, comme le respect des conventions collectives applicables, 
l’investissement dans les compétences et la formation ou l’expérience en gestion de la 
chaîne d'approvisionnement.  

16. Sous la législation actuelle, certains critères d’exclusion sont obligatoires tandis que d’autres ne 
sont qu’optionnels. Les plus pertinents pour la durabilité demeurent optionnels. Les clauses 
d’exclusion devraient être élargies et certaines d’entre elles rendues obligatoires. De plus, le 
nouveau passeport de marché public proposé (Art 59 et Annexe XIII) devrait être étendu pour 
inclure des informations qui permettraient aux PA d’utiliser leur pouvoir pour exclure des offres.  

17. L’exclusion d’offres pour manquement à des exigences essentielles sous de précédents 
contrats est une nouveauté de la proposition (Art 55(3)(d)). Ce n’est malheureusement qu’une 
exclusion optionnelle qui a été inutilement réduite aux précédents contrats de nature similaire 
passés avec le même PA. Il existe aussi des possibilités d’exclure les offres qui violeraient les 
lois sociales, sur l’emploi ou sur l’environnement, mais uniquement s’il s’agit des lois 
européennes ou des dispositions internationales en matière de droit social et environnemental 
énumérées à l’Annexe XI, comme les conventions fondamentales de l'OIT. Les manquements 
aux lois nationales ou à des conventions collectives applicables ne sont même pas 
mentionnés. C’est une omission scandaleuse.11 Il est nécessaire également d’apporter plus 
d’éclaircissements à propos du niveau attendu de protection du travail et de l’environnement 
garanti par les soumissionnaires dans les États non signataires de ces accords internationaux. 
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12.  La proposta della CE cerca di stabilire dei requisiti per la gestione dei label e dei sistemi di 
certificazione (Art. 41, 1c), fatto fondamentale per accertarsi che non siano dominati da 
considerazioni commerciali e che gli interessi specifici (sociali, ambientali) siano tutelati dal 
ruolo decisivo svolto dalle organizzazioni cittadine che li rappresentano. Tuttavia, invece di un 
approccio normativo in cui vengano specificati i soggetti da coinvolgere, sarebbe più opportuno 
concentrarsi sul requisito di un processo aperto che consenta l’interazione tra una grande 
varietà di soggetti. La formulazione dovrebbe pertanto essere chiarita e la proposta dovrebbe 
far riferimento più esplicitamente ai sistemi di certificazione.  

 
13.  La direttiva dovrebbe chiaramente riconoscere l’auspicio espresso dalle autorità pubbliche, e dai 

cittadini stessi, di avere la certezza che i prodotti e i componenti dei lavori e dei servizi siano 
realizzati in modo sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale. La proposta della 
Commissione è restrittiva, se confrontata con le politiche e le pratiche vigenti in diversi Stati 
membri. L’utilizzo di label con criteri diversi da quelli direttamente connessi all’oggetto del 
contratto così come l’utilizzo di label associati a solo una parte dei criteri dovrebbe essere 
chiarito. Questi label dovrebbero poter essere utilizzati dagli EA come prova del rispetto dei 
requisiti definiti nelle specifiche tecniche o nei criteri di assegnazione. L’articolo 41.2 si limita a 
chiarire solo parzialmente la situazione.  

 
Fase della selezione 

14.     Non è possibile riconoscere il valore aggiunto del fornitore che ha dimostrato di presentare i 
requisiti di sviluppo sostenibile necessari in conformità con la direttiva attuale, e le possibilità di 
escludere degli aggiudicatari sono limitate. La nuova proposta non contiene cambiamenti 
significativi per quanto attiene alla fase della selezione (Art. 56); di conseguenza, gli EA non 
hanno ancora la possibilità di valutare correttamente, in fase di selezione, l’impegno degli 
aggiudicatari a livello di sviluppo sostenibile.  

15.  I criteri di selezione autorizzano gli EA a tener conto delle capacità tecniche e professionali degli 
aggiudicatari (Art 56.1). Questo può comprendere le risorse umane e tecniche e le esperienze 
necessarie per soddisfare il contratto a un livello di qualità adeguato, così come “le 
competenze, l’efficacia, l’esperienza e l’affidabilità”. La direttiva non permette l’aggiunta di 
nessun altro criterio da parte dell’ente aggiudicatore. Il complesso dei criteri che possono 
essere presi in considerazione dovrebbe essere ampliato per includere un’ampia gamma di 
criteri di sostenibilità, come il rispetto per i contratti collettivi applicabili, l’investimento nelle 
competenze e nella formazione e l’esperienza nella gestione della supply chain.  

 
16.  In conformità con la legislazione attuale, alcuni criteri di esclusione sono obbligatori mentre altri 

sono solo opzionali. Quelli più importanti per la sostenibilità rimangono opzionali. Le clausole di 
esclusione dovrebbero essere ampliate e alcune dovrebbero essere rese obbligatorie. Inoltre, il 
nuovo passaporto proposto per gli appalti pubblici (Art. 59 e Allegato XIII) dovrebbe essere 
sviluppato in modo da includere informazioni che consentano agli EA di utilizzare il loro potere 
per escludere determinate offerte.  
 

17.  L’esclusione delle offerte per non corrispondenza a requisiti fondamentali nei contratti 
precedenti è una novità introdotta dalla proposta (Art 55(3)(d)). Purtroppo si tratta solo di 
un’esclusione opzionale, che è stata inutilmente limitata ai contratti precedenti di natura simile 
conclusi con lo stesso EA. Sussistono anche possibilità di escludere le offerte che violano le 
leggi sociali, dell’occupazione o ambientali, ma esclusivamente se si tratta di leggi europee o di 
disposizioni internazionali in materia di diritto sociale e ambientale di cui all’Allegato XI, come le 
convenzioni fondamentali dell’OIL. Il non rispetto delle leggi nazionali e dei contratti collettivi 
applicabili non è neppure citato. Questa omissione è scandalosa.11 E’ altresì necessario 
introdurre maggiori chiarimenti sul livello atteso di tutela del lavoro e salvaguardia 
dell’ambiente garantito dagli aggiudicatari negli Stati non firmatari di questi accordi 
internazionali.  
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18.  Bien que les PA puissent théoriquement exclure des soumissionnaires, en pratique, la 
proposition rend cela très difficile. Même si les critères d’exclusion sont applicables, le 
soumissionnaire aura toujours la possibilité d’être tout de même considéré (clause de self-
cleaning, auto-nettoyage). Si les clauses d’« auto- nettoyage » peuvent servir à encourager les 
soumissionnaires ayant eu de mauvais résultats par le passé à faire des efforts pour répondre 
aux critères de conformité, dans la pratique, il est probable que les PA acceptent plus de preuves 
de self-cleaning qu’ils n’en rejettent, ce qui ferait perdre à l’exclusion son effet dissuasif sur les 
entreprises susceptibles de ne pas prendre leurs obligations sociales et environnementales au 
sérieux. Cela parce qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’expliquer que les mesures prises par 
le soumissionnaire pour résoudre ses manquements précédents (par exemple en payant des 
compensations, en coopérant avec les autorités ou en prenant des mesures pour éviter ce genre 
d’infractions à l’avenir) ne sont pas suffisantes pour échapper à l’exclusion. 

19. Les directives devraient clairement établir que les critères de sélection, particulièrement 
les exigences de durabilité, doivent s’appliquer tout le long de la chaîne 
d'approvisionnement.12 Comme mentionné par l’UEAPME dans son document de prise de 
position pour une meilleure régulation : « Les objectifs sont clairs : créer une Union qui offre des 
normes sociales, environnementales et de protection du consommateur élevées. Ainsi, si une 
législation est nécessaire dans ce domaine, elle doit s’appliquer à tous ».13 L’Article 71 sur la 
sous-traitance est faible, même s’il s’agit d’une avancée par rapport à la directive de 2004. 
Bien qu’un PA puisse demander ou être contraint par les États membres de demander au 
soumissionnaire d’indiquer la part du contrat qu’il a l’intention de faire sous-traiter, il n’y a pas 
d’obligation ni de responsabilité en ce qui concerne le respect des normes relatives à la 
protection de l’emploi, aux conditions de travail ou à la protection de l’environnement. Il est clair 
que cette demande d’information a pour but d’avoir une idée du niveau de contrats sous-traités 
pour soutenir les PME. 

 

 
11 La directive de 2004 faisait référence à la protection de l’emploi et aux conditions de travail en vigueur à l’endroit où le travail est accompli 
(Art. 55).  

12 Dans une ébauche précédente de proposition, le texte de l’Article 71 renvoyait à cela, en disant que : « Quand un PA a établi que l’offre 
est anormalement basse parce qu’elle ne satisfait pas aux obligations établies par la législation de l’UE dans le domaine des lois sociales, de 
l’emploi et de l’environnement, chaîne d’approvisionnement incluse, il doit rejeter l’offre. » 

13 Voir http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

18.    Benché gli EA possano in teoria escludere alcuni aggiudicatari, la proposta rende molto difficile 
riuscire a farlo nella pratica. Anche se i criteri di esclusione sono applicabili, l’aggiudicatario avrà 
sempre la possibilità di essere per lo meno preso in considerazione (clausola di autodisciplina – 
self-cleaning). Se le clausole di “self-cleaning” possono essere utili per incentivare gli 
aggiudicatari che in passato hanno registrato scarsi risultati a fare sforzi per rispondere ai criteri 
di conformità, in pratica, è probabile che gli EA accettino più prove di “self-cleaning” di quante ne 
rifiutino, fatto che farebbe perdere all’esclusione il suo potere dissuasivo sulle aziende che non 
prendono sul serio gli obblighi sociali e ambientali. Questo accade perché spetta all’ente 
aggiudicatore spiegare che le misure prese dall’aggiudicatario per ovviare alle sue precedenti 
inadempienze (per esempio, pagando delle compensazioni, collaborando con le autorità oppure 
prendendo provvedimenti per evitare questo tipo di infrazioni in futuro) non sono sufficienti per 
sottrarsi all’esclusione.  

19.  Le direttive dovrebbero stabilire chiaramente che i criteri di selezione, e più 
specificatamente i requisiti di sostenibilità, devono applicarsi a tutti i livelli della supply 
chain.12 Come affermato dall’UEAPME nel documento in cui esprimeva la sua presa di 
posizione per una migliore regolamentazione: “Gli obiettivi sono chiari: creare un’Unione che 
offra norme sociali, ambientali e di tutela del consumatore elevate. Così se una legislazione è 
necessaria in quest’ambito, deve applicarsi a tutti”.13 L’Articolo 71 sul subappalto è ancora 
debole, anche se permette di compiere un passo in avanti rispetto alla direttiva del 2004.  
Benché l’EA possa chiedere o essere costretto dagli Stati membri a chiedere all’aggiudicatario di 
specificare la parte del contratto che ha intenzione di dare in subappalto, non sussiste alcun 
obbligo né responsabilità di rispettare le norme relative alla tutela dei posti di lavoro, alle 
condizioni di lavoro o alla salvaguardia dell’ambiente. E’ chiaro che questa richiesta di 
informazioni si prefigge lo scopo di farsi un’idea del livello dei contratti subappaltati per sostenere 
le PMI.  

 
 
 
 
 

11 La direttiva del 2004 faceva riferimento alla tutela dell’occupazione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui si svolge l’attività  
(Art. 55).   
 
12 In una precedente bozza di presentazione, il testo dell’Articolo 71 rimandava a questo discorso affermando quanto segue: « Quando un EA 
stabilisce  che l’offerta è anormalmente bassa perché non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell’UE a livello di  leggi sociali, di 
occupazione e di ambiente, supply chain compresa, è suo dovere rifiutare l’offerta. »  
 
13 Si veda  http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf  
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20.  Les dispositions portant sur « les offres anormalement basses » (Art 69) doivent 
également être renforcées pour sanctionner toute violation des lois sociales et du travail et/ou 
des conventions collectives, ainsi que de la législation sur l’environnement. La nouvelle 
proposition demande certes aux opérateurs d’expliquer leurs prix et leurs coûts dans certaines 
situations (50 % plus bas que le prix moyen), mais quand il est question « d’autres raisons », ils 
n’ont pas à demander d’explications. Il est bon que les PA doivent rejeter les offres qu’ils jugent 
anormalement basses car elles ne respectent pas des obligations spécifiques liées aux lois 
sociales, du travail ou de protection de l’environnement (Art 69 4 para 2). 

Gouvernance 

Nous nous réjouissons des dispositions des directives (A. 84-88) visant à aider les PA à contrôler et 
évaluer les processus de passation de marchés publics et en particulier leurs résultats. Le projet de 
directive propose, entre autres, d’établir un organisme indépendant de surveillance au niveau national 
auquel tous les PA devront se soumettre et qui serait en charge de la supervision, de l’exécution et du 
contrôle des marchés publics. Cet organisme devrait également publier un rapport annuel comprenant 
une vue d’ensemble des politiques et des mesures favorisant la durabilité en faisant explicitement 
référence à la protection de l’environnement, à l’inclusion sociale et à l’innovation (Art. 84.2(b)). Nous 
pensons cependant que ces dispositions ne devraient pas être uniquement obligatoires, mais qu’elles 
pourraient également être plus proactives dans la promotion du développement durable, par exemple 
en : 

 ✓  Mettant en place à la fois une série d’indicateurs basés sur des cibles et des objectifs 
pour les PA, ainsi que des lignes directrices afin de faciliter les études d’impacts sur 
l’efficacité des mesures durables mises en place.  

 ✓  Obligeant les organismes de surveillance nationaux à coopérer étroitement avec des 
structures de support technique (« centres de savoirs ») fournissant des conseils 
juridiques et techniques, de l’assistance et de la formation, à les aider et à les faire 
connaître.  

 ✓  Rassemblant les bonnes pratiques de développement durable dans le rapport annuel de 
l’organisme de surveillance et en les partageant avec les parties prenantes concernées, 
afin de contribuer à la création d’une expertise spécifique dans le domaine des marchés 
publics durables au sein de l’UE.  

 ✓  Organisant des échanges réguliers avec les partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d’autres parties prenantes sur les progrès réalisés en matière de 
durabilité, afin de promouvoir un dialogue positif sur des exemples documentés de 
politiques et de pratiques durables.  
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20.    Le disposizioni incentrate sulle “offerte anormalmente basse” (Art 69) devono anch’esse 
essere rinforzate per sanzionare qualsiasi violazione delle leggi sociali e del lavoro e/o dei 
contratti collettivi, nonché della legislazione sull’ambiente. La nuova proposta chiede certo agli 
operatori di  spiegare i loro prezzi e i loro costi in determinate circostanze (quando sono del 
50% inferiori rispetto al prezzo medio), ma quando sono in gioco “altre ragioni”, non c’è da 
chiedere spiegazioni. Una cosa è certa: gli EA devono rifiutare le offerte che trovano 
anormalmente basse in quanto non rispettano gli obblighi specifici connessi alle leggi sociali, 
del lavoro o della tutela ambientale  (Art 69 4 par. 2).  

Governance  

Ci rallegriamo per le disposizioni delle direttive  (A. 84-88) che si prefiggono lo scopo di aiutare gli EA a 
controllare e valutare i processi di aggiudicazione delle gare di appalto e, in particolare, i loro risultati. Il 
progetto di direttiva propone, tra l’altro, di creare un ente indipendente di sorveglianza a  livello nazionale a cui 
tutti gli EA dovrebbero sottostare e che sarebbe responsabile della supervisione, dell’esecuzione e del 
controllo degli appalti pubblici.  Tale ente dovrebbe anche pubblicare un rapporto annuale con una 
panoramica delle politiche e dei provvedimenti adottati in favore della sostenibilità facendo esplicitamente 
riferimento alla tutela dell’ambiente, all’inclusione sociale e all’innovazione (Art. 84.2(b)). Riteniamo tuttavia 
che tali disposizioni non dovrebbero essere soltanto obbligatorie, ma che potrebbero anche essere più 
proattive nella promozione dello sviluppo sostenibile, per esempio:    

�     Stabilendo nel contempo anche una serie di indicatori basati su target e obiettivi per gli 
EA e linee guida per facilitare gli studi di impatto sull’efficacia delle misure sostenibili 
adottate.   

�    Obbligando gli enti di sorveglianza nazionali a collaborare a stretto contatto con 
strutture di supporto tecnico (“centri di conoscenze”) che diano consulenza giuridica e 
tecnica, assistenza e formazione, ad aiutarle e farle conoscere.  

�    Compendiando le buone pratiche di sviluppo sostenibile nel rapporto annuale dell’ente 
di sorveglianza e condividendole con i vari  stakeholder, per contribuire alla creazione 
di competenze specifiche nel settore degli appalti pubblici sostenibili dell’Unione 
Europea.  

�    Organizzando scambi regolari con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e 
altri stakeholder sui progressi registrati a livello di sostenibilità, allo scopo di 
promuovere un dialogo positivo su esempi documentati di politiche e pratiche 
sostenibili.   
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RDDMP 

EFBWW – European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org 
Contact : Werner Buelen WERNER@efbh.be 

EFFAT – European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions www.effat.org 
Contact : Kerstin Howald k.howald@effat.org 

     
EFTA – European Fair Trade Association 
FLO – Fairtrade Labelling Organizations 
International 
WFTO - World Fair Trade Organization 
 

Sergi Corbalán et Elba Estrada, Fair Trade 
Advocacy Office 
www.fairtrade-advocacy.org 
corbalan@fairtrade-advocacy.org 
estrada@fairtrade-advocacy.org 
 

 

EMCEF – European Mine, Energy and Chemical Workers‟ Federation www.emcef.org 

EMF – European Metal Workers Federation www.emf-fem.org 

ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises www.ensie.org 
Contact : Patrizia Bussi info@ensie.org 

EPSU – European Public Service Unions www.epsu.org 
Contact : Penny Clarke pclarke@epsu.org 

FERN – www.fern.org Contact : Veerle Dossche veerle@fern.org 

GMB – Syndicat britannique multisectoriel www.gmb.org.uk 
Contact : Kathleen Walker Shaw kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be 

NETWORKWEAR – www.networkwear.eu Contact : Carole Crabbé carole@achact.be 

SCHONE KLEREN – www.schonekleren.be  
Contact : Frieda Dekoninck frieda.dekoninck@wsm.be 

RIPESS EUROPE – Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire 
www.ripesseu.net 
Contact : Pascale Delille pascale.delille@univ-bpclermont.fr 

SETEM – www.setem.org 
Contact : Martina Hooper mhooper@setem.org 
 

SOLIDAR – www.solidar.org 
Contact : Conny Reuter conny.reuter@solidar.org et Adeline Otto Adeline.otto@solidar.org 

TUC – Congrès syndical britannique www.tuc.org.uk 
Contact : Tim Page tpage@tuc.org.uk 

UNI Europa – www.uniglobalunion.org 
Contact : Laila Castaldo laila.castaldo@uniglobalunion.org 

UNISON – Syndicat britannique du secteur public www.unison.org.uk 
Contact : Allison Roche A.Roche@unison.co.uk 
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RDDMP  

EFBWW - European Federation of Building and Woodworkers        www.efbww.org 
Contatto: Werner Buelen    WERNER@efbh.be  

EFFAT - European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions         www.effat.org 
Contatto: Kerstin Howald     k.howald@effat.org 
 
 
EFTA - European Fair Trade Association 
FLO - Fairtrade Labelling Organizations 
International 
WFTO - World Fair Trade Organization 

 
 

Sergi Corbalán e Elba Estrada, Fair Trade 
Advocacy Office 
www.fairtrade-advocacy.org 
corbalan@fairtrade-advocacy.org  
estrada@fairtrade-advocacy.org  

 

EMCEF - European Mine, Energy and Chemical Workers Federation         www.emcef.org 

EMF - European Metal Workers Federation     www.emf-fem.org  

ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises       www.ensie.org 
Contatto: Patrizia Bussi     info@ensie.org  

EPSU - European Public Service Unions       www.epsu.org 
Contatto: Penny Clarke    pclarke@epsu.org  

FERN -    www.fern.org   Contact: Veerle Dossche   veerle@fern.org  

GMB – Sindacato britannico di più categorie  www.gmb.org.uk  
Contatto: Kathleen Walker Shaw     kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be  

NETWORKWEAR -    www.networkwear.eu   Contatto: Carole Crabbé   carole@achact.be  
 
SCHONE KLEREN -     www.schonekleren.be  
Contatto: Frieda Dekoninck    frieda.dekoninck@wsm.be  

RIPESS EUROPE - Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire 
www.ripesseu.net  
Contatto: Pascale Delille    pascale.delille@univ-bpclermont.fr  

SETEM -   www.setem.org  
Contatto: Martina Hooper     mhooper@setem.org  
 

SOLIDAR -   www.solidar.org  
Contatto: Conny Reuter     conny.reuter@solidar.org   e Adeline Otto   Adeline.otto@solidar.org  

TUC – Congresso sindacale britannico  www.tuc.org.uk  
Contatto: Tim Page    tpage@tuc.org.uk  

UNI Europa -   www.uniglobalunion.org  
Contatto: Laila Castaldo      laila.castaldo@uniglobalunion.org  

UNISON – Sindacato britannico della PA                     www.unison.org.uk 
Contatto: Allison Roche     A.Roche@unison.co.uk  
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
Annexe 

Dispositions du traité en faveur de marchés publics durables : 

 ✓  Article 3.3 du Traité sur l’Union européenne, sur une économie sociale de marché  

 ✓  Article 11 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, connu sous le nom de 
« principe d’intégration », qui demande que des exigences en termes de protection de 
l’environnement soient intégrées dans les activités et les politiques de l’UE pour favoriser le 
développement durable. La référence au développement durable mêle des composantes 
économiques, environnementales et sociales. Le Conseil de l’UE, lors de l’adoption de la 
nouvelle stratégie de l’UE relative à la biodiversité en décembre 2011, a appelé de manière 
explicite à « intégrer les cibles de biodiversité au développement et à l’application de toutes les 
politiques sectorielles de l’UE et des États ». Ce concept est repris dans le point 19 du rapport 
2011 du Parlement européen sur la modernisation des marchés publics qui : « souligne le besoin 
de renforcer la dimension durable des marchés publics, en autorisant son intégration à chaque 
étape du processus d’attribution (test de capacité, spécifications techniques, clauses de 
performance du contrat) ».14  

 ✓  Article 9, qui déclare que : « la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union 
doivent tenir compte des exigences sociales liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la 
garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale, ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. » Comme 
mentionné dans la communication préparée par la présidence belge, la clause sociale 
horizontale « invite à accorder une attention accrue à la dimension sociale des politiques de l’UE. 
La prise en compte des conséquences sociales de l’ensemble des politiques européennes exige 
un dialogue structurel entre toutes les institutions européennes et au sein de celles-ci. Cela 
implique que tous les domaines politiques du Conseil et la Commission bénéficient de l’expertise 
propre au domaine social. »15  

 ✓  Article 14 qui reconnaît que les services d’intérêt économique général (SGEI) constituent une 
partie intrinsèque du modèle social européen et le protocole 26 qui établit clairement la 
responsabilité des États membres dans l’offre de tels services.  

 ✓  La Charte européenne des Droits fondamentaux. Dans la communication de la Commission sur la 
stratégie pour l’application effective de la Charte, la Commission rappelle que tous les actes 
juridiques de l’UE « doivent être en pleine conformité avec la Charte ».16  

  
14 Voir http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/IMCO/subject-files.html?id=20110712CDT23842  

15 Document de référence préparé par la présidence belge en 2010 http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-
27_10_10_sia_fr.pdf 

16 COM (2010) 573 final 

 

 
 
 
 

Rete per lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici (RDDMP): 
valutazione della proposta della Commissione europea di revisione delle 

direttive sugli appalti pubblici,  27 febbraio 2012 

Allegato  

Disposizioni del trattato in favore degli appalti pubblici sostenibili: 

�    Articolo 3.3 del Trattato sull’Unione Europea, su un’economia sociale di mercato   

�  Articolo 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, conosciuto sotto il nome di 
“principio di integrazione”, che richiede che alcuni requisiti in termini di tutela dell’ambiente 
siano integrati nelle attività e nelle politiche dell’UE per favorire lo sviluppo sostenibile. Il 
riferimento allo sviluppo sostenibile associa componenti economiche, ambientali e sociali. Il 
Consiglio dell’UE, in occasione dell’adozione della nuova strategia dell’UE sulla biodiversità 
nel dicembre del 2011, ha invitato esplicitamente a “integrare gli obiettivi della biodiversità 
nello sviluppo  e nell’applicazione di tutte le politiche settoriali dell’UE e degli Stati”. Questo 
concetto viene ripreso nel punto 19 del rapporto 2011 del Parlamento europeo sulla 
modernizzazione degli appalti pubblici che “sottolinea l’esigenza di consolidare la dimensione 
sostenibile degli appalti pubblici autorizzando l’integrazione di questo aspetto a tutte le fasi 
del processo di assegnazione (test di capacità, specifiche tecniche, clausole di   
performance del contratto)”. 14  

�  Articolo 9, in cui si dichiara che: “la definizione e l’attuazione delle politiche e delle iniziative 
dell’Unione devono tener conto delle esigenze sociali associate alla promozione di un alto 
livello di occupazione, alla garanzia di una protezione sociale adeguata, alla lotta contro 
l’esclusione sociale e a un alto livello di istruzione, formazione e tutela della salute dell’uomo”. 
Come affermato nella comunicazione predisposta con la presidenza belga, la clausola 
sociale orizzontale “invita ad accordare una maggiore attenzione alla dimensione sociale 
delle politiche dell’UE. Prendere in considerazione le conseguenze sociali di tutte le politiche 
europee è qualcosa che richiede un dialogo strutturale tra tutte le istituzioni europee e al loro 
interno. Questo implica che tutti gli ambiti politici del Consiglio e della Commissione 
beneficiano delle competenze che sono proprie dell’ambito sociale.”15  

�   Articolo 14, che riconosce che i servizi di interesse economico generale (SGEI) sono una 
parte intrinseca del modello sociale europeo, e protocollo 26, che stabilisce chiaramente la 
responsabilità degli Stati membri nell’offerta di tali servizi.  

�  La Carta europea dei Diritti fondamentali. Nella comunicazione della Commissione sulla 
strategia per l’attuazione effettiva della Carta, la Commissione ricorda che tutti gli atti giuridici 
dell’UE “devono essere in assoluta conformità con la Carta”.16  

 
 

14 Si veda  http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/IMCO/subject-files.html?id=20110712CDT23842  
 

15 Documento di riferimento predisposto dalla presidenza belga nel 2010  http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26- 
27_10_10_sia_fr.pdf  
 

16 COM (2010) 573 finale  
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TRADUZIONE	  LETTERA	  INGLESE:	  	  

MICHEL	  BARNIER	  	  

Membro	  della	  Commissione	  europea	  

	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Bruxelles,	  11.03.2011	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   GR/aa	  D	  (2010)	  27328	  

	  

Egregio	  Sig.	  Walker	  Shaw,	  

vorrei	   ringraziarLa	   personalmente	   e	   anche	   a	   nome	   dei	   Commissari	   Hedegaard,	  
Potocnik	   e	   Piebalgs	   per	   la	   Sua	   lettera	   e	   il	   documento	   di	   accompagnamento	   del	   19	  
novembre	   2010,	   inviato	   per	   conto	   di	   una	   serie	   di	   organizzazioni	   attive	   nei	   settori	  
sociale	  e	  ambientale.	  

I	   miei	   servizi	   hanno	   analizzato	   con	   la	   più	   grande	   attenzione	   tale	   documento	   che	  
fornisce	   un	   utile	   feedback	   sulle	   dimensioni	   sociali	   e	   ambientali	   degli	   appalti	   pubblici	  
nell’attuale	   contesto	   di	   valutazione	   delle	   Direttive	   sugli	   appalti	   pubblici	   dell’Unione	  
Europea.	   Il	   Suo	   contributo	   alimenterà	   la	   riflessione	   della	   Commissione	   su	   come	   sia	  
possibile	  utilizzare	  meglio	  gli	  appalti	  pubblici	  per	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  delle	  politiche	  
sociali	   e	  ambientali	  mantenendo	  nel	   contempo	   il	   rispetto	  per	   i	  principi	   fondamentali	  
della	  non-‐discriminazione	  e	  della	  trasparenza.	  	  

Come	   probabilmente	   saprà,	   parallelamente	   all’attuale	   valutazione	   delle	   regole	   degli	  
appalti	   pubblici	   sussistenti	   nell’Unione	   Europea,	   la	   Commissione	   ha	   avviato	   un	   Libro	  
Verde	  in	  data	  27	  gennaio	  2011.	  

Questa	   consultazione	   pubblica	   si	   prefigge	   lo	   scopo	   di	   stimolare	   un	   ampio	   dibattito	  
pubblico	  sulle	  possibili	  opzioni	  della	  futura	  riforma	  della	  Direttiva	  sugli	  appalti	  pubblici.	  
Pone	   in	  modo	   estremamente	   aperto	   un	   gran	   numero	   di	   domande	   su	   come	   rendere	  
possibile	  un	  miglior	   ricorso	  agli	   appalti	   pubblici	   per	   sostenere	  gli	   obiettivi	   2020	  della	  
politica	   dell’UE.	   In	   particolare,	   il	   Libro	   Verde	   pone	   domande	   su	   come	   gli	   appalti	  
pubblici	   possano	   sostenere	   meglio	   gli	   obiettivi	   sociali	   come	   la	   coesione	   sociale,	   il	  
lavoro	  dignitoso,	  l’uguaglianza	  di	  genere,	  i	  servizi	  pubblici	  di	  alta	  qualità,	  questioni	  che	  
sono	  state	  affrontate	  anche	  nel	  documento	  del	  19	  novembre	  2010.	  	  

Sono	  pertanto	  a	  incentivare	  le	  organizzazioni	  firmatarie	  della	  Sua	  lettera	  a	  fornirci	  un	  
input	  dettagliato	  sulle	  questioni	  sollevate	  nel	  Libro	  Verde.	  Le	   loro	  risposte	  e	  quelle	  di	  
tutti	   gli	   stakeholder	   costituiranno	   un	   elemento	   importante	   nel	   determinare	   il	  
contenuto	  della	  futura	  riforma,	  insieme	  al	  risultato	  dell’attuale	  valutazione.	  	  

Inoltre,	  i	  servizi	  della	  Commissione	  organizzeranno	  una	  conferenza	  più	  avanti	  nell’anno	  
per	  discutere,	   tra	   le	  altre	  cose,	   i	   contributi	  dei	  vari	   stakeholder	  al	   Libro	  Verde.	   I	  miei	  
servizi	   La	   contatteranno	   per	   trovare	   il	   modo	   migliore	   per	   dare	   rappresentanza	   alle	  
organizzazioni	  firmatarie	  della	  lettera	  in	  questo	  consesso.	  	  

Cordialmente	  	  

Michel	  Barnier	  	  	   	   	   	   	   	   	  
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sui prodotti chimici 

T. Musu 
Ricercatore ETUI



124

Case study: lobby sindacale per il nuovo 
regolamento dell’UE in materia di 
sostanze chimiche, “REACH”   
 

Tony Musu 
 

Come seguire e influenzare il processo decisionale dell’UE da un 
punto di vista sindacale? 

Bruxelles, 14 e 15 novembre 2012  

2 

Presentazione 

n  In che senso la legislazione europea in materia di 
sostanze chimiche è importante per noi?   

n  Vecchia legislazione europea in materia di 
sostanze chimiche  

n  Come funziona il regolamento REACH?   
n  Campagna della Confederazione europea dei 

sindacati (CES) sul regolamento REACH  
n  Risultati della campagna della CES sul 

regolamento REACH  
n  Conclusioni  

T. Musu, ETUI
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Perché la legislazione europea in materia di sostanze  
chimiche è di fondamentale importanza per i sindacati?  
n  Nell’industria dei prodotti chimici trovano impiego 1,3 milioni di lavoratori.  
n  Sono milioni i posti di lavoro nei settori a valle (edilizia, tessile, 

automobilistico, elettronico, ecc.) che dipendono dall’industria chimica.  
n  L’industria dei prodotti chimici contribuisce alla prosperità economica 

dell’UE a livello commerciale (~ 500 miliardi di euro / anno) ed 
occupazionale. 

n  D’altro canto:  
n  il 16% dei lavoratori europei dichiarano di manipolare prodotti pericolosi e 

il 22% afferma di respirare vapori tossici. (Dublin Fd, 2008)  
n  Circa  il 30% delle malattie professionali che si registrano ogni anno 

nell’UE sono associate all’esposizione a sostanze chimiche (ETUI, 2006); 
percentuale che sale fino al 50% se si considerano i dati armonizzati delle 
statistiche europee sulle malattie professionali (EODS). (OSHA, 2012)  

n  Ogni anno si registrano 74.000 decessi connessi al lavoro nell’UE a 27 
paesi in seguito all’esposizione a sostanze pericolose. (OSHA, 2009). 

4 

Problemi associati alla vecchia legislazione europea in 
materia di sostanze chimiche   
n  Nessun dato di sicurezza per la maggior parte delle sostanze del 

mercato.  
n  Quadro giuridico complesso e superato (40 leggi).  
n  L’onere della prova spetta alle autorità (e non al settore!)  
n  Assenza di incentivazioni all’innovazione e alla sostituzione delle 

sostanze chimiche pericolose con prodotti che presentino meno 
rischi.  

n  Malattie / inquinamento ambientale.   
n  Vecchio sistema non in grado di tutelare la salute dei lavoratori e 

dei consumatori nonché l’ambiente.  
 
Nuova legislazione europea: registrazione, valutazione e 

autorizzazione delle sostanze chimiche (EnRegistrement, 
Évaluation et Autorisation des substances Chimiques -REACH).  

Il caso REACH, la normativa europea sui prodotti chimici
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5 

Principi fondamentali del regolamento REACH  

n  Invertire l’onere della prova:  i produttori di sostanze 
chimiche devono provare che i loro prodotti possono 
essere utilizzati senza rischio alcuno (sicurezza assoluta). 

   
n  Niente dati = Niente appalti: i produttori devono registrare 

le loro sostanze e fornire informazioni se vogliono che i 
loro prodotti permangano / siano immessi sul mercato.   

 
n  Sostituzione delle sostanze estremamente 

preoccupanti: incentivazione a sostituire le sostanze 
molto pericolose con sostanze che presentano meno rischi 
(= innovazione) tramite procedure di autorizzazione 
costose 

6 

Funzionamento del regolamento  REACH 

n  Registrazione: i produttori che producono più di una 
tonnellata all’anno di sostanze chimiche dovranno 
registrare le loro sostanze per dimostrare che queste 
ultime possono essere utilizzate senza pericolo alcuno (~ 
30.000 sostanze)  

 
n  Valutazione di   alcune    sostanze  da parte degli Stati 

membri / dell’Agenzia europea dei prodotti chimici (ECHA).  
 
n  Autorizzazione esclusivamente per le sostanze 

estremamente preoccupanti.  
 
n   Restrizioni  quando i  rischi sono  inaccettabili.  

T. Musu, ETUI
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1998 •  Consiglio informale sull’ambiente, Chester, Regno Unito  

2001 •  Libro bianco della Commissione (strategia per la politica futura 

2003 •  Proposta di legge della Commissione  

2005 •  Prima lettura del Parlamento europeo  

2006 •  Seconda lettura del Parlamento europeo + Accordo PE/Consiglio  

2007 •  Entrata in vigore di REACH 

2008 •  Agenzia europea dei prodotti chimici – operativa  

2012 •  Processo di analisi di REACH 

REACH: un processo decisionale di grande respiro 
nell’Unione Europea  

REACH: un processo decisionale di grande respiro 
nell’Unione Europea   

…… influenzato dall’analisi costi-benefici 

1998 •  Consiglio informale sull’ambiente, Chester, Regno Unito  

2001 •  Libro bianco della Commissione (strategia per la politica futura 

2003 •  Proposta di legge della Commissione  

2005 •  Prima lettura del Parlamento europeo  

2006 •  Seconda lettura del Parlamento europeo + Accordo PE/Consiglio  

2007 •  Entrata in vigore di REACH 

2008 •  Agenzia europea dei prodotti chimici – operativa  

2012 •  Processo di analisi di REACH 

Valutazione di impatto approfondita 

Proseguimento lavori di valutazione d’impatto 

> 40 studi di impatto approfonditi 

Il caso REACH, la normativa europea sui prodotti chimici
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9 

Campagna della CES sul regolamento  REACH  

n  Preparazione della posizione dei sindacati rispetto alla riforma  
REACH da parte del gruppo di lavoro della CES su REACH (dal 2002).  

n  Brochure dell’ETUI « REACHing the workplace » (2004).  
n  Contatti regolari con Guido Sacconi, membro del Parlamento europeo 

(relatore), e con le presidenze del Consiglio.  
n  Conferenze della CES su REACH (marzo 2005, settembre 2006).  
n  Studio di impatto condotto dalla CES sui benefici di REACH per la 

salute dei lavoratori (Università di Sheffield, 2005).  
n  Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al proseguimento dei 

lavori di valutazione, organizzati dalla Commissione (2005).  
n  Lista delle priorità dei sindacati nei confronti della procedura  di 

autorizzazione di REACH (2009).  
n  Campagne di informazione della CES/ECHA sugli obblighi delle 

imprese con riferimento a REACH (2008, 2010, 2012).  

10 

§  Concentrandosi in particolare 
su asmabroncopneumopatia 
cronica   
ostruttiva e dermatiti che 
interessano la manodopera 
europea (200 milioni di 
individui).   

§  Malattie respiratorie: 50.000 
casi/ anno evitati.  

§  Malattie cutanee: 40.000 casi / 
anno evitati.  

§  3,5 miliardi di euro di benefici 
in10 anni.  

§  90 miliardi di euro di benefici in 
30 anni.   

Studio di impatto sui benefici di REACH per la salute 
dei lavoratori dell’UE  

T. Musu, ETUI
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11 

Lista delle priorità dei sindacati con riferimento alla 
procedura di autorizzazione di REACH  

n Contributo costruttivo alla selezione 
delle sostanze pericolose nell’ambito 
della procedura di autorizzazione di  
REACH.  
n 334 sostanze pericolose 
correntemente utilizzate sul posto di 
lavoro e spesso associate a malattie 
professionali.  
n Integrandole nelle procedure di 
autorizzazione di REACH, saranno 
proposte soluzioni meno nocive e si 
potranno evitare molte malattie 
n  La lista delle priorità dei sindacati è 
disponibile online: www.etuc.org/a/6023 
 
 

12 

Risultati della campagna della CES su REACH   

n  I sindacati europei hanno saputo resistere al ricatto “Nuovo 
regolamento = soppressione di posti di lavoro”.  

n  La CES è ora rappresentata nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia europea dei prodotti chimici 
(ECHA).  

n  La CES è uno stakeholder accreditato all’interno dell’ECHA 
e dispone di un osservatore permanente che presiede a tutti 
i comitati dell’ECHA: il comitato degli Stati membri, il 
comitato di valutazione dei rischi, il comitato di analisi 
socioeconomica e il  forum di scambio di informazioni sulle 
attività di implementazione. 

n  La CES continua a influenzare le procedure di 
autorizzazione e di restrizione di REACH.  

Il caso REACH, la normativa europea sui prodotti chimici
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Conclusioni  

n  La CES ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di REACH. 
n  Gli studi di valutazione di impatto si sono rivelati 

particolarmente utili.  
n  E’ di fondamentale importanza stabilire buoni rapporti con il/i 

relatore/i del Parlamento europeo e le presidenze del 
Consiglio. 

n  Le alleanze con le ONG di salvaguardia dell’ambiente e dei 
consumatori sono decisive. 

n  I sindacati ci hanno guadagnato in credibilità e sono diventati 
player importanti nella realizzazione di REACH.  

n  REACH: punto di partenza di una futura partecipazione dei 
sindacati alle relazioni industriali?  

14 

http://www.etuc.org > Our activities > REACH 

 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/
Chemicals-and-REACH 

 

 

 

Grazie.  
Per maggiori informazioni : 

T. Musu, ETUI
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