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Diritti umani anche per i lavoratori dei prestatori in altri 

paesi 

 
Sempre più prestazioni di aziende svizzere vengono fornite da imprese al di 
fuori del territorio svizzero. Mentre in Svizzera i diritti e le condizioni di lavoro 
dei lavoratori vengono garantiti soprattutto attraverso contratti collettivi di 
lavoro, queste garanzie spesso mancano negli altri paesi. Ma le aziende 
svizzere devono impegnarsi a favore dei diritti umani per l’intera catena del 
valore e dunque anche per il “banco da lavoro allargato” ovvero anche nelle 
esternalizzazioni. 
 
Dagli anni `70 a livello globale, e dagli anni `90 in Svizzera, si constata che aumenta 
la quota del commercio transfrontaliero dei servizi nella produzione economica totale. 
Finora le ditte svizzere hanno esternalizzato delle attività esercitate in Svizzera a 
delle aziende (affiliate) in altri paesi o sono ricorse a certe prestazioni direttamente 
presso imprese al di fuori della Svizzera. 
 
In Svizzera i diritti e le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori vengono garantiti 
soprattutto dai contratti collettivi di lavoro, ma anche dalla Costituzione, dalle leggi e 
dal controllo in merito a ciò che è d’uso in quella regione e settore. Le aziende 
svizzere assumono il proprio dovere sul rispetto dei diritti umani soprattutto 
nell’ambito del partenariato sociale.  
 
Tuttavia le imprese svizzere hanno anche una responsabilità nei confronti delle 
persone che lavorano nelle aziende e negli Stati da cui la Svizzera acquisisce 
prestazioni, a causa del flusso di denaro verso quelle imprese e indirettamente al 
loro Stato d’origine. 
 
Per questo syndicom chiede alle imprese svizzere che i loro prestatori in altre nazioni 
e i loro Stati d’origine rispettino realmente almeno i seguenti principi guida e accordi 
ovvero che rispettino, proteggano e garantiscano i diritti umani. Altrimenti le 
prestazioni vanno fornite o acquisite in Svizzera: 



 

 

 

 Principi direttivi dell’ONU relativi alle imprese e ai diritti dell’uomo: questi 
principi direttivi (che prendono il nome dal rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite John Ruggie, per questo anche chiamati principi Ruggie) sono stati adottati 
all’unanimità nel 2011 a Ginevra dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite e si basano su tre pilastri: obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani 
(«protect»); responsabilità delle aziende nel rispettare i diritti umani («respect»; 
Carta internazionale dei diritti dell’uomo, norme fondamentali del lavoro dell’OIL); 
accesso ad un rimedio per le vittime di violazioni dei diritti umani da parte degli 
attori economici («remedy»).  
Inoltre per le aziende pubbliche sono richieste misure supplementari in materia di 
protezione contro le violazioni dei diritti umani.  
In più, le aziende devono consultare p.e. i sindacati, come attori importanti, per la 
valutazione dei rischi riguardo ai diritti umani e renderne conto pubblicamente, 
soprattutto se destano preoccupazioni agli “stakeholder”.  

  

 Carta internazionale dei diritti umani: essa comprende la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo (DUDU) del 1948, il Patto internazionale relativo ai 
diritti economici, sociali e culturali (Patto I), e il Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici (Patto II) con i due protocolli facoltativi. 

  

 Dichiarazione relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): questa dichiarazione 
comprende le otto convenzioni fondamentali dell’OIL (norme fondamentali del 
lavoro dell’OIL) relative ai seguenti ambiti : libertà/diritto d’associazione per i 
lavoratori (p. e. costituzione di un sindacato, appartenenza sindacale e diritto di 
sciopero), diritto a negoziati collettivi, lavoro forzato, salario uguale per un lavoro 
di pari valore, discriminazione e lavoro minorile. 

  

 Convenzioni OIL ratificate dalla Svizzera: p. e. negli ambiti dell’ispezione del 
lavoro, politica del mercato del lavoro, disoccupazione, malattie professionali, 
sicurezza sul lavoro, tutela della salute, sicurezza sociale, ecc. 

  

 Convenzione OIL n° 135 sui rappresentanti dei lavoratori: questa 
convenzione, ratificata da 85 Stati (senza la Svizzera), garantisce ai 
rappresentanti dei lavoratori (in quanto membri delle rappresentanze del 
personale o dei sindacati, o anche per delle attività sindacali) una protezione 
effettiva, anche contro i licenziamenti. 

  

 Tutela dei diritti dell’uomo di gruppi specifici della popolazione: popoli 
indigeni; donne; minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche; bambini; 
persone con problemi di salute. 

  

 Diritto internazionale umanitario: nei conflitti armati, le aziende devono 
rispettare il diritto umanitario che regola le norme per la condotta delle guerre e 
protegge le vittime. 
  



 

 

  
In questo senso, syndicom sostiene anche l’iniziativa per delle multinazionali 
responsabili, che chiede regole vincolanti affinché le aziende svizzere rispettino i 
diritti dell’uomo, anche nelle loro attività all’estero. Inoltre, esse devono dare prova di 
una «diligenza ragionevole» e assumersi una responsabilità in merito. 
  
 


