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1. Migliorare il contenuto degli IFA 
In seguito ad un dibattito approfondito su come migliorare il contenuto degli 
IFA, e tenendo conto del fatto che gli IFA sono in primo luogo uno strumento 
che la FISM ed i suoi affiliati possono utilizzare per garantire gli standard 
minimi in materia di lavoro all’interno della catena produttiva delle imprese 
transnazionali, e della loro catena di fornitori, questa Conferenza propone 
che: 
1.1 Tutti gli IFA debbano: 

• Contenere gli standard fondamentali in materia di lavoro 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), esplicitamente 
citati, con il rispettivo numero di riferimento 

• Copra tutte le operazioni di un’azienda in tutto il mondo 
• Includa un impegno forte e chiaro da parte della transnazionale 

firmataria ad invitare i propri fornitori e le proprie aziende in sub-
appalto ad adottare standard simili per i propri dipendenti, 
adottando come sanzione ultima l’interruzione dei rapporti di lavoro 
con quei fornitori e con quelle imprese in sub-appalto che non si 
conformano all’IFA 

1.2 In tutti i casi, l’IFA avrà la precedenza sulle leggi nazionali non conformi 
agli standard fondamentali in materia di lavoro dell’OIL 

1.3 L’accordo dovrà essere sottoscritto da un rappresentante della FISM, o 
da una persona debitamente autorizzata dalla FISM 

1.4 Entro un tempo concordato dopo la firma dell’IFA, le transnazionali 
dovranno garantire che l’accordo sia stato distribuito in tutte le lingue 
necessarie: 
•  In tutte le operazioni dell’azienda, a tutti i lavoratori e i dirigenti 
• A tutti i fornitori e a tutte le imprese in sub-appalto 
La FISM firmerà soltanto quegli IFA che rispondono a tutte le 

condizioni sopraindicate 
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1.5 Sarà fatto ogni sforzo possibile per includere nel testo dell’accordo 
stipulato i contenuti del modello di Accordo Quadro Internazionale e 
anche altre istanze rilevanti quali: 
• L’accesso dei sindacati alle fabbriche 
• Norme che proibiscono il ricorso alle sostituzioni dei lavoratori in 

sciopero 
• Le misure necessarie all’attuazione dell’Accordo 

 
2. Avvio e contrattazione degli IFA 
La Conferenza raccomanda che la FISM istituisca per la contrattazione degli 
IFA un percorso ideale, che la FISM stessa e gli affiliati dovranno seguire. Di 
conseguenza, la conferenza propone i seguenti principi per i futuri negoziati: 
2.1 La selezione strategica delle transnazionali cui indirizzare un’iniziativa 

per un IFA deve essere effettuata dalla FISM in consultazione con i 
relativi affiliati 

2.2 La FISM coordina l’approccio nei confronti delle transnazionali con cui 
avviare un confronto  

2.3 Quando all’interno di un’azienda si presenta la questione di un 
possibile IFA, le informazioni devono essere fatte pervenire 
immediatamente alla FISM ed agli affiliati coinvolti, prima di avviare 
qualsiasi processo di contrattazione 

2.4 Una consultazione permanente con gli affiliati FISM che hanno iscritti 
nelle transnazionali deve svolgersi durante tutte le fasi dei negoziati, 
laddove detti affiliati non prendano direttamente parte alla 
contrattazione stessa 

2.5 Tutti gli affiliati interessati devono essere informati del fatto che si sta 
svolgendo una contrattazione per un IFA 

2.6 É necessario prendere in considerazione l’ipotesi di coinvolgere altre 
FSG nella contrattazione, quando ne viene fatta richiesta 

2.7 La FISM e gli affiliati devono continuare ad impegnarsi per ottenere IFA 
al di fuori dell’Europa 

2.8 La FISM deve prendere contatti più diretti con le aziende e migliorare il 
proprio profilo in quanto agente contrattuale  

2.9 Gli affiliati devono mobilitare la propria base per ottenere gli IFA  
2.10 La conquista di un IFA deve essere considerata uno degli obiettivi delle 

campagne globali indirizzate verso specifiche aziende 
2.11 Se le imprese firmatarie di un IFA si fondono o vengono acquisite, 

bisognerà compiere tutti gli sforzi necessari per estendere l’IFA a tutte 
le operazioni della neo-costituita azienda. 
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3. Attuazione degli IFA 
La Conferenza riconosce che l’attuazione degli IFA è di importanza critica per 
costruire sindacati metalmeccanici forti, con iscritti non solo nelle 
transnazionali ma anche nella loro catena produttiva e nelle imprese locali, in 
cui lavorano la maggioranza dei metalmeccanici, nella maggior parte delle 
economie nazionali. 
Questa conferenza propone le seguenti misure per portare avanti 
un’attuazione efficace degli IFA: 
3.1 Il coordinamento complessivo delle attività di attuazione di un IFA è 

compito della FISM, ma è responsabilità di tutti 
3.2 Il lavoro di attuazione deve essere pianificato prima di firmare un IFA e 

deve iniziare immediatamente dopo la firma 
3.3 La creazione di reti sindacali è di primaria importanza e deve ricevere 

la dovuta priorità 
3.4 È necessario sviluppare le attività di formazione e migliorare le forme di 

comunicazione, al fine di garantire che tutti gli affiliati possiedano gli 
strumenti per attuare realmente gli IFA 

3.5 Gli Uffici Regionali della FISM devono svolgere un ruolo centrale nel 
fornire assistenza agli affiliati, per quanto riguarda la formazione 
sull’utilizzo degli IFA e la loro attuazione 

3.6 Nei casi opportuni, è necessario prendere contatto con le ONG affinché 
collaborino all’impegno per l’attuazione degli IFA 

3.7 Gli affiliati devono pianificare l’organizzazione dei lavoratori negli 
impianti di aziende firmatarie di IFA non ancora sindacalizzati 

3.8 I fornitori e le aziende in sub-appalto sono responsabili di molte 
violazioni degli IFA e gli affiliati devono sviluppare strategie specifiche 
per organizzare i lavoratori in questi luoghi di lavoro e per ottenere il 
rispetto dell’IFA in vigore 

3.9 Se richiesto, la FISM organizzerà campagne nazionali specifiche in cui 
si potranno utilizzare gli IFA e che richiederanno la solidarietà degli 
affiliati di tutto il mondo 

3.10 Gli affiliati devono riferire alla FISM i progressi compiuti in merito 
all’attuazione degli IFA 

3.11 La Segreteria della FISM dovrà riferire periodicamente al Comitato 
Esecutivo in merito all’attuazione degli IFA.  

 
 
4. Misure per imporre il rispetto degli IFA 
Riconoscendo il fatto che la possibilità di garantire il rispetto degli IFA dipende 
quasi interamente dalla forza dei sindacati, la Conferenza raccomanda che: 
4.1 Gli affiliati vengano fortemente incoraggiati a notificare alla FISM le 

violazioni degli IFA e forniscano informazioni chiare e prove delle 
violazioni 
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4.2 Inizialmente è necessario fare tutti gli sforzi possibili per risolvere le 
denunce di violazione degli IFA a livello locale/nazionale 

4.3 La FISM deve indagare sugli strumenti possibili per ottenere 
l’attuazione degli IFA nelle aziende, soprattutto nei casi in cui le 
violazioni continuano 

4.4 La FISM ed i suoi affiliati devono condurre campagne globali contro le 
aziende in cui le violazioni continuano ininterrotte 

4.5 La rottura dell’accordo deve essere l’ipotesi ultima. 
 


