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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Gio-
vanni Bogani, direttore marketing e sviluppo del gruppo SGS (SocieÂteÂ

geÂneÂrale de surveillance Italia Holding SpA), accompagnato dal dottor
Sergio Valentini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Audizione di rappresentanti del gruppo SGS (SocieÂteÂ geÂneÂrale de surveillance Italia
Holding SpA)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile,
volta ad acquisire elementi informativi relativi alla materia oggetto dei di-
segni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693, all'esame della Commissione.

Do il benvenuto ai rappresentanti della SGS Italia Holding SpA, so-
cietaÁ di certificazione specializzata anche nel campo della responsabilitaÁ
sociale, ai quali do immediatamente la parola.

BOGANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il gruppo SGS eÁ pre-
sente in Italia dal 1915, anno della sua fondazione. Attualmente ha la con-
figurazione di una societaÁ holding e di sei societaÁ operative. Le attivitaÁ
che svolge sono prevalentemente di tipo ispettivo e di tipo certificativo,
e includono anche prove di laboratorio e attivitaÁ di formazione. EÁ una
realtaÁ che fa parte del piuÁ grande gruppo internazionale che svolge questo
tipo di funzioni ed eÁ presente in 140 paesi, con 39.000 collaboratori. In
Italia eÁ stato organizzato un gruppo in cui lavorano circa 410 persone.

Da diversi anni si eÁ andata sviluppando un'attivitaÁ di certificazione
anche nell'ambito dei sistemi di gestione, il primo dei quali eÁ l'ormai fa-
moso sistema di gestione per la qualitaÁ che fa riferimento alla certifica-
zione di tipo ISO 9000. Recentemente si sono cominciate a svolgere atti-
vitaÁ di certificazione nel settore ambientale, nell'ambito delle
certificazioni di tipo ISO 14000.

Naturalmente, stiamo avviando un'attivitaÁ anche nel sistema della ge-
stione per la sicurezza, intervenendo su tutte le certificazioni dei sistemi di
management, ivi incluso l'ultimo nato, il sistema di gestione per la respon-
sabilitaÁ sociale che si basa su una normativa nata nel 1997 su iniziativa
del CEP, il Consiglio delle prioritaÁ economiche. Ricordo che la SGS eÁ
stata il primo organismo a livello mondiale accreditato dall'organizzazione
CEPAA per sviluppare questo tipo di attivitaÁ e l'accreditamento ± come
voi sapete ± eÁ, in qualche modo, una forma di certificazione dei certifica-
tori.
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Si eÁ quindi riconosciuto che la SGS ha la capacitaÁ di certificare in

tutto il mondo la conformitaÁ a questo tipo di normativa, che consideriamo

interessante per chi sta approcciando lo studio di una nuova legge che af-

fronti, in particolare, il problema del non utilizzo del lavoro minorile. In-

fatti, fra i molti argomenti che sviluppa, la normativa include anche la pre-

visione di una specifica tipologia di reato, cioeÁ l'utilizzo di risorse in

maniera impropria, e tali risorse comprendono anche i minori.

Riteniamo che tale materia, che si presenta come standard, sia certi-

ficabile e quindi sottoponibile a valutazioni da parte di un terzo soggetto

indipendente; l'utilizzo di una terza parte indipendente fornisce uno stru-

mento ulteriore a disposizione di coloro che intendono controllare questo

tipo di fenomeno in modo tale che esista una determinazione oggettiva dei

comportamenti delle aziende, soprattutto delle multinazionali, difficil-

mente controllabili in quanto si radicano su un territorio estremamente va-

sto, variabile e di difficile approccio. Un'organizzazione che da sempre

svolge attivitaÁ di terza parte indipendente e che ha radici negli stessi paesi

dove operano le multinazionali che producono determinati prodotti puoÁ es-

sere lo strumento idoneo per verificare il reale comportamento di questo

tipo di aziende in questo tipo di territorio.

Non so se il mio discorso eÁ stato sufficientemente chiaro. A questo

punto, se volete, potremmo approfondire i contenuti della normativa e

delle sue implicazioni in rapporto al problema del lavoro minorile. La nor-

mativa affronta una serie di argomenti: il lavoro minorile, il lavoro in con-

dizioni forzate, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti di libertaÁ, di

associazione e di contrattazione collettiva, la non discriminazione per re-

ligione o per sesso, la protezione dei lavoratori nelle azioni disciplinari,

l'orario di lavoro, la compensazione, quindi la remunerazione del lavoro

stesso. Inoltre, uno degli elementi qualificanti della normativa eÁ che

pone le basi per un sistema di gestione.

In analogia con quanto si diceva prima in rapporto al sistema di ge-

stione per la qualitaÁ o per l'ambiente, nella norma sulla responsabilitaÁ so-

ciale il metodo di gestione dell'azienda eÁ documentato in modo tale che

possa essere dimostrabile di fronte ad una terza parte per eventuali con-

trolli. Il sistema, fra l'altro, eÁ particolarmente importante percheÁ prevede

un'autoimposizione da parte dell'azienda, che eÁ quindi stimolata ad un mi-

glioramento continuo del proprio sistema di gestione e quindi delle condi-

zioni di utilizzo della manodopera. Fra i vari sistemi di gestione questo eÁ

un modello particolarmente evoluto. Le fonti sulle quali si basa la norma-

tiva sono decisamente condivisibili a livello mondiale.

DEMASI. Dottor Bogani, prima di intervenire sulle fonti, potrebbe

illustrare piuÁ diffusamente la necessitaÁ di una certificazione da parte di

un terzo soggetto indipendente, visto e considerato che il disegno di legge

in esame alla Commissione presuppone una valutazione volontaria alla

certificazione, cioeÁ un'autocertificazione?
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BOGANI. La normativa che ho citato e che porta la sigla di SA8000
rientra tra quelle di tipo volontario e non deve essere intesa come una re-
gola cogente. Si tratta quindi di un vincolo che l'azienda stessa, aderendo
a questo tipo di certificazione, si pone in maniera del tutto volontaria.

In particolare, l'autocertificazione da parte del rappresentante legale
dell'azienda non eÁ assolutamente in contrasto con l'adozione di un regime
di certificazione volontaria percheÁ, di fatto, consiste in un'assunzione di
responsabilitaÁ e di conformitaÁ che, evidentemente, non puoÁ che essere ne-
cessaria. Peraltro, devo rimarcare che nel mondo industriale la dizione
autocertificazione per quanto riguarda questo sistema di gestione eÁ quasi
un controsenso percheÁ in genere la certificazione eÁ per definizione un
atto compiuto da una terza parte indipendente.

Di fatto, dall'esperienza della nostra attivitaÁ, con particolare riferi-
mento alle attivitaÁ legate alla cosiddetta «direttiva macchine» relativa
alla marcatura CE del macchinario secondo quanto previsto dalla regola-
mentazione della ComunitaÁ europea, abbiamo constatato frequentemente
che, nonostante vengano emesse dichiarazioni di conformitaÁ sotto qual-
siasi forma da parte del rappresentante legale dell'azienda, esse si disco-
stano nella sostanza dai requisiti previsti dalla direttiva della ComunitaÁ eu-
ropea, peraltro giaÁ recepita dal nostro paese. Di fatto accade che spesso
dietro ad una dichiarazione o ad un marchio attaccato ad una macchina
purtroppo non c'eÁ tutto quello che tale dichiarazione o tale marchio do-
vrebbero comportare.

Ritengo quindi che, soprattutto in un contesto di produzione multina-
zionale sufficientemente polverizzato in giro per il mondo ± mi riferisco
ad esempio all'oggettistica di beni di consumo, soprattutto di non grande
valore ± la produzione avvenga in condizioni molto precarie. Niente di piuÁ
facile che compilare rapidamente un'autocertificazione, salvo poi non ri-
scontrare nei fatti cioÁ che, invece, nella sostanza si vorrebbe fosse rispet-
tato (anche se dietro la violazione vi puoÁ essere la minaccia di una qual-
che sanzione).

Non so se ho risposto alla sua domanda, ma ritengo comunque che la
certificazione di una terza parte indipendente possa dare un valore ag-
giunto che, probabilmente, le aziende serie sarebbero anche disposte a pa-
gare. Tra l'altro, nel nostro paese operano aziende che spontaneamente ri-
portano sulle confezioni dei loro prodotti la dizione: «prodotto nel nostro
paese e non in paesi dove si utilizza manodopera minorile». Temo pur-
troppo che anche nel nostro paese si utilizzi manodopera al di sotto dei
14 anni.

NIEDDU. E cosa puoÁ dirci circa le fonti?

BOGANI. Le fonti sono essenzialmente tre: la Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell'uomo del 1948, i cui 50 anni sono stati celebrati recen-
temente e che, tra l'altro, non viene applicata in tutti i paesi del mondo,
come tutti sappiamo; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
bambino e la Convenzione dell'OIL (Organizzazione internazionale del la-
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voro). Si tratta di fonti sulle quali esiste una larga condivisione. Proprio
basandosi su queste fonti le cosiddette organizzazioni non governative
hanno cercato di costruire uno standard anche di tipo evolutivo.

Il punto che mi preme portare alla vostra attenzione eÁ quello dell'u-
tilitaÁ di prevedere accanto alle forme di autodichiarazione delle aziende
anche quella forma, volontariamente attuata, di certificazione di una terza
parte a fronte di uno standard ormai riconosciuto anche a livello interna-
zionale.

NIEDDU. Sono positivamente colpito e sorpreso dalla esposizione
che ho testeÂ ascoltato percheÂ scopro che esiste una normativa, che esiste
un soggetto in grado di produrre una certificazione sulla base di tale nor-
mativa e che questo soggetto eÁ a sua volta certificato.

BOGANI. Accreditato.

NIEDDU. SõÁ, accreditato. A me sembra che questi elementi ci con-
sentano di sostanziare maggiormente l'articolato del testo unificato dei di-
segni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693, ed in particolar modo sia gli
aspetti dell'autocertificazione che le disposizioni di cui all'articolo 3, lad-
dove al Comitato di sorveglianza si attribuisce la funzione di stipulare
convenzioni o accordi non onerosi con altri soggetti della pubblica ammi-
nistrazione al fine di realizzare le necessarie verifiche sulle autocertifica-
zioni. EÁ peroÁ abbastanza debole la possibilitaÁ di rendere effettivamente co-
gente l'obiettivo di questa disciplina legislativa.

Chiedo inoltre se avete preso visione del testo unificato dei disegni di
legge in materia di certificazione di conformitaÁ sociale dei prodotti e se
avete delle considerazioni mirate da svolgere in proposito, come eÁ stato
fatto giaÁ da altri soggetti che abbiamo audito.

Vorrei capire inoltre se avete un'idea di come collocare alcune delle
potenzialitaÁ che avete prospettato in un contesto di disciplina legislativa in
ambito nazionale.

DEMASI. Mi collego immediatamente a quanto testeÂ affermato dal
collega Nieddu per chiedere, qualora si arrivasse mai al sistema di certi-
ficazione da parte del terzo indipendente, se avete immaginato come si
possa realizzare questo tipo di certificazione e quali dovrebbero essere i
parametri sulla base dei quali essa andrebbe resa.

DE LUCA Athos. Purtroppo non ho potuto seguire l'audizione
odierna fin dal suo inizio; eÁ stato sufficiente peroÁ assistere all'ultima tran-
che di essa per entrare nel vivo della discussione. Anch'io, al pari del col-
lega Nieddu, mi sono trovato a domandarmi come pensate possa eventual-
mente essere arricchito il testo esistente per renderlo piuÁ efficace. Da parte
nostra abbiamo cercato di articolare un provvedimento che fosse il piuÁ
leggero possibile, che non creasse vincoli, non interferisse con normative
internazionali, che non fosse vissuto dall'industria nazionale come repres-
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sivo, che non portasse ad una normativa unilaterale, ad una disparitaÁ di
trattamento a danno di alcune aziende rispetto ad altre. Per questo il Pre-
sidente ha raccolto i contenuti dei vari disegni di legge e le indicazioni e
osservazioni venute dal Governo: lo abbiamo fatto per attivare un mecca-
nismo virtuoso, una forma di autopromozione, per quelle aziende che se la
sentono, che manifestano sensibilitaÁ in questo campo, che cosõÁ possono
iscriversi ad un albo e inserire fra i parametri della qualitaÁ del prodotto
anche quello della conformitaÁ sociale. Oltre cioeÁ a pubblicizzare il fatto
che un loro prodotto non inquina, non fa male alla salute, eÁ vantaggioso
per essa, si puoÁ rimarcare che non eÁ realizzato con lo sfruttamento del la-
voro dei bambini. Quella alla base del disegno di legge eÁ dunque una fi-
losofia semplice: promuovere un'iniziativa volontaria e graduale, tesa peroÁ
ad affermare una nuova cultura.

A preoccuparmi eÁ che l'introduzione di un soggetto terzo con il com-
pito di certificare renda piuÁ difficile questa prima parte del percorso e di-
sincentivi le aziende, quando quello che ci proponiamo eÁ invece creare un
primo tassello, dar vita ad un tentativo, un tentativo peroÁ concreto, che ab-
bia gambe, sia in grado, pur lentamente, di crescere.

Non so se i colleghi vi hanno riferito dell'incontro un poÁ movimen-
tato che abbiamo avuto con il direttore generale della Confindustria Cipol-
letta e dell'irrigidimento che ha mostrato. Mi chiedo e chiedo a voi quali
potrebbero essere le reazioni qualora la certificazione competesse ad un
soggetto terzo.

BOGANI. Molto onestamente non mi eÁ semplice darle una risposta,
senatore De Luca, se non ricorrendo all'analogia. Lei stesso poco fa ha
fatto riferimento al sistema ambientale, a prodotti che, fra i loro requisiti,
hanno quello di non essere inquinanti. Bene, anche in quel settore esiste
un ambito volontario di certificazione. Le ISO 14000 di cui parlavamo
prima sono praticamente il nucleo centrale di una registrazione, tipo
Emas per intenderci, peraltro ancora non particolarmente spinta nel nostro
paese, e prevedono una normativa volontaria.

A mio avviso, piuÁ che puntare sulla cogenza, si dovrebbero studiare
degli incentivi, far sõÁ che le aziende prendano l'iniziativa non solo per di-
mostrare la loro eccellenza, la loro dignitaÁ, ma anche percheÂ trovano con-
veniente l'adesione al marchio. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che ad
un determinato tipo di forniture (per lo Stato, percheÁ no?) o ad alcuni
bandi di gara, possono partecipare solo aziende che rispondono a requisiti
di tipo gestionale, che offrono garanzie non solo dal punto di vista della
qualitaÁ, ma anche da quello del rispetto dell'ambiente, delle norme di si-
curezza e ± percheÂ no? ± da quello etico. Al giorno d'oggi le sfaccettature
di un sistema completo di gestione comprendono almeno cinque diversi
approcci e fra questi, sicuramente, rientra anche quello etico.

Ritengo allora che la chiave di volta consista nel non rendere impo-
sitivo il sistema, percheÁ ci sono atteggiamenti che non possono essere resi
obbligatori. EÁ la legge ad esserlo, peroÁ di fatto sappiamo che ci sono ampi
margini percheÁ essa, almeno in particolari paesi, venga disattesa. EÁ prefe-
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ribile allora ipotizzare un meccanismo grazie al quale solo aziende in
grado di dimostrare l'adesione e il rispetto di ben definiti principi possono
essere chiamate a fornire alcuni beni e servizi. La chiave di volta potrebbe
essere questa. Non credo invece che un approccio cogente potrebbe rive-
larsi risolutivo.

EÁ fondamentale, inoltre, che chi ha il controllo della questione tenga
conto nel giusto modo della realtaÁ territoriale in cui queste attivitaÁ ven-
gono svolte. Forse prima non ho chiarito a sufficienza che la normativa
SA 8000 obbliga l'azienda che vi abbia aderito a dimostrare in modo og-
gettivo che non solo a parole, ma nei fatti segue il medesimo approccio
lungo tutta la catena della subfornitura, anche se localizzata in paesi terzi,
in paesi lontani, e ramificata attraverso una sub-subfornitura di prodotti o
servizi. EÁ un requisito questo decisamente molto impegnativo ed impor-
tante percheÁ ci porta a prendere in esame i comportamenti remoti delle
aziende. Penso sia questo un aspetto importante da considerare.

VALENTINI. Da parte mia vi chiedo di porre attenzione al fatto che
recentemente lo stesso Parlamento europeo ha fortemente insistito sulla
necessitaÁ politica di muoversi in questo senso e lo ha fatto con due riso-
luzioni. La prima di esse eÁ stata approvata lo scorso anno e la seconda il
15 gennaio di quest'anno; entrambe impegnano la Commissione europea,
nell'acquisto di beni e servizi, ad utilizzare prodotti ottenuti senza sfrutta-
mento di lavoro minorile. Il Parlamento spinge inoltre verso la terza parte
indipendente accreditata per gli organismi di controllo che seguono questo
tipo di prodotti e, molto piuÁ recentemente, ha incoraggiato l'adozione di
codici di condotta aziendale. Il problema, a questo punto di politica inter-
nazionale, eÁ infatti, come ben sapete, che nessun prodotto puoÁ essere bloc-
cato a causa del mancato rispetto di leggi sul lavoro minorile, poicheÁ cioÁ
sarebbe in contrasto con tutte le regole dell'Organizzazione internazionale
per il commercio.

EÁ invece possibile incoraggiare le aziende a non delocalizzare in
modo selvaggio. La stessa OIL pone l'attenzione sul fatto che spesso
per richiedere una certificazione o un controllo sull'assenza di lavoro mi-
norile si provoca un insabbiamento del problema percheÁ si inseriscono ul-
teriori intermediari e si determina ± peggio ancora ± la ricaduta della ma-
nodopera minorile in cicli ancora peggiori dal punto di vista dello
sfruttamento.

Quindi, uno degli obiettivi comuni al sistema di gestione ambientale
e al sistema di gestione dei problemi del lavoro eÁ cercare di perseguire un
ciclo di miglioramento continuo per cui l'azienda, interrogandosi e verifi-
cando al proprio interno, riconosce di avere un problema in questo senso e
mette in atto azioni correttive volte ad eliminare progressivamente i pro-
blemi che l'azienda stessa ha contribuito a determinare; questo comporta
una vera assunzione di responsabilitaÁ da parte dell'impresa.

La definizione di questi due punti eÁ stata fortemente voluta a livello
comunitario con le risoluzioni approvate all'unanimitaÁ dal Parlamento
europeo.
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BOGANI. Vorrei precisare che questa forma di certificazione non eÁ
esclusiva della SGS. Attualmente, infatti, esistono almeno altre due realtaÁ
internazionali in grado di rilasciare certificazione in materia di responsa-
bilitaÁ sociale: la Det Norske Veritas e la Bureau Quality International.
Si tratta di due societaÁ che svolgono un'attivitaÁ del tutto analoga a quella
svolta da noi; mi risulta, inoltre, che recentemente abbiamo ottenuto accre-
ditamenti per sviluppare questo tipo di certificazione sotto il controllo di
un ente superiore, il CEPAA. Sia la SGS che le altre due societaÁ operano
in associazioni a livello nazionale, come la AIOICI, Associazione italiana
degli organismi indipendenti di certificazione e di ispezione.

Siamo comunque disponibili a collaborare in qualsiasi forma voi ri-
teneste necessaria per fornire ulteriori indicazioni, informazioni ed ele-
menti utili per l'elaborazione di una nuova legge.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori hanno termine alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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