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Nell'arco dell'ultimo decennio le imprese transnazionali del settore dell'energia hanno sempre più 
svolto le proprie attività oltrepassando i confini di diversi paesi europei. Di conseguenza la 
rappresentanza dei lavoratori delle imprese europee del settore dell'energia ha sempre più assunto 
connotati plurinazionali, come evidenziato dal crescente numero di Comitati Aziendali Europei (CAE) 
nel settore. Al tempo stesso, il concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI) ha guadagnato 
terreno nel settore europeo dell'energia. 
 
Il ruolo (potenziale) dei CAE nello sviluppo e nell'attuazione della RSI costituisce il fulcro del presente 
studio. L'obiettivo principale consiste nel fornire una panoramica generale del ruolo attuale e delle 
possibilità future dei CAE per quanto riguarda la RSI, oltre a fornire raccomandazioni sulle modalità in 
cui CAE e organizzazioni sindacali possano influenzare le politiche e le procedure delle imprese in 
materia di RSI. 
 
Lo studio esamina le politiche di RSI nelle 24 principali imprese transnazionali del settore dell'energia 
in Europa, con un'analisi maggiormente dettagliata delle politiche e dei rapporti con i rappresentanti 
dei lavoratori di 16 di queste imprese. Le 16 imprese esaminate in profondità coprono tutti i CAE del 
settore dell'energia in Europa, con una forza lavoro complessiva pari a oltre un milione di lavoratori e 
ricavi  complessivi per il 2008 di oltre € 480 miliardi. Queste imprese evidenziano una notevole 
variabilità in termini di struttura, dimensione, attività, ubicazione degli stabilimenti e delle sedi sociali 
(tutte comunque dislocate in Europa) e numero di lavoratori. Tra le più grandi imprese esaminate 
nello studio possiamo citare GDF Suez, E.ON e Veolia Environment, mentre tra le più piccole 
vengono esaminate Delta, Dong e Statkraft. 
 
Lo studio parte definendo la RSI secondo il concetto in base al quale un'impresa si assume la 
responsabilità, nell'intera catena della fornitura, delle conseguenze sociali, ecologiche ed economiche 
delle attività dell'impresa, redige relazioni sulle relative conseguenze e si impegna attivamente nel 
dialogo con i portatori di interessi, inclusa la forza lavoro a livello locale, nazionale ed europeo. Ciò 
significa che le imprese tentano di conseguire l'integrazione delle questioni sociali, economiche e 
ambientali nel modo più efficiente possibile. La RSI riveste un'importanza essenziale per il settore 
dell'energia, dato l'immenso contributo potenziale del settore allo sviluppo economico e sociale, cui va 
tuttavia contrapposta la potenziale possibilità di essere causa di impatti devastanti sull'ambiente e 
sulle comunità. Negli ultimi anni le imprese del settore dell'energia hanno sempre più allineato le 
proprie politiche in materia di RSI agli standard normativi internazionali in materia di sviluppo 
sostenibile e ai criteri per la redazione dei rapporti di sostenibilità, quali ad esempio il Global Compact 
delle Nazioni Unite, le Linee Guida dell’OCSE per le multinazionali, la Global Reporting Initiative (GRI) 
e il Carbon Disclosure Project (CDP). L'analisi delle politiche di RSI delle imprese analizzate 
evidenzia come oltre il 70% di queste faccia parte del Global Compact delle Nazioni Unite, mentre 
circa il 38% cita esplicitamente le Linee Guida dell'OCSE nella documentazione di pubblico dominio 
relativa alle politiche in materia di RSI. Inoltre l'80% delle imprese utilizza gli standard del CDP per la 
rendicontazione delle emissioni di CO2, mentre il 67% redige i propri rapporti in base alle linee guida 
G3 della GRI in materia di rendicontazione sulla sostenibilità. L'analisi ha evidenziato inoltre come il 
63% delle imprese che seguono le linee guida GRI utilizzino anche gli Electric Utilities Sector 
Supplement (EUSS), indicatori aggiuntivi specifici per il settore dell'energia. Circa il 38% delle  
imprese utilizza tutte e quattro le iniziative sopra citate in materia di RSI, mentre il 13% non ha ancora 
previsto l’integrazione nelle proprie politiche di nessuna delle quattro iniziative citate. Lo studio 
evidenzia come sebbene lo sforzo compiuto dalle imprese al fine di allineare le proprie politiche di 
RSI ai sopra citati standard internazionali vada comunque considerato positivamente, ciò non  
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garantisca di per sé un comportamento effettivamente responsabile da parte delle imprese. La vera 
prova di un comportamento responsabile sta nella messa in pratica degli standard e nel monitoraggio 
della loro attuazione. 
 
Affinché sia possibile costituire un CAE di un’impresa, questa deve soddisfare determinati criteri per 
quanto riguarda numero di lavoratori e transnazionalità delle attività; la costituzione del CAE deve 
inoltre essere richiesta dai rappresentanti dei lavoratori. Delle 16 imprese esaminate nello studio, 12 
hanno già costituito un CAE. Delle altre, tre non soddisfano i criteri per la costituzione di un CAE, non 
potendo quindi essere obbligate a costituirlo, mentre una, la spagnola Iberdrola, pur soddisfacendo i 
criteri non ha (ancora) costituito un CAE. Il veterano tra i CAE del settore è quello della tedesca RWE, 
costituito nel 1995, il quale nel corso dei suoi 15 anni di attività ha attraversato diversi processi di 
rinegoziazione. Il CAE di costituzione più recente è quello dell'olandese DELTA, fondato appena nel 
2009. I CAE attivi nel settore dell'energia variano notevolmente anche per quanto riguarda la struttura 
e la dimensione. Ad esempio, il CAE della francese GDF Suez conta 65 membri in rappresentanza di 
20 paesi, mentre il CAE dell'austriaca EVN conta appena sette membri di tre paesi. Di norma il 
numero di membri e di paesi di un determinato CAE è funzione della dimensione generale 
dell’impresa, anche se vi sono alcune eccezioni. 
 
Inoltre anche le competenze dei diversi CAE, stabilite nei singoli accordi istitutivi, presentano una 
notevole variabilità. Per quanto riguarda la RSI – l'ambito principale di interesse dello studio – alcuni 
accordi CAE fanno esplicito riferimento alla competenza dei CAE in materia di RSI, altri indicano solo 
implicitamente i temi della RSI (ad esempio, non citando il termine specifico “RSI” pur trattandola), 
mentre altri ancora non la citano in nessun modo. 
 
Sebbene non tutti gli accordi CAE contengano chiari riferimenti alla RSI, i membri dei CAE del settore 
dell'energia esaminati nel quadro del presente studio indicano pressoché unanimemente come sia 
importante che i CAE siano coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di una politica di RSI da parte 
delle relative imprese. In linea di principio, un tale obiettivo è sostenuto dalla Commissione Europea e 
dalle parti sociali del settore europeo dell'energia (inclusa Eurelectric dalla parte datoriale): entrambe 
hanno espresso l'importanza del dialogo sui temi della RSI tra rappresentanti dei lavoratori (ad 
esempio i CAE) e le direzioni delle imprese, sostenendo quanto il dialogo sia auspicabile. 
 
Tuttavia numerosi rappresentanti dei CAE ritengono che l'attuale ruolo dei Comitati in relazione allo 
sviluppo e al monitoraggio delle politiche di RSI sia ben lungi dall'essere soddisfacente. Gli intervistati 
citano la mancanza di un mandato del CAE a discutere questi temi, oltre al fatto che la RSI non viene 
semplicemente prevista all'ordine del giorno delle riunioni dei CAE (perlomeno non in maniera 
costante). Altri intervistati esprimono il desiderio di dibattere in maggiore profondità i rapporti su RSI e 
sostenibilità presentati annualmente dalle imprese. Pur nutrendo tale desiderio, numerosi 
rappresentanti dei CAE ammettono che, per poter affrontare i temi della RSI  in misura significativa e 
costruttiva, siano necessarie risorse ed esperienza aggiuntive, di modo tale che i CAE possano 
essere in grado di affrontare le complessità tipiche del monitoraggio dei progressi compiuti dalle 
imprese ed evitare che i CAE vengano utilizzati come strumento di mera facciata. 
 
Salvo poche eccezioni, i rappresentanti dei CAE considerano insufficienti gli sforzi compiuti dalle 
imprese del settore dell'energia nell'affrontare temi quali l'incertezza dei lavoratori nei confronti della 
globalizzazione e dei cambiamenti climatici. Alcuni intervistati hanno espresso le proprie  
preoccupazioni riguardo al fatto che le imprese utilizzino la RSI come mero strumento di relazioni 
pubbliche, esprimendo preoccupazione sul ristretto orizzonte delle imprese, interessate  
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esclusivamente al valore per gli azionisti. Diversi rappresentanti dei CAE ritengono che le 
organizzazioni sindacali potrebbero fare di più per fornire assistenza ai membri dei CAE nell’analisi 
dei temi della RSI; al di là di questo, la dichiarazione congiunta sulla RSI delle parti sociali del settore 
dell'energia citata in precedenza viene vista con favore e apprezzamento. 
 
Raccomandazioni 
 
Sulla base dell'analisi e dei dati della ricerca, lo studio fornisce ai CAE alcune interessanti 
raccomandazioni da seguire, tra cui: 
 

 garantire che i temi della RSI vengano inclusi (laddove possibile in maniera esplicita) nei 
processi di negoziazione o rinegoziazione degli accordi CAE; 

 chiedere alla direzione di impresa di coinvolgere direttamente il CAE nello sviluppo, 
nell'attuazione e nel monitoraggio della politica in materia di RSI; 

 nei casi in cui si prevedano ristrutturazioni, fusioni o acquisizioni, richiedere una valutazione di 
impatto al fine di analizzare le conseguenze e l’impatto sociale e ambientale nei paesi in via di 
sviluppo; 

 ricorrere a organizzazioni sindacali e a ONG che vantino una conoscenza e un'esperienza 
specifica sui temi della RSI, al fine di essere meglio preparati a negoziare sui temi della RSI ed 
evitare che l’attenzione su questi temi sia solo di facciata; 

 laddove possibile, nominare un rappresentante dei lavoratori presso il consiglio di 
amministrazione dell’impresa, il quale dovrà tenere in debito conto i temi della RSI; 

 esaminare la possibilità di ricorrere alla procedura di denuncia secondo le Linee Guida 
dell’OCSE in modo da coinvolgere direttamente la direzione di impresa qualora si siano 
registrate violazioni delle norme e degli standard in materia di RSI, ivi compresi i temi relativi al 
lavoro; 

 incoraggiare una rendicontazione trasparente richiedendo all’impresa di utilizzare le linee guida 
G3 del GRI e gli indicatori dell’Electricity Utility Sector Supplement. 

 
Oltre a questi suggerimenti rivolti ai rappresentanti dei CAE, lo studio conclude raccomandando lo 
sviluppo da parte delle organizzazioni sindacali a livello europeo e globale di una serie di strumenti o 
di un centro specializzato in materia di RSI da mettere a disposizione dei CAE durante la discussione 
dei temi della RSI con la direzione di impresa. Al fine di sviluppare tali strumenti o il centro 
specializzato, potrebbe risultare utile costituire o avviare coalizioni strategiche che prevedano la 
partecipazione di organizzazioni sindacali, ONG, università e altri centri di ricerca, fonte di una 
conoscenza che potrebbe permettere ai CAE di maturare la necessaria esperienza su temi sociali e 
ambientali, diritti umani e sviluppo. 
 


