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COMUNICATO STAMPA 

 
DIRITTI DEI LAVORATORI: SALINI IMPREGILO, FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, BWI, 
SOTTOSCRIVONO ACCORDO QUADRO INTERNAZIONALE 
 
Milano, 14 ottobre 2014. Salini Impregilo e le Organizzazioni Sindacali Nazionali ed Internazionali delle 
costruzioni – Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, BWI – hanno sottoscritto un Accordo Quadro Internazionale 
che impegna le parti alla promozione e al rispetto, in tutti i cantieri dove opera il Gruppo italiano, dei 
principi fondamentali dei diritti dell’uomo, come definiti dalle principali dichiarazioni internazionali delle 
Nazioni Unite, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell’OCSE. 
 
Con la firma dell’Accordo, Salini Impregilo si conferma l'unica società del settore a sottoscrivere un accordo 
con i sindacati nazionali ed internazionali per i diritti dei lavoratori in tutti i cantieri del mondo in cui opera. 
 
Con l’Accordo, le Parti riconoscono l'importanza di promuovere ed adottare, in tutti i paesi in cui il Gruppo 

opera, relazioni industriali aperte e democratiche e procedure leali di contrattazione collettiva tra 

rappresentanti sindacali e rappresentanti del Gruppo Salini Impregilo. “La sottoscrizione di questa intesa, 

oltre a confermare la propensione del Gruppo a trasparenti e costruttive relazioni sindacali anche a livello 

internazionale, evidenzia e ribadisce l'attenzione di Salini Impregilo alla persona quale elemento centrale ed 

imprescindibile per la creazione di valore”, evidenzia Marco Ferrara, Direttore Gestione del Personale e 

Relazioni Industriali Salini Impregilo. 

Per Vito Panzarella, Segretario Generale di Feneal UIL, “l’Accordo Quadro sottoscritto dal nuovo Gruppo 

Salini Impregilo migliora quello del 2004 e garantisce le tutele ed i diritti dei lavoratori del Gruppo nel 

mondo nel quadro di sempre maggiore globalizzazione delle grandi imprese italiane”. 

“La sfida di questa multinazionale italiana – afferma Domenico Pesenti, Segretario Nazionale di Filca CISL – 

è quella di avere più ambizione sociale per globalizzare le tutele ed i diritti dei lavoratori e delle persone nei 

paesi dove opera”. 

Per Walter Schiavella, Segretario Generale di Fillea CGIL, “non esiste altra strada che quella di tenere 

insieme lavori e diritti per dare forza e solidità allo sviluppo in Italia e nel mondo. L’Accordo di oggi è 

significativo perché afferma questo concetto e con esso l’importanza di corrette relazioni industriali. 

Ambet Yuson, Segretario Generale BWI, sottolinea l’importanza di questo nuovo accordo: “l’Azienda è un 

player importante a livello internazionale. Questo Accordo promuoverà gli standard professionali e i diritti 

dei lavoratori”. 

L’Accordo si propone di promuovere le migliori pratiche occupazionali su temi quali non discriminazione, 

divieto di lavoro minorile, adeguato trattamento economico, salute e sicurezza, libertà di associazione e 

contrattazione collettiva, e rappresentare un modello di riferimento per il miglioramento delle condizioni di 

lavoro nei paesi in cui il Gruppo opera. Viene anche ribadito il principio del lavoro come libera scelta del 

lavoratore e del riconoscimento che gli obblighi del datore di lavoro verso i dipendenti derivano dalle leggi 

e norme del lavoro o della previdenza sociale e nascono dal rispetto di un regolare contratto di lavoro, in 

tutti i cantieri del Gruppo. 
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In linea con la politica di sostenibilità, Salini Impregilo conferma pertanto il proprio impegno a costruire 

valore condiviso per i propri stakeholder, coniugando i principi dell’etica con la sostenibilità dello sviluppo e 

l’impiego intelligente delle risorse, attraverso un forte impegno ad adottare principi e trattamenti minimi 

nei confronti del personale operante nei suoi cantieri, tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

promuovere lo sviluppo professionale dei dipendenti attraverso la formazione. 

Nel 2013 il Gruppo ha dichiarato nel Rapporto di sostenibilità le azioni concrete svolte nel corso del 2013, 

che intende confermare con la firma dell’Accordo: 372.000 ore di formazione complessiva, + 54% di spese 

in “health & security” rispetto al 2012, un tasso di infortuni diminuito dal 3.37 (2012) al 2.28 (2013). 

L’adempimento dell’Accordo sarà garantito attraverso l’impegno delle Parti ad una vasta diffusione dei 

contenuti dell’Accordo su tutti i cantieri, e dalla convocazione annuale di un incontro di un gruppo di 

consultazione formato da rappresentanti della Direzione di Salini Impregilo e delle federazioni firmatarie. 

Data la rilevanza internazionale delle attività di Salini Impregilo, l’Accordo è stato firmato con i sindacati 

italiani delle costruzioni, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL, e con la BWI, la Building and Wood Worker's 

International, che raggruppa circa 326 sindacati in rappresentanza di quasi 12 milioni di membri in 130 

Paesi ed ha come mission la promozione dello sviluppo sindacale nei settori delle costruzioni-legno in tutto 

il mondo e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori in un contesto di sviluppo sostenibile.   

 

********* 
Per ulteriori informazioni:  
 
Salini Impregilo: 
Corporate Identity & Communication  
Luigi Vianello   
Tel. +39 06 6776 595     
Email: l.vianello@salini-impregilo.com  
  
 
Sindacati : 
Feneal Uil: Teresa Casale  
Tel. +39 331 6844163 
Email: teresa.casale@fenealuil.it 
 
Filca Cisl: Claudio Sottile 
Tel. +39 3491817652 
Email: claudio.sottile@cisl.it 
 
Fillea Cgil: Barbara Cannata 
Tel. +39 3357888152 
Email: b.cannata@filleacgil.it 
 
Bwi: Marion Helmann 
Tel. 0041 794748360 
Email: marion.helmann@bwint.org 
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