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La Federazione Internazionale dei 
Lavoratori dei Trasporti (ITF) è una 
federazione democratica guidata dai 
suoi membri e riconosciuta come 
la principale autorità al mondo nel 
settore dei trasporti. Noi ci battiamo 
con passione per migliorare la 
vita dei lavoratori, facendo da trait 
d’union tra i sindacati di 147 paesi 
per assicurare diritti, uguaglianza e 
giustizia ai loro membri. Siamo la 
voce di circa 20 milioni di uomini e 
donne che lavorano nell’industria dei 
trasporti, in tutto il mondo.

I nostri principi sono:

• promuovere il rispetto dei diritti 
umani, in particolare i diritti dei 
lavoratori, nel mondo intero;

• lavorare per una pace basata 
su giustizia sociale e progresso 
economico;

• aiutare i sindacati nostri affiliati a 
difendere i diritti dei loro membri;

• fornire ai nostri affiliati servizi di 
ricerca e informazione;

• offrire assistenza generale ai 
lavoratori dei trasporti che si 
trovano in difficoltà.

La Federazione Europea dei 

Lavoratori dei Trasporti (ETF) 
è un’organizzazione sindacale 
paneuropea che rappresenta 
sindacati dei lavoratori dei trasporti 
dell’Unione europea, dello Spazio 
economico europeo (SEE) e dei paesi 
dell’Europa centrale e orientale. 
La ETF rappresenta più di cinque 
milioni di lavoratori dei trasporti 
di oltre 200 sindacati del settore e 
41 paesi europei. Questi lavoratori 
operano in tutte le aree dell’industria 
dei trasporti, terrestri, marittimi e 
aerei.

La Famiglia Sindacale Globale 

XPO è una rete di sindacati che 
rappresentano i lavoratori in paesi in 
cui XPO ha le sue maggiori attività. I 
membri della rete includono:

• ABVV-BTB (Belgio)

• ACV-CSC Transcom (Belgio)

• CGT Transports (Francia)

• FeSMC-UGT (Spagna)

• FGTE-CFDT (Francia)

• GMB (Gran Bretagna)

• International Brotherhood of 
Teamsters (USA)

• Uiltrasporti (Italia)

• Unia (Svizzera)

• Unite (Gran Bretagna)

• UNSA Transport (Francia)
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1.    XPO Logistics, “Company Profile Report”, maggio 2020
2. XPO Logistics, “Last Mile”, agosto 2020, https://last-mile.xpo.com/

ai suoi alti dirigenti, mentre i suoi camionisti 
dormono per mesi sui loro automezzi, in 
chiara violazione delle leggi UE sul lavoro. 
Mentre negli Stati Uniti, devono far fronte 
a cause collettive per milioni di dollari per 
l’errata classificazione dei loro autisti.

Questo rapporto è stato redatto dalla 

XPO si presenta sul mercato come leader 
globale nella fornitura di servizi di trasporto, 
logistica e consegna last mile. Vanta una 
cultura aziendale basata sul suo personale, 
una cultura che sta rivoluzionando la 
metodologia di trasporto della merce in tutto 
il mondo. 

Dietro il suo brillante marketing, però, ci sono 
supply chain impelagate nello sfruttamento 
dei lavoratori, un atteggiamento arrogante 
e persino negligente nei confronti della 
sicurezza che ha portato a infortuni e 
decessi, e una società in cui i lavoratori che 
protestano contro abusi e discriminazione 
per gravidanza vanno incontro a ritorsioni.

Questo rapporto raccoglie le voci di lavoratori 
di tutta la rete globale di XPO. Insieme, le 
loro testimonianze descrivono una cultura 
aziendale tossica caratterizzata da furto 
salariale, sfruttamento, discriminazione in 
base al sesso e per gravidanza, molestie 
sessuali e ambienti di lavoro pericolosi. 

Come dimostrano le loro testimonianze, 
XPO è una società “leader” di logistica che, 
durante il picco della pandemia di Covid-19, 
non poteva fornire mascherine ai lavoratori 
dei suoi magazzini. Una società in cui ai 
lavoratori veniva detto di comprare o farsi 
le  mascherine, di modo che potessero 
continuare a lavorare e assicurare il 
mantenimento delle supply chain di XPO. 
È una società che punisce i lavoratori che 
cercano di risolvere questioni culturali e 
di sicurezza sul loro posto di lavoro, dove 
membri dei sindacati, per il solo fatto di 
essersi fatti sentire, si vedono limitare i turni al 
di sotto del necessario per vivere.

XPO è una società che elargisce compensi 

Famiglia Sindacale Globale XPO, una 
coalizione di sindacati che rappresenta 
i lavoratori XPO a livello mondiale. Ci 
preoccupa il fatto che diritti, misure di 
salvaguardia e retribuzioni dignitose dei 
100.000 lavoratori di XPO vengono ridotti 
drasticamente e sacrificati in cambio di 
successi di espansione nel breve termine e 
profitti eccezionali per il management.

La Famiglia Sindacale Globale XPO ha chiesto 
ripetutamente alla società un incontro per 
risolvere le questioni delle sue supply chain a 
livello globale.  
Finora, XPO ha rifiutato. 

Dai suoi magazzini alle sue reti di 
automezzi, il modello commerciale di XPO 
si basa sull’ingiustizia perpetrata, fino 
all’ultimissimo “miglio” di consegna, sulla 
sua intera forza lavoro. 

Chi è XPO 
XPO Logistics, Inc. è tra i primi dieci 
fornitori mondiali di soluzioni logistiche, 
fornendo servizi di supply chain a 
società di tutto il mondo. La società 
quotata, a cui fa capo il CEO miliardario 
Bradley Jacobs, è presente in 30 paesi, 
con 97.000 dipendenti e 1506 sedi. XPO 
vanta una rete di 50.000 clienti globali.1 

La società ha due settori di informativa: 
trasporti e logistica. La sede generale di 
XPO è a Greenwich, Connecticut, negli 
Stati Uniti, mentre la sua sede europea 
è a Lione, in Francia. La società smaltisce 
qualcosa come 10 milioni all’anno 
di consegne last mile per mezzo di 
una rete di 5000 autisti e tecnici 
indipendenti, che ne fanno il maggior 
fornitore di logistica last mile di merce 
pesante nel Nord America. Circa il 90% 
della popolazione degli Stati Uniti vive 
entro circa 202 km da un centro XPO di 
consegna last mile.2
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3.  BBC News, “Lavoratori del deposito Iceland colpito da Covid ‘hanno paura di tornare’”, 31 luglio 2020, https://www.bbc.co.uk/news/uk-
england-wiltshire-53610084

4.  Ibid.
5.  Ibid.
6.  Steward, S., “Rappresentante sindacale afferma che metà dei lavoratori del deposito Iceland è assente, ma la ditta lo nega”, Swindon 

Advertiser, 3 agosto 2020, https://www.swindonadvertiser.co.uk/news/18624098.union-rep-claims-half-workers-iceland-depot-absent/
7. Butler, S., “‘Culla della malattia’: Il personale del magazzino Asos rivela le paure del coronavirus.” The Guardian, 31 marzo 2020,  

https://www.theguardian.com/global/2020/mar/30/asos-workers-coronavirus-fears-online-fashion-safety-barnsley-warehouse 
8. Santamaria, B., “Lavoratori Asos scioperano in protesta per la mancanza di protezione da Covid-19, la ditta nega che è pericoloso”, Fashion 

Network, 30 marzo 2020, https://uk.fashionnetwork.com/news/Asos-workers-walk-out-over-lack-of-covid-19-protection-firm-denies-it-s-
unsafe,1202851.html 

9. Whitman-Stone, D., “Asos difende le condizioni igieniche nel centro di distribuzione dopo le richieste di una pulizia a fondo”, Fashion 
United, https://fashionunited.uk/news/retail/asos-defends-hygiene-at-fulfilment-centre-after-calls-for-a-deep-clean/2020051448925

I lavoratori dei trasporti e dei magazzini XPO hanno 
lavorato durante tutta la pandemia, assicurando la 
continuità e sicurezza di supply chain nazionali e mondiali. 
Il CEO Bradley Jacobs si vantava, dicendo che XPO era 
come “un carro armato blindato” e poteva superare il virus.

Però i lavoratori che hanno mantenuto le supply chain 
che assicureranno a Jacobs grossi profitti non si sentono 
tanto invulnerabili all’impatto del virus. Riferiscono di 
aver paura di andare al lavoro e che la società non ha 
preso seriamente le loro preoccupazioni per la sicurezza.

Al culmine della pandemia, questa società “leader” 
di logistica ha fatto ricorso a dei video per mostrare 
ai lavoratori come farsi le mascherine usando vecchie 
t-shirt ed elastici, perché non era in grado di fornire 
dispositivi di protezione individuale (DPI). Manager e 
supervisori hanno detto al personale dei magazzini di 
comprarsi l’igienizzante per le mani, se preoccupati che 
la condivisione delle attrezzature dei magazzini potesse 
trasmettere il virus. Mentre i camionisti hanno continuato 
a lavorare orari punitivi senza nessun accesso a DPI o 
servizi igienici. 

La Famiglia Sindacale Globale XPO ha chiesto un 
incontro con XPO per parlare della pandemia e 
organizzare un forum globale su salute e sicurezza per 
la protezione dei lavoratori, delle loro famiglie e delle 
comunità in cui lavorano. XPO ha rifiutato.

Focolaio di Swindon: “la gente è ancora 
terrorizzata dalla possibilità di prendere 
il Covid”
Nel luglio 2020, 64 persone sono risultate positive a 
Covid-19 in un centro di distribuzione gestito da XPO a 
Swindon, nel Regno Unito. Almeno due dei lavoratori 
contagiati hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. È 
risultato che, in totale, 150 dei 750 dipendenti del centro 
hanno dovuto autoisolarsi.3

Nonostante il numero di casi confermati, XPO ha scelto 
di non mettere in quarantena il centro e ha continuato 
a operare. Allo stesso tempo, la società affermava che 
l’assoluta priorità era proteggere i dipendenti.4

Unite the Union ha detto che i dipendenti avevano 
paura di tornare al lavoro e ritenevano di essere stati 
tenuti all’oscuro. John McGookin, funzionario regionale 
di Unite, ha condannato la mancanza di intervento e 

comunicazione della società: “Diciamo la verità, se aveste 
avuto il numero di casi che questa struttura ha avuto in 
una piccola città, pensereste seriamente di metterla in 
quarantena,” ha detto.

“Non abbiamo la più pallida idea perché loro [XPO 
Logistics] non l’abbiano fatto. Non comunicano con noi.”5

McGookin ha detto a BBC Radio che, benché la gran 
maggioranza della forza lavoro avesse fatto il tampone, 
i dipendenti erano pur sempre preoccupati di andare 
al lavoro, riferendo che “…la gente ha ancora il terrore di 
poter prendere il Covid.”6

Regno Unito: lavoratori che lavorano nella 
“culla della malattia” 
Il magazzino XPO/ASOS di Barnsley impiega 4000 
lavoratori, di cui 500 presenti in ogni turno. Nel marzo 
2020, il sindacato GMB ha fatto un sondaggio tra i 
lavoratori del magazzino XPO/ASOS di Barnsley. Il 98% 
degli intervistati hanno dichiarato di non sentirsi sicuri 
al lavoro. Secondo le loro testimonianze, il management 
ha mancato di:

• Fornire DPI; 
• Assicurare il distanziamento sociale agli ingressi 

e alle uscite, nei corridoi, negli spogliatoi e nelle 
mense; e

• Fornire lavabi per il lavaggio delle mani e persino 
abbastanza sapone.7 

Gli intervistati hanno riferito che quando i lavoratori 
avevano sollevato la questione di inadeguate forniture di 
guanti e igienizzante per le mani, un supervisore aveva 
detto che dovevano comprarseli loro.

Hanno anche riferito che, con un’indennità legale 
di malattia (di sole 94,25 sterline alla settimana) 
insufficiente per pagare le bollette, temevano che 
colleghi ammalati andassero a lavorare, esponendo 
l’intera forza lavoro al rischio di contrarre il virus.

Dopo il sondaggio, il 30 marzo 2020, i lavoratori del 
magazzino hanno scioperato, protestando per il fatto di 
non poter seguire il consiglio del governo di mantenere 
due metri di distanza dagli altri.8 

Nel maggio 2020, dopo che nove lavoratori sono risultati 
positivi, il sindacato GMB ha chiesto la chiusura e pulizia 
a fondo del magazzino.9 

Covid-19: la salute dei lavoratori in prima linea sacrificata per 
l’utile?
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10. Lemoine, S., “Lo Stato ci ha lasciati in balia, ha abbandonato la gente comune: il timore e la rabbia dei dipendenti che continuano a 
lavorare.” franceinfo:, 8 aprile 2020, https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-etat-nous-a-laisses-en-pature-il-a-
abandonne-les-petites-gens-la-peur-et-la-colere-des-interimaires-de-carrefour_3904423.html 

11. Alcock, A., “Dipendenti XPO Logistics affermano che la società non li protegge dalla protezione di COVID-19.”[sic] KSHB Kansas City, 3 aprile 
2020, https://www.kshb.com/news/coronavirus/xpo-logistics-employees-claim-company-isnt-protecting-them-from-covid-19-protection

12. XPO Exposed. 2020. “Responses to the recent Safety Survey” Facebook, 6 maggio 2020.  
https://www.facebook.com/xpowearexpo/posts/3109752305748484

Prima del 19 marzo, non avevamo né mascherine né guanti, le mascherine 
erano esaurite. Perciò, insieme a dei colleghi, siamo andati a comprare in 
un vicino supermercato Auchan guanti e salviette per disinfettare tastiere e 
schermi che usiamo giornalmente.10 

David Mondesir, delegato CGT e lavoratore  
nel magazzino XPO di Fleury-Mérogis

The International Brotherhood of Teamsters ha fatto un 
sondaggio nazionale dei lavoratori sulle misure prese 
da XPO per la protezione dei lavoratori. Su una scala 
da 1 a 10 (dove 1 è pessimo e 10 eccellente), il 24% degli 
intervistati ha dato 1 alla società per la sua performance 
nell’affrontare i rischi di Covid-19. Due terzi dei 
dipendenti le hanno dato meno di 5.12 Una gran parte 
degli intervistati ha detto di aver constatato questioni o 
problemi di sicurezza al lavoro connessi con Covid-19, e 
una gran parte ha detto che la società non li informava 
abbastanza su come tenersi al sicuro. 

USA: lavoratori temono di perdere il posto 
se parlano della carenza di precauzioni 
contro la pandemia
Nell’aprile 2020, lavoratori XPO di Kansas City hanno 
parlato ai giornalisti delle diffuse preoccupazioni 
dei lavoratori del centro di servizio KCK di XPO per 
l’insufficiente pulizia nei servizi di trasporto XPO.11 
Hanno mantenuto l’anonimato per il timore di perdere 
il posto se avessero parlato pubblicamente delle loro 
preoccupazioni per la sicurezza. Le loro preoccupazioni 
includevano la mancanza di pulizia delle attrezzature 
condivise, quali camion e carrelli elevatori, e la mancata 
osservanza del distanziamento sociale nelle sale pausa 
aziendali.

Francia: lavoratrice XPO muore dopo la 
mancata fornitura di DPI da parte della 
società
Nell’aprile 2020, una dipendente di 48 anni del 
magazzino XPO di Fleury-Mérogis è morta dopo aver 
contratto il Covid-19. Lavorava per la società da 17 anni 
e aveva due figli. Altri sei dipendenti della fabbrica 
sono risultati positivi, e un lavoratore ha contagiato 
sua moglie e la madre (che è stata poi ricoverata in 
ospedale).

Prima di questi contagi, il sindacato locale aveva 
segnalato al management XPO che i lavoratori non 
avevano ricevuto adeguate forniture di DPI e chiedeva 
che venisse controllata la temperatura dei lavoratori 
all’inizio dei loro turni. 

La risposta iniziale del management era che i lavoratori 
avevano adeguate misure di protezione e non erano 
necessari ulteriori provvedimenti. Il 19 marzo 2020 
i lavoratori sono entrati in sciopero, chiedendo 
che la società facesse il necessario per assicurare il 
distanziamento fisico e la fornitura di DPI.

È stato solo dopo lo sciopero che la società ha 
introdotto i controlli della temperatura e aumentato la 
pulizia.

Vogliamo tutti un lavoro e non 
vogliamo perdere il posto,” ha 
detto un dipendente. “Vogliamo 
che la società faccia soldi, 
perché se loro fanno soldi, 
noi facciamo soldi. Ma non 
credo che stiano prendendo le 
dovute precauzioni per la nostra 
sicurezza e per mantenere la 
sicurezza delle attrezzature e 
darci il necessario per la pulizia.

Dipendente XPO
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Uno dei modi di maggiore sfruttamento e manipolazione 
in cui XPO perpetra l’ingiustizia è attraverso l’errata (e 
spesso illegale) classificazione dei lavoratori. In netto 
contrasto con i sostanziosi pacchetti retributivi dei suoi 
alti dirigenti, gli autisti di XPO spesso sono notevolmente 
sottopagati e non possono neppure disporre dello stretto 
necessario - come l’alloggio - quando sono in viaggio.

Europa: subappalto e sfruttamento di 
autisti dell’Europa orientale
Nel 2018, XPO Logistics Europe ha subappaltato il 54,8% 
delle sue operazioni. Stichting VNB, la fondazione del 
sindacato olandese FNV per la ricerca e l’applicazione 
delle leggi, ha sollevato gravi preoccupazioni per le 
condizioni di estremo sfruttamento degli autisti delle 
supply chain di XPO.

Stichting VNB ha condotto un’importante ricerca sulle 
supply chain europee degli autotrasporti. Questa ricerca 
ha riscontrato che XPO fa sempre più affidamento su 
subappaltatori dell’Europa orientale che si servono 
di lavoratori non-UE per la guida di camion in Europa 
occidentale. La ricerca ad ampio raggio evidenzia il 
modo in cui agli autisti vengono spesso dati documenti 
falsi per coprire il fatto che vengono notevolmente, e 
spesso illegalmente, sottopagati. 

Un’indagine esplosiva pubblicata da VNB, ITF e IUF il 
25 giugno 2020, rivela come società di autotrasporti 
si servono di Covid-19 per sfruttare ulteriormente i 
camionisti, ridurre prezzi di trasporto, paghe, condizioni 
e salute e sicurezza in tutta Europa.13 

Dalle interviste degli autisti è risultato che nella supply 
chain di XPO sussiste la maggior parte delle pratiche di 
sfruttamento e altri abusi a cui sono soggetti gli autisti a 
risultato della crisi da Covid-19. 

Questo è stato anche riscontrato in una ricerca 
precedente di VNB, come illustrano nel dettaglio 
i seguenti casi studio. I casi studio si basano su un 
insieme di resoconti degli autisti e prove documentarie 
comprendenti contratti di lavoro, dati dei tempi di 
guida e di riposo e documenti del carico.

Questo modello dimostra che non si tratta di casi isolati 
o unici. I ricercatori di VNB hanno intervistato numerosi 
autisti dell’Europa orientale e non europei che lavorano 
per appaltatori di XPO e si trovano in situazioni simili 
a quelle descritte qui di seguito.14 Le testimonianze 
raccolte da VNB dimostrano che il modello 
commerciale di XPO è basato sullo sfruttamento 
degli autisti e su una mancanza di trasparenza. Gli 
autisti vengono sistematicamente sottopagati e sono 
costretti a presentare documenti falsi alle autorità per 
fuorviarle. Benché le norme UE sui tempi di guida e di 
risposo intendano proteggere gli autisti, garantire la 
sicurezza stradale e mantenere una concorrenza leale, 
le società che ingaggiano gli autisti intervistati violano 
giornalmente queste norme. 

La concorrenza basata su paghe inique viene spesso 
definita “dumping sociale”. “Dumping sociale” si riferisce 
alla pratica di assumere autisti di un paese con bassi 
costi del lavoro e destinarli a lavorare in paesi a elevato 
costo della manodopera, ma pagando sempre basse 
paghe e tariffe di previdenza sociale.15

13. Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), “Indagine esplosiva rivela sfruttamento pandemico negli autotrasporti europei,” 
25 giugno 2020, https://www.itfglobal.org/en/news/explosive-investigation-exposes-pandemic-exploitation-in-european-trucking

14. https://youtu.be/Z4LOLVdf4dY
15. Eurofund, “Dumping sociale”, 19 maggio 2016, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/social-

dumping

Furto salariale e sfruttamento per errata 
classificazione dei lavoratori

A illustrazione delle cattive pratiche di sicurezza, i 
Teamsters hanno fatto l’esempio di un camion che era 
stato messo in quarantena per ordine di un supervisore, 
in quanto l’autista precedente aveva presentato i sintomi 
di coronavirus ed era stato mandato a casa. Il camion 
era stato poi avvolto in nastro di sicurezza per impedire 
l’apertura delle portiere e che i lavoratori potessero salire. 

Il giorno dopo, un altro supervisore ordinava di togliere la 
quarantena e utilizzare il veicolo. Dopo la rimozione del 
nastro di sicurezza, il camion veniva pulito e rimandato al 
parco veicoli XPO per essere usato da vari autisti. L’intero 
nastro di sicurezza veniva poi smaltito in un contenitore 
di rifiuti aperto, proprio vicino ai tavoli usati dagli autisti 
durante la pausa. 

Significativamente, il 60% degli 
intervistati ha dichiarato di non sentirsi 
sicuro al lavoro. 

Foto: Sundry Photography  stock - adobe.com
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CASO STUDIO 1
La supply chain europea di XPO è un’intricata rete di subappalti, che lascia gli autisti in una posizione estremamente 
precaria. Per esempio, la catena di sub-subappalto si presenta così: una società dà l’appalto per il trasporto a XPO, XPO 
lo appalta a un subappaltatore francese, che a sua volta lo subappalta a una società lituana. Nel giugno 2020 VNB ha 
intervistato degli autisti ucraini. Gli autisti hanno detto a VNB che trasportano merce dalla Francia al Regno Unito e 
viceversa. Gli autisti vivono per mesi nella cabina dei loro automezzi, non percepiscono la paga lituana concordata, e 
in Francia ricevono persino dei documenti falsi di “Attestation de détachement” secondo cui percepiscono una paga 
oraria di ben €10.16  

Gli autisti hanno detto a VNB di aver supplicato il loro datore di lavoro lituano di lasciarli andare a casa, ma la società 
ha ignorato le loro richieste. Per il tempo che passano alla guida, gli autisti percepiscono solo quanto basta per 
mangiare – troppo poco per poter lasciare gli automezzi in Francia e tornare a casa di loro spontanea volontà. Durante 
la crisi da Covid-19, il datore di lavoro non aveva fornito agli autisti nessun DPI.

CASO STUDIO 2
L’autista russo Alexsi (nome cambiato per 
proteggerne l’identità) lavora per una società 
lituana che fornisce servizi di trasporto ad 
hoc per XPO. Alexsi provvede ai trasporti 
interni in Francia per una società che lavora 
in subappalto per XPO. Alexsi percepisce una 
paga giornaliera fissa di €50, il suo datore di 
lavoro gli ha dato un documento francese 
di “Attestation de détachement ” secondo 
cui percepisce una paga oraria di €10.03. Il 
documento è falso. La compilazione di una 
documentazione fraudolenta come questa 
è illegale. Durante la pandemia da Covid-19 
Alexsi ha spiegato:

“La società non ha fornito nessuna 
informazione su come proteggerci. 
Mi sono comprato io il DPI. La società 
si preoccupava solo che gli autisti 
non avessero contatti con la gente 
dell’ufficio della società durante lo 
scambio dei documenti.” 17 

Alexsi e gli altri autisti del subappaltatore di 
XPO passano vari mesi alla guida e vivono 
– illegalmente – nella cabina dei propri 
automezzi.

16. Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), “Pandemia di sfruttamento negli autotrasporti europei”, 25 giugno 2020,  
https://www.itfglobal.org/en/news/explosive-investigation-exposes-pandemic-exploitation-in-european-trucking

17. Ibid.

CASO STUDIO 3
Luka (non il suo vero nome) è un autista ucraino, ingaggiato 
in Lituania. La società per cui lavora ha un parco veicoli di 500 
camion. Benché il camion che guida sia immatricolato in 
Lituania, Luka lavora solo in e dalla Francia. 

VNB ha intervistato Luka nel giugno 2020. Al momento 
dell’intervista, era dal dicembre 2019 che mancava da casa. 
Aveva supplicato la società di lasciarlo andare a casa, ma 
non volevano mandare un autista che lo sostituisse. Luka era 
costretto a vivere tutto il tempo sul camion, illegalmente, isolato 
e solo.  Come se non bastasse, la società non gli pagava il salario 
lituano concordato e faceva arbitrariamente delle detrazioni, 
compresi 130 euro per un gradino rotto – danno di cui Luka non 
era responsabile.

Benché il camion di Luka non porti il logo XPO, la società lo 
ingaggia per l’adempimento di contratti per XPO Francia. 
Secondo la legge francese, le società francesi hanno un obbligo 
di vigilanza e la responsabilità di valutare periodicamente la 
situazione dei loro subappaltatori, fornitori e società affiliate, e di 
prevenire e mitigare abusi dei diritti umani e dei lavoratori nelle 
loro supply chain.

Russia

Francia

Regno Unito Lituania

Un cliente ha bisogno di trasportare merce da 
Francia a Regno Unito e viceversa

La società dà l’appalto a XPO

XPO dà il subappalto a una società di 
autotrasporti francese

La società francese dà il subappalto a una società 
di autotrasporti lituana

La società lituana ingaggia l’autista - ultimo 
anello della catena

L’autista russo ingaggiato con paga lituana, 
munito di “Attestation de détachement” falsa, 
lavora solo in Europa occidentale

LA CATENA DI APPALTO DELLO SFRUTTAMENTO
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CASO STUDIO 5
Mirek (nome cambiato per 
proteggerne l’identità) viveva in 
Polonia ed era impiegato da XPO 
Polonia. Percepiva una paga polacca. 
Benché XPO trattasse in Polonia tutti 
i costi connessi con il lavoro, in realtà 
Mirek lavorava in e per la Francia.

Mirek veniva portato in minivan 
dalla Polonia alla Francia, dove 
prendeva in consegna e cominciava 
a guidare il suo camion. La Francia 
era il luogo in cui Mirek lavorava 
abitualmente, pertanto secondo 
la legge UE avrebbe dovuto aver 
diritto a una paga francese. XPO 
aveva dato a Mirek una "attestation 
de détachement”, secondo cui 
percepiva 9,33 euro, in conformità 
con il minimo salariale francese.

Mirek ha mostrato a VNB copie delle 
sue buste paga e il contratto polacco 
indicante una paga oraria  
di 2,50 euro.

CASO STUDIO 4
Ho un contratto rumeno e una paga rumena di circa 500 euro al mese. Il sistema permette 
ai datori di lavoro di fare quello che vogliono con gli stipendi - pagare a lavoratori qualificati 
la paga di lavoratori non qualificati, lavorare per il minimo salariale per tutta la vita e finire 
per avere una pensione molto bassa. È quello che sto cercando di evitare.

Silviu ha lavorato per un piccolo subappaltatore XPO rumeno Trasportava pezzi di ricambio auto 
tra Spagna e Belgio. Benché lavorasse in Spagna e Belgio, e non guidasse mai un camion in 
Romania, percepiva una paga rumena con previdenza sociale rumena.18 

Faceva turni di tre mesi, vivendo tutto il tempo sul suo veicolo; dormiva, si lavava e si faceva da 
mangiare nella e vicino alla cabina del suo camion. Benché fosse chiaramente illegale, non aveva 
altra scelta. Quando tornava a casa dalla sua famiglia dopo tre mesi, lasciava il camion in Spagna.

La legge europea proibisce che gli autisti passino i periodi di riposo settimanale sul loro 
automezzo.19 

18. FNV, “Sfruttamento in tutta Europa nella supply chain di autotrasporti dell’industria automobilistica.” 11 ottobre 2018, Video, 2:10,  
https://youtu.be/Z4LOLVdf4dY

19. Commissione europea, “Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del  
Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3820/85, Gazzetta ufficiale dell’Unione  
europea, 11 aprile 2006, http://data.europa.eu/eli/reg/2006/561/2015-03-02

CASO STUDIO 6
L’autista rumeno Emilian (nome cambiato per proteggerne 
l’identità) era impiegato ufficialmente all’XPO in Romania, 
ma guidava il suo camion solo in Europa occidentale. Veniva 
portato in Europa occidentale in un minivan. Il viaggio non-
stop in minivan dalla Romania al suo camion richiedeva circa 
24 ore. Emilian non lavorava mai in Romania, invece lavorava 
principalmente in subappalto per XPO in Francia. XPO aveva 
dato a Emilian una "attestation de détachement" (attestato di 
distacco) ai sensi della legge francese.

L’attestato riportava una paga oraria di 9,33 euro. Emilian ha 
affermato categoricamente che si trattava di un documento 
falso che era tenuto a mostrare alle autorità, e che era solo un 
sogno guadagnare veramente 9,33 euro all’ora. In realtà, Emilian 
percepiva una paga rumena di circa 300 euro al mese. Dall’analisi 
dei dati del tachigrafo, che specificavano la distanza coperta e le 
ore alla guida di Emilian, la tariffa oraria risultava essere di circa 
1,82 euro. In aggiunta, Emilian riceveva una diaria di 50 euro, 
pagata come somma forfettaria.

La legge europea è abbastanza chiara. Le diarie non devono 
essere incluse nel salario del lavoratore. In Francia, il paese in cui 
lavorava maggiormente Emilian, la legge indica esplicitamente 
che non si deve tener conto di queste “spese” come parte del 
salario. Il tentativo di supplementare basse retribuzioni con la 
diaria è un’opzione conveniente per le società in quanto non 
devono pagare imposte o contributi previdenziali su questi 
pagamenti. 
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20. Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), “Mossa legale storica l’ingiunzione a un colosso dei trasporti ai sensi della  
legge sull’obbligo di vigilanza,” 1 ottobre 2019, https://www.itfglobal.org/en/news/transport-giant-served-notice-under-duty-vigilance-law-in-
landmark-legal-move 

21. Ibid. 
22. International Brotherhood of Teamsters, “Autisti impiegati da XPO Logistics classificati erroneamente secondo il giudizio del Commissario 

per il Lavoro della California.” 20 aprile 2017, https://teamster.org/news/2017/04/drivers-employed-xpo-logistics-ruled-misclassified-ca-labor-
commissioner 

23. Justice for Port Drivers, “Azione normativa e controversie a XPO Logistics.” 5 novembre 2019,  
https://justiceforportdrivers.org/wp-content/uploads/2019/11/XPO-regulatory-action-and-litigation-summary-110519.pdf 

24. Justice for Port Drivers, “Azione normativa e controversie a XPO Logistics.” 29 maggio 2019,  
https://justiceforportdrivers.org/wp-content/uploads/2018/09/XPO-regulatory-action-and-litigation-summary-52919.pdf 

25. AJOT, “Assegnato quasi 1 milione di dollari ad autisti di XPO Logistics classificati erroneamente.” 21 aprile 2017,  
https://www.ajot.com/news/xpo-logistics-misclassified-drivers-awarded-nearly-1-million 

26. DC Velocity, “XPO amplia il mercato dei trasporti con un servizio last mile.” 3 aprile 2019,   
https://www.dcvelocity.com/articles/20190403-xpo-extends-freight-marketplace-to-last-mile-service/

USA: furto salariale per errata classificazone dei 
lavoratori come appaltatori
XPO e le sue società controllate hanno dovuto far fronte a ripetute 
azioni legali da parte di organismi preposti all’applicazione della 
legge per furto salariale a risultato dell’errata classificazione illegale 
dei loro autisti come appaltatori indipendenti invece che lavoratori 
dipendenti. A Los Angeles circa 280 autisti di XPO e di sue società 
controllate asseriscono di essere stati classificati erroneamente, 
insieme a circa 90 autisti nella struttura XPO di San Diego.22  

La pratica di classificare erroneamente i lavoratori non solo è illegale, ma 
è anche immorale in quanto nega ai lavoratori i benefici dell’assistenza 
sanitaria a cui avrebbero diritto come dipendenti diretti. Negli Stati 
Uniti, il sindacato dei Teamsters ha sentito di lavoratori che, non essendo 
coperti come lavoratori dipendenti, sono dovuti andare all’estero per 
usufruire di un’assistenza sanitaria a prezzi accessibili.

Nel 2018 e 2019, tribunali di stato e federali hanno emesso due 
sentenze definitive contro XPO nelle rivendicazioni avanzate da 12 
singoli autisti, ordinando a XPO di pagare più di 3 milioni di dollari.23 
Ci sono altre 27 rivendicazioni salariali pendenti contro XPO per un 
totale stimato di 1,9 milioni di dollari. Le cause che XPO ha perso o 
patteggiato a causa di questo modello commerciale di sfruttamento 
basato sulla classificazione errata e illegale dei lavoratori hanno 
portato al pagamento di almeno 10,8 milioni di dollari agli autisti dal 
2015.24 A José Herrera, un autista XPO, sono stati assegnati 279.415,83 
dollari per detrazione illegale.

Anche se chiaramente ha il controllo sul mio lavoro, XPO 
rifiuta di darmi gli stessi diritti dei suoi autisti dipendenti di 
altre divisioni. Ciò significa che non ricevo nessun 
indennizzo in caso di infortunio sul lavoro e 
non ho un’assicurazione di invalidità se mi 
succede qualcosa. E non è tutto – XPO detrae 
dalla nostra busta paga le spese connesse con 
l’attività commerciale, come manutenzione 
del camion, riparazioni e carburante. Ci 
addebitano tutto e il governo ha confermato 
quello che ho sempre saputo: è illegale. 25 

Nonostante abbia perso queste cause, XPO 
continua a cercare di “uberizzare” il trasporto. 
Dal 2019, pubblicizza le funzioni della sua app 
mobile “Drive XPO", una piattaforma di lavoro 
online. Gli autisti fanno un’offerta per il lavoro 
usando la sua piattaforma "XPO Connect", 
che attualmente copre le unità commerciali 
della società di brokeraggio camion, trasporto 
gestito e logistica “last mile”.26

Azione legale francese: XPO 
non può esternalizzare la 
responsabilità per i suoi 
appaltatori europei
Benché XPO possa subappaltare il trasporto 
a questi autisti, non può esternalizzare la 
responsabilità per l’abuso dei lavoratori 
e dei diritti umani nelle sue supply chain 
europee. Come chiaramente indicato dalla 
legge francese sull’obbligo di vigilanza 
aziendale, i datori di lavoro economici hanno 
la responsabilità di prendere le misure 
necessarie contro gli abusi nella loro supply 
chain - specialmente dove esercitano un 
certo controllo nei loro rapporti commerciali.

L’1 ottobre 2019, la Famiglia Sindacale 
Globale ha presentato un’ingiunzione nei 
confronti di XPO Logistics Europe ai sensi 
della legge francese sull’obbligo di vigilanza 
aziendale.20 Era la prima volta che la legge 
veniva applicata contro una società di 
trasporti mondiale.21 

La legge sollecita la società a esercitare 
la dovuta diligenza nel far fronte ad abusi 
dei diritti umani nella sua supply chain. 
La Famiglia Globale ha chiesto che XPO 
adempia ai suoi obblighi – compresa 
l’esecuzione di una mappatura accurata 
della sua supply chain e la consultazione dei 
sindacati su come identificare e classificare 
i rischi. La società ha risposto solo con 
una dichiarazione difensiva che ritiene di 
soddisfare in modo adeguato i suoi obblighi. 

XPO ha di nuovo rifiutato di incontrare i 
sindacati, ignorando qualsiasi  offerta di 
assistenza e collaborazione fatta dai sindacati 
per aiutarla ad adempiere ai suoi obblighi, 
nonché qualsiasi domanda fatta alla ricerca 
di una rassicurazione sulle misure prese ai 
sensi della legge.
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Spagna: sciopero della fame 
contro l’errata classificazione dei 
lavoratori come appaltatori
Jesus Abad Perez era un autista che 
aveva fatto lo sciopero della fame per tre 
settimane dopo che XPO l’aveva classificato 
erroneamente come lavoratore autonomo. Ha 
spiegato ai media spagnoli che veniva pagato 
al chilometro, e doveva trovare i soldi per 
noleggio del veicolo, assicurazione, carburante, 
pedaggi e altre spese tramite la cooperativa 
di cui faceva parte27. In realtà non era vero che 
fosse un lavoratore autonomo perché XPO era 
il suo unico datore di lavoro.

XPO non solo offre paghe e condizioni 
inferiori con l’errata classificazione dei 
lavoratori, ma i lavoratori continuano anche 
ad avere contratti precari, con condizioni 
inferiori a quelle dei dipendenti permanenti, 
in violazione di contratti collettivi.

Il mese scorso ho guadagnato  
1400 euro – e quello che mi rimane 
dopo aver detratto tutti quei costi è 
quello di cui vivo. 

Jesus Abad Perez

Nel 2018, all’XPO di Marchamalo solo il 54 percento dei lavoratori 
aveva un contratto a tempo indeterminato, benché il contratto 
collettivo in vigore stabilisse che almeno il 75% della forza lavoro 
doveva avere contratti a tempo indeterminato.28 Alcuni lavoratori 
hanno un contratto a tempo determinato fin dal 2013.29 

XPO non ha cercato di rettificare la situazione in linea con le 
leggi spagnole sul lavoro e, secondo l’ultimo sondaggio fatto a 
Marchamalo, la situazione è peggiorata.30 A luglio del 2020, su 
un totale di 2066 lavoratori solo il 51% della forza lavoro aveva un 
contratto a tempo indeterminato.31 Inoltre, i dati non includono 
i lavoratori assunti tramite agenzie di collocamento, per cui il 
numero reale di lavoratori precari è molto più alto.

27. Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), “Il benessere delle donne in XPO”, 13 giugno 2018,  
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/womens-wellbeing-xpo 

28. UGT Sondaggio aziendale sui contratti collettivi 2018
29. Lavoratore di un magazzino XPO, Spagna
30. UGT Sondaggio sul posto di lavoro, 2018 
31. UGT Sondaggio sul posto di lavoro, luglio 2020 

Foto: Sundry Photography  stock - adobe.com
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Adesso sono in viaggio per 130 giorni, è illegale, vivo nella e vicino 
la cabina del mio camion, senza accesso a servizi. Supplico la mia 
società di mandarmi a casa, ma non fanno che ignorare la mia 
richiesta.

Autista ucraino, in subappalto a XPO Francia 

32. Dati raccolti dal sindacato italiano Uiltrasporti, agosto 2019
33. Unite the Union, “XPO Logistics deve fare ordine a casa sua in quanto per i lavoratori la paga ogni settimana è una lotteria”,  

12 settembre 2018, https://unitetheunion.org/news-events/news/2018/september/xpo-logistics-must-get-its-house-in-order-as-workers-face-
weekly-pay-lottery-misery/

34. Unite the Union, “Minaccia di sciopero di Unite per “mancanti” contributi pensionistici dei lavoratori XPO”, 16 maggio 2019,  
https://unitetheunion.org/news-events/news/2019/may/strike-threat-by-unite-into-missing-xpo-workers-pension-contributions/ 

35. GMB Scotland, “Si profila uno sciopero a XPO Logistics per la “vergognosa lista” di attacchi alle condizioni del personale”, 21 maggio 2019,  
https://www.gmbscotland.org.uk/newsroom/strike-action-looms-at-xpo-logistics  

Italia: subappalto e declassamento dei 
contratti
In Italia, circa il 90 percento dei lavoratori XPO proviene 
da aziende appaltatrici esterne e agenzie di lavoro 
interinale.32 Nel 2019, il sindacato Uiltrasporti è intervenuto 
quando XPO ha assunto dei lavoratori e li ha classificati, 
erroneamente, come apprendisti. Grazie all’intervento del 
sindacato, i lavoratori sono stati assunti di nuovo come 
normali dipendenti e classificati al livello giusto, con lo 
stipendio giusto.

Il subappalto della manodopera e il declassamento dei 
contratti sono diventati un problema tale che i sindacati 
hanno introdotto delle clausole nei contratti nazionali 
collettivi per il settore logistico, al fine di proteggere 
i lavoratori e limitare il lavoro in appalto in rapporto 
all’impiego diretto dei lavoratori. 

Regno Unito: mancato pagamento di 
aumenti pensionistici
Come dimostrano gli esempi precedenti, XPO si è 
servita costantemente e sistematicamente dell’errata 
classificazione degli appaltatori per ridurre le paghe e 
condizioni dei lavoratori che mantengono in movimento 
la sua rete logistica e di trasporti. Essere dipendenti 
diretti di XPO, comunque, non protegge dal furto 
salariale. Vittime dell’ingiustizia salariale perpetrata da 

XPO sono anche i lavoratori a tempo indeterminato.

Nel settembre 2018, Unite the Union cominciato a 
ricevere nel Sindacato Unito lamentele da lavoratori XPO 
che avevano riscontrato delle irregolarità nella loro paga. 
In alcuni casi non erano stati neppure pagati.33

Nel 2019, i membri di Unite hanno minacciato di 
scioperare per contributi pensionistici mancanti. 
Secondo il sindacato, i membri si erano visti detrarre 
dalla busta paga i contributi pensionistici, ma il denaro 
non veniva accreditato al loro fondo pensione.34 I 
dipendenti di XPO UK avevano anche ricevuto una 
lettera dall’ufficio delle imposte avvisandoli che non 
avevano pagato abbastanza tasse, in quanto XPO non 
aveva detratto i contributi fiscali in linea con la sua 
responsabilità aziendale. Di conseguenza i lavoratori 
dovevano ripagare il denaro all’ufficio delle imposte.

Il mancato pagamento degli aumenti salariali annuali 
e il calcolo sbagliato dei contributi pensionistici sono 
anche stati al centro di una vertenza in Scozia, dove oltre 
700 membri del sindacato GMB hanno votato con una 
maggioranza del 97.8% a favore di un ballottaggio sullo 
sciopero. Le strutture di Bellshill e Eurocentral servono 
circa 70 delle catene di supermercati del Regno Unito. 
GMB ha accusato la società di crescente negligenza delle 
condizioni dei lavoratori.35 
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La risposta di XPO alla pandemia mette in evidenza gravi 
carenze e un atteggiamento arrogante nei confronti 
della sicurezza dei lavoratori. È emblematica di una più 
vasta cultura di pratiche cattive - e a volte illegali - in fatto 
di sicurezza. All’interno della rete stradale europea, gli 
autisti dell’Europa orientale vivono in macchina quando 
sono in viaggio per mesi, perché la bassa paga rende 
impossibile fare altrimenti. Mentre nella loro rete di 
magazzini si registrano infortuni e persino decessi sul 
lavoro. 

La stampa britannica ha descritto i magazzini XPO 
del Regno Unito come “oscure fabbriche di Satana”, in 
netto contrasto con i centri di distribuzione moderni e 
sofisticati che il materiale pubblicitario di XPO presenta.

“Oscure fabbriche di Satana”: i magazzini 
XPO del Regno Unito
Il sindacato GMB riferisce di aver ricevuto numerose 
lamentele sulla sicurezza nei magazzini XPO del Regno 
Unito. Le pratiche malsicure del magazzino XPO/ASOS 
includevano: 

• Pause bagno cronometrate;
• Controlli di sicurezza invasivi; e
• Obiettivi di produzione estenuanti. 

Un’inchiesta da parte del membro del Parlamento Iain 
Wright ha definito come sfruttamento le condizioni 
e si domandava se la società non avesse violato la 
legge con l’uso di clausole “flessibili” nei contratti, 
che permettevano di estendere o ridurre di due ore i 
turni.36 Le ore aggiuntive non vengono retribuite, ma 
depositate e compensate “non appena ragionevolmente 
possibile”. I lavoratori ricevono un preavviso limitato dei 
cambiamenti dei loro turni, in alcuni casi vengono spesso 
avvisati solo a metà turno che dovranno fare delle ore 
in più. I lavoratori hanno poche opportunità di rifiutare i 
cambiamenti dei loro turni in quanto XPO afferma che 
“una continua assenza nelle ore flessibili può risultare in 
provvedimenti disciplinari”.37 

Quest’inchiesta ha anche riscontrato che ai lavoratori 
veniva fissato un target di 160 articoli da raccogliere in 
un’ora, e 170 articoli da imballare in un’ora.40 

In questa struttura, in un anno è stata chiamata 
quarantacinque volte un’ambulanza. Un vicino 
magazzino di supermercato di dimensioni similari ha 
chiamato un’ambulanza otto volte.41 

Nel 2018, in questa stessa struttura una lavoratrice 
ventenne è stata investita e uccisa nel parcheggio 
dopo il turno di notte. GMB aveva espresso una certa 
preoccupazione sul parcheggio, descrivendolo una 
“trappola mortale”, in quanto le auto lasciano una 
strada a doppia carreggiata per immettersi in una zona 
con limite di velocità di 5 miglia/h.42 

36. Thomas, E. & Titheradge, N., “I contratti del magazzino Asos sono ‘sfruttamento’ dice il deputato presidente della commissione.”  
BBC News, 7 ottobre 2016, https://www.bbc.com/news/business-37483334

37. Ibid.
38. BBC News, “Magazzini JD Sports e Asos come ‘oscure fabbriche di Satana’.” BBC, 7 maggio 2019,  

https://www.bbc.com/news/uk-england-48186516
39. Lott-Lavigna, R., “Lavoratori ASOS, Boohoo e Fast Fashion lottano per sindacalizzarsi”, Vice, 3 marzo 2020,  

https://www.vice.com/en_uk/article/jgevq8/asos-boohoo-and-the-fast-fashion-workers-fighting-to-unionise
40. Ibid.
41. BBC News, “Magazzini JD Sports e Asos come ‘oscure fabbriche di Satana’.” BBC, 7 maggio 2019,  

https://www.bbc.com/news/uk-england-48186516
42. Lott-Lavigna

[XPO/ASOS] fanno milioni, mentre 
i lavoratori vengono letteralmente 
portati via in ambulanza.

Neil Derrick, 
Segretario regionale di GMB38

Nei periodi di punta, quando c’è un sacco 
di lavoro, in effetti ti dicono “Non andare in 
bagno, smetti di bere acqua, non andare 
in bagno.” E se vai, vengono a chiederti “Eri 
assente per un minuto – dove sei andato?” 
Come dire “Lavora, lavora, lavora, non 
fermarti mai.” È veramente dura.39 

Lavoratore ASOS/XPO

Violazioni di salute e sicurezza creano 
un ambiente di lavoro pericoloso 
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Loro [XPO] vogliono solo prendere sempre delle scorciatoie, 
non investono in nessuna miglioria, per esempio in 
apparecchiature migliori che renderebbero meno pericoloso 
il nostro lavoro; non vogliono spendere soldi, ci mettono sotto 
pressione perché il lavoro venga fatto, ma a loro non interessa 
come viene fatto o a che rischio per il personale.

Lavoratore di un magazzino XPO, Spagna

Spagna: continuo mancato 
intervento in questioni di 
sicurezza
Nel corso di interviste con il sindacato 
spagnolo UGT, lavoratori dei magazzini XPO 
di Guadalajara hanno riferito di non sentirsi 
sicuri per vari motivi, tra cui:

• L’addestramento in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro non viene esteso a 
tutti i lavoratori;

• XPO non si assicura che i lavoratori 
mettano in pratica l’addestramento in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

• Mancanza d’investimento in riparazioni 
essenziali;

• Mancato intervento quando vengono 
segnalati dei pericoli, persino quando 
vengono segnalati all’ispettore del lavoro; 
e

• Stato di degrado del macchinario e del 
magazzino.

Questi problemi sono descritti dai lavoratori dei magazzini XPO 
spagnoli, come testimoniano qui di seguito:

“Finora non mi è successo niente, ma prima o poi ci sarà un 
incidente… I pallet sono sciolti e a volte cadono. Ho visto cadere 
la merce da un pallet sistemato in alto. Abbiamo fatto solo dei 
corsi basilari di addestramento e la società non si preoccupa 
di controllare se mettiamo in pratica quello che abbiamo 
studiato, non fanno proprio niente. In effetti, l’ispettorato del 
lavoro ha detto loro di cambiarlo e loro non l’hanno fatto.” 

“Sono un addetto alla prevenzione di incidenti e, francamente, 
abbiamo sempre dei problemi da segnalare all’ispettorato 
del lavoro, la società non investe un singolo euro… Siamo 
sempre in pericolo a causa dello stato del macchinario, il che è 
deplorevole.”

“Quando piove sulle piattaforme di carico ... non siamo coperti. 
Quando carichiamo e piove, la pioggia cade sulla piattaforma 
di carico e, in molti casi, i camion non hanno una calzatoia 
di sicurezza, altri si depressurizzano durante il caricamento 
e si finisce per cadere – mi è successo parecchie volte. Alcuni 
[lavoratori] non sono stati addestrati, me compreso. Ci hanno 
detto che avremmo fatto un’ora di addestramento al giorno, 
ma finora solo quattro persone su cinque hanno finito il corso.”

Nell’area delle rastrelliere ci sono pallet sciolti, molto in alto, 
posizionati male… Viene fatto continuamente notare alla 
società, ma non fanno niente.”

“Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, qualsiasi 
problema che viene segnalato è solo una scocciatura per la 
società. Infatti, nell’area delle rastrelliere, sul pavimento ci sono 
dei buchi che sono pericolosi per il macchinario, per via della 
merce. Penso che sia stato segnalato fin dall’estate e di nuovo 
due mesi fa. Ci dicono che stanno ancora studiando il budget e 
così via. L’area dovrebbe essere isolata.” 

L’insieme dei problemi indica la mancanza sistemica da parte di XPO 
di investire tempo e denaro in SSL per ridurre al minimo il numero di 
incidenti in questa struttura.

14



43. Silver-Greenberg & Kitroeff  
44. Ibid.
45. Prohaska, T.J., “OSHA sanziona un magazzino di Lockport per la morte di lavoratori mentre le vedove fanno causa a DuPont.”  

The Buffalo News, 23 dicembre 2018, Transport Topics, articolo del 23 gennaio 2019: https://www.ttnews.com/articles/xpo-accepts-violation-
fatal-accident-involving-granite-slabs 

46. FNV, “Sfruttamento in tutta Europa nella supply chain di autotrasporti dell’industria automobilistica.” 11 ottobre 2018,  
Video: https://youtu.be/Z4LOLVdf4dY

47. VNB, ITF, IUF, 2020, Pandemia di sfruttamento negli autotrasporti europei, https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/resources/files/
VNB_ITF_IUF_Report_FINAL.pdf

UE: autisti che vivono per mesi sui loro 
automezzi 
La rete europea di autotrasporti di XPO guadagna sfruttando 
i subappaltatori. Una notevole percentuale degli autisti viene 
dall’Europa orientale o non è europea e viene mandata in Europa 
occidentale con documenti falsi e riceve una paga in linea con 
le paghe dell’Europa orientale. Questi autisti lavorano in Europa 
occidentale ininterrottamente per sei-otto settimane, senza 
tornare a casa. Durante questo periodo, vivono illegalmente sul 
loro automezzo. Le aree in cui si fermano a dormire non hanno 
servizi igienici, e gli autisti si fanno da mangiare nel retro del 
rimorchio, usando piccoli fornelli da campeggio.

Vivere così mette a dura prova gli autisti.46 Guidare per lunghi 
periodi di tempo provoca un esaurimento fisico, mentre 
l’isolamento da amici e famiglia porta alla depressione. Per 
alcuni, il notevole impatto sulla loro salute mentale ha portato 
all’abuso di sostanze. Tutti questi fattori rappresentano un rischio 
di incidenti per gli autisti e altri utenti della strada.47 

USA: lavoratori costretti a 
lavorare nel gran caldo
Un magazzino XPO di Memphis, Tennessee, è 
stato oggetto di molteplici infrazioni in fatto 
di salute e sicurezza. I lavoratori hanno riferito 
che erano obbligati a lavorare in temperature 
di oltre 37C e avevano difficoltà a respirare per 
il caldo e l’umidità.43 In un caso, Linda Neal, 
una lavoratrice di 58 anni, si è lamentata di 
non sentirsi bene. I supervisori non le hanno 
permesso di uscire prima, e lei si è accasciata a 
terra ed è morta d’infarto.44 

A Buffalo, New York, l’autorità federale di 
controllo ha imposto a XPO la massima 
sanzione possibile dopo che due lavoratori 
sono morti schiacciati da più di 3629 kg di 
materiale per piani di lavoro.45
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L’ingiustizia perpetrata da XPO si manifesta anche in casi 
di discriminazione in base al sesso e molestie sessuali. 
In passato la società ha rifiutato di alleggerire i turni di 
lavoro di donne incinte impiegate nei magazzini - al 
punto da risultare in aborti spontanei. Nei magazzini 
spagnoli, i lavoratori parlano di una rigorosa segregazione 
occupazionale in base al sesso, con le donne destinate 
a lavorare in determinate aree della società. Mentre nel 
Regno Unito, continua ad aumentare il divario retributivo 
tra uomini e donne, smentendo il management quando 
asserisce che sta cercando di ridurre il divario. 

USA: discriminazione in base al sesso e 
alla razza 
Il 19 giugno 2020, un tribunale federale si è pronunciato 
a favore della richiesta di una donna afro-americana 
di far causa a XPO, ritenendo che la società può aver 
discriminato nei suoi confronti quando l’ha licenziata in 
violazione della propria politica. La donna asserisce che 
le norme XPO sono state applicate diversamente nel suo 
caso per motivi razziali e di genere.48 

La lavoratrice è stata licenziata dopo un episodio in cui è 
dovuta uscire prima dal lavoro per quella che il tribunale 
ha definito un’emergenza “intrinsecamente femminile”, 
avendo gli abiti macchiati di sangue mestruale.49 Lei ha 
anche dimostrato che tre dipendenti maschi, in casi 
distinti, erano anche loro usciti prima senza permesso, 
ma avevano solo ricevuto un ammonimento o il sollecito 
ad attenersi alla politica aziendale.

Il giudice Gregory Phillips della Corte di Appello degli 
Stati Uniti per il decimo circuito ha accettato che il 
licenziamento era in contrasto con la prassi di XPO, e 
ha citato la testimonianza del rappresentante stesso 
delle Risorse Umane di XPO che la prassi normalmente 
prevede un colloquio e due lettere di ammonimento. 

L’esito della causa sarà deciso in un tribunale inferiore, 
ma il giudice ha detto che “la documentazione 
permetterà a una giuria di deliberare che XPO ha 
ignorato la propria prassi di non licenziare in tronco 
dipendenti  usciti prima dal lavoro e che questa diversità 
di trattamento era motivata da discriminazione.”50 Ha 
aggiunto che una giuria terrà conto del fatto che lei ha 
cercato di comunicare al management il motivo per 
cui usciva prima, e la possibilità di ritorsione da parte 
della società, notando che è stata licenziata solo tre 
giorni dopo che ha presentato un reclamo separato per 
discriminazione in quanto in effetti le veniva impedito di 
lavorare in un team di uomini. 

USA: aborti spontanei dopo il rifiuto di 

48. FreightWaves, “Successo del ricorso del dipendente nero di XPO licenziato, la causa può procedere”, 18 luglio 2020, disponibile a 
https://www.freightwaves.com/news/dismissed-black-xpo-employee-prevails-in-discrimination-suit-on-appeal

49. Mann v. XPO Logistics Freight, Inc., N. 19-3085 (Decimo Circ. 19 giugno 2020)
50. Ibid.

Discriminazione per gravidanza, 
discriminazione in base al sesso  
e molestie sessuali
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mansioni più leggere
Nel 2018, XPO annunciava una nuova politica sulle 
gravidanze. L’annuncio faceva seguito a un articolo 
esplosivo in prima pagina del New York Times nell’ottobre 
2018, che riportava dettagliatamente dolorosi casi di 
discriminazione per gravidanza, aborti spontanei, molestie 
sessuali e condizioni di lavoro pericolose per le donne 
impiegate nel Fulfilment Centre di Verizon gestito da XPO a 
Memphis, Tennessee.51 A risultato di questo articolo e di altri 
articoli similari, nove senatori e 97 membri della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti avviavano un’indagine sulle 
condizioni di lavoro di XPO.52 

Benché la nuova politica in teoria sembri progressista e un 
notevole miglioramento rispetto a quella precedente, in 
pratica presenta delle notevoli carenze. La politica manca 
essenzialmente di qualsiasi meccanismo di controllo 
o applicazione. Cercando di trovare una soluzione, 
i lavoratori XPO hanno partecipato a contrattazioni 
collettive in tutti gli Stati Uniti e hanno preparato e 
presentato al management una clausola della politica 
sulle gravidanze da includere nell’accordo collettivo a 
maggior protezione dei lavoratori. XPO ha continuamente 
rifiutato di includere questa clausola. 

Se questa clausola venisse inclusa in un accordo 
collettivo, la società sarebbe costretta a negoziare 
qualsiasi cambiamento della politica con i lavoratori e 
i loro rappresentanti. Inoltre, le violazioni della politica 
potrebbero essere oggetto di vertenze, arbitrato ed 
esecuzione. Mancando questo tipo di applicazione, le 
lavoratrici XPO incinte continuano a essere vulnerabili.

A compromettere la “progressività” dell’ordine e la 

51. Silver-Greenberg, J. & Kitroeff, N., “Aborto spontaneo al lavoro: Il costo fisico della discriminazione per gravidanza.” The New York Times,  
21 ottobre 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/21/business/pregnancy-discrimination-miscarriages.html

52. Kitroeff, N., “XPO Logistics chiuderà il magazzino in cui alcune lavoratrici incinte hanno avuto un aborto spontaneo.” The New York Times,  
14 febbraio 2019, https://www.nytimes.com/2019/02/14/business/xpo-verizon-warehouse-pregnancy-discrimination.html

53. Kitroeff, N., “XPO Logistics chiuderà il magazzino in cui alcune lavoratrici incinte hanno avuto un aborto spontaneo.” The New York Times,  
14 febbraio 2019, https://www.nytimes.com/2019/02/14/business/xpo-verizon-warehouse-pregnancy-discrimination.html 

54. Oliver, J., “Magazzini: Last week Tonight con John Oliver.” HBO, 30 giugno 2019, Video: https://www.youtube.com/watch?v=d9m7d07k22A

fiducia che la società avrebbe rispettato la politica, 
veniva l’annuncio quasi simultaneo di XPO che avrebbe 
chiuso il magazzino di Memphis in cui le lavoratrici citate 
nell’articolo del New York Times avevano avuto un aborto 
spontaneo, una decisione che secondo il Senatore 
Blumenthal del Connecticut, lo stato in cui ha sede XPO, 
“sapeva di ritorsione”.53  

A circa 400 lavoratrici, in prevalenza donne afro-
americane a basso salario, veniva detto che potevano 
cercare un lavoro in altre strutture XPO della zona. 
Venivano comunque informate che non avrebbero 
ricevuto nessuna liquidazione senza aver prima firmato 
un accordo “bavaglio”, promettendo di non parlare delle 
condizioni esistenti nella struttura.

Oltre ai casi di discriminazione per gravidanza e di aborto 
spontaneo menzionati, le lavoratrici avevano accusato 
di molestie sessuali i supervisori. Le lavoratrici hanno 
detto a Teamster Union che gli stessi uomini accusati di 
molestie sessuali continuano a lavorare tutt’oggi per XPO.

Alle domande sulle condizioni esistenti in questo 
magazzino di Memphis, XPO ha risposto facendo 
continuamente riferimento a una indagine indipendente 
condotta da Tina Tchen (attuale CEO di Times Up). 
Tuttavia non si è mai visto nessun rapporto sui risultati 
dell’indagine. In realtà, secondo la trasmissione Last 
Week Tonight di John Oliver del 30 giugno 2019, XPO 
ha commentato che non era mai stato redatto nessun 
rapporto scritto.54
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Spagna: segregazione e discriminazione 
in base al sesso
In una relazione di trenta pagine dal titolo “Il benessere 
delle donne in XPO”, il sindacato spagnolo FeSMC-
UGT documenta casi di notevole e sistematica 
discriminazione sessuale nei magazzini XPO di 
Guadalajara.55 Il rapporto ha riscontrato, ad esempio, 
che le donne venivano pagate meno degli uomini, si 
vedevano negate le stesse opportunità di promozione 
degli uomini, e alle donne che rimanevano incinte non 
veniva rinnovato il contratto di lavoro interinale. XPO 
inoltre rendeva difficile alle donne chiedere un permesso 
per motivi personali e familiari, cosa a cui hanno diritto 
secondo la legge spagnola.

La legge in Spagna prevede che XPO negozi un Piano di 
Parità, che dovrebbe tenere conto di fattori quali parità 
di accesso al lavoro, permessi per responsabilità familiari 
e fornitura di dati occupazionali disaggregati. Da oltre un 
anno UGT cerca di negoziare con XPO un piano di parità 
adeguato. Ha rifiutato di sottoscrivere l’attuale piano 
presentato da XPO a causa delle sue notevoli carenze 
e ha accusato XPO di “condurre una contrattazione 
superficiale” per dare solo l’impressione di adempiere ai 
suoi obblighi legali, senza fare niente di concreto. UGT ha 
invece sottoscritto piani di parità con altre aziende del 
settore logistico.

“Nel work centre online di Zara ci sono chiaramente 
degli stereotipi. A seconda del sesso del lavoratore, 
una persona è destinata a lavorare in un 
determinato reparto. E poi c’è l’assoluta reciprocità 
tra reparto e sesso del manager – il 95 % della forza 
lavoro nel reparto imballaggi è costituito da donne. 

Dipendente di un magazzino XPO, Spagna

Italia: mancata pubblicazione di un 
rapporto sulla parità
XPO è in violazione dell’art. 46 del Codice delle Pari 
Opportunità in Italia.  L’articolo prevede che qualsiasi 
azienda con più di 100 dipendenti deve pubblicare 
almeno ogni due anni un rapporto dettagliato sulla 
parità. XPO non ha pubblicato un rapporto in merito e 
ha ignorato le richieste del sindacato di risolvere questa 
violazione della legge.56

Regno Unito: aumento del divario 
retributivo tra i sessi
Il rapporto del 2019 sul divario retributivo di XPO UK ha 
ammesso un notevole aumento del divario retributivo 
tra i sessi nelle sue operazioni di supply chain e trasporto 
alla rinfusa, nel secondo caso con una differenza del 29 
percento tra uomini e donne.57 Ciò è in netto contrasto 
con l’impegno della società nel 2015 a ridurre il divario 
retributivo al 10% entro il 2016.58 

Il sindacato Unite the Union ha manifestato inizialmente 
preoccupazione anno dopo che il rapporto di XPO ha 
dimostrato che le donne impiegate nel suo settore 
trasporti ricevevano una paga oraria inferiore in media 
del 14% a quella dei colleghi maschi.59 

55. Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), “Il benessere delle donne in XPO.” 13 giugno 2018,  
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/womens-wellbeing-xpo

56. Senato della Repubblica, “Costituzione della Repubblica Italiana.” 2018, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/
repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_INGLESE.pdf

57. XPO UK Rapporto sul divario retributivo tra i sessi, aprile 2019, disponibile a https://xpodotcom.azureedge.net/xpo/files/s12/2019_UK_
Gender_Pay_Gap_Report.pdf

58. Nazioni Unite, “Comunicazione del 2016 di XPO Logistics Europe sul progresso.” United Nations Global Compact, 20 maggio 2016,  
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/239201

59. Unite the Union, “Oggi al microscopio lo sfruttamento dei lavoratori del colosso della logistica XPO.” 16 aprile 2018  

Per quanto riguarda le donne, in tutta la società c’è soltanto un manager 
donna, e si tratta di un manager di livello intermedio, tutti gli altri sono uomini. 
Proprio adesso , nel nostro turno di lavoro, per esempio, ci sono cinque team 
leader, di cui solo uno è una donna. Ci sono lavori che vengono assegnati solo a 
uomini, semplicemente perché sono uomini, e solo gli uomini vengono presi in 
considerazione. Le donne, alla fine, vengono usate solo per lavori più precari.

Lavoratore di un magazzino XPO, Spagna
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XPO ha resistito con fermezza a un coinvolgimento da parte della Famiglia Sindacale 
Globale. Nei paesi in cui opera, si è opposta attivamente ai sindacati e ha fatto 
mobbing contro membri dei sindacati. La violazione della libertà di associazione dei 
lavoratori non è che un altro esempio dell’ingiustizia perpetrata da XPO. Qualsiasi 
società che agisce attivamente per scoraggiare la sindacalizzazione dei suoi 
dipendenti non prende seriamente la difesa dei diritti dei lavoratori.

USA: “eccezionale” opposizione 
alla sindacalizzazione dei 
lavoratori
XPO Logistics mantiene una posizione 
antisindacale aggressiva negli Stati Uniti 
e ha persino fatto ricorso a misure illegali 
per intimidire i lavoratori e compromettere 
il loro tentativo di formare un sindacato e 
negoziare condizioni di lavoro migliori.

Dal 2014, negli Stati Uniti i lavoratori hanno 
presentato alla Commissione nazionale 
per le relazioni industriali (National Labor 
Relations Board - NLRB) un totale di 120 
denunce contro XPO per pratiche inique 
(Unfair Labor Practices - ULP). Secondo le 
denunce, XPO ha violato la legge nazionale 
sui rapporti con i lavoratori (National Labor 
Relations Act - NLRA).60 

In risposta ai tentativi dei lavoratori di formare 
un sindacato in XPO, il management della 
società e consulenti antisindacali esterni 
hanno detto ai dipendenti che la società 
non accetterebbe mai un contratto con il 
sindacato e quindi sarebbe inutile formare un 
sindacato. Nel 2015 e 2016, XPO ha pagato un 
totale di 1,3 milioni di dollari a tre consulenti 
antisindacali.61 

Inoltre, manager e supervisori hanno detto ai lavoratori che non 
avrebbero ricevuto aumenti salariali annuali, li hanno interrogati 
e sorvegliati illegalmente, e hanno sospeso - e persino licenziato - 
lavoratori iscritti ai sindacati.

I lavoratori hanno votato di formare un sindacato in sette strutture 
XPO. In queste strutture, la società ha fatto ricorso a numerose 
tattiche per ritardare e compromettere le contrattazioni, e non è 
stato concordato nessun contratto. In quattro di queste strutture 
sindacalizzate XPO ha negato illegalmente gli aumenti salariali 
annuali, concedendoli invece a lavoratori non sindacalizzati di altre 
strutture. Successivamente XPO ha pagato a questi lavoratori più di 
500.000 dollari di arretrati.

Nell’agosto 2018, un ex Consulente legale generale dell’NLRB, Lafe 
Solomon, ha concluso:

Nella mia esperienza, il solo numero di denunce sporte per 
pratiche lavorative inique e di reclami presentati da direttori 
regionali di NLRB contro XPO, con un conseguente gran numero 
di decisioni e accordi della Commissione, è eccezionale e al di 
fuori della norma in fatto di opposizione del datore di lavoro 
agli sforzi di sindacalizzazione dei suoi dipendenti, e dimostra 
che XPO intende infischiarsene degli obblighi che ha secondo 
la legge (di lavoro), negando ai suoi dipendenti il diritto e la 
capacità di formare e iscriversi a un sindacato. 62 

Antisindacalismo 

… la posizione della società è che il modo migliore per rimanere competitivi 
nel settore logistica e trasporti è rimanere liberi dai sindacati. XPO farà tutto 
quanto legalmente possible per mantenere questa posizione e persuadere 
i suoi dipendenti che non hanno nessun bisogno di essere rappresentati da 
terzi.

“Filosofia in materia di sindacati”, manuale dei dipendenti USA di XPO

60. Solomon, L., “Rapporto e Analisi del caso NLRB contro XPO.” 30 agosto 2018
61. Committee on Workers’ Capital, “Risoluzione degli azionisti di XPO Logistics.” 10 maggio 2017,  

https://www.workerscapital.org/xpo-logistics-shareholder-resolution
62. Solomon 
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Svizzera: ignorato il diritto legale di 
contrattazione collettiva
In Svizzera, nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus, 
XPO ha annunciato la chiusura totale del suo magazzino di 
Ginevra.63 Secondo la legge svizzera sul lavoro, i lavoratori 
hanno il diritto di contrattazione collettiva in caso di esubero. 
XPO ha rifiutato di contrattare con il sindacato UNIA, insistendo 
invece per singole contrattazioni, nonostante il fatto che la 
maggioranza dei lavoratori appartiene al sindacato e reclama 
il diritto legale del sindacato a negoziare il loro licenziamento 
collettivo. Nel giugno 2020, i 32 lavoratori hanno indetto uno 
sciopero di protesta contro la chiusura e il rifiuto della società 
di rispettare i loro diritti basilari, e dopo 3 settimane di sciopero 
la società ha finalmente ceduto e acconsentito.

63. Herranz, S., “XPO Logistics: violazione inaccettabile dei diritti dei dipendenti.” L’Événement, 20 maggio 2020,  
https://www.evenement.ch/articles/xpo-logistics-violation-inacceptable-des-droits-des-salaries.

Spagna: mancata promozione di 
membri dei sindacati
Membri dei sindacati riferiscono di sentirsi 
discriminati per la loro appartenenza 
al sindacato. Non vengono presi in 
considerazione per una promozione, 
continuano ad avere contratti precari (invece 
di contratti a tempo indeterminato), e 
limitate ore lavorative.

“Il solo fatto di essere membro del 
sindacato o di far parte del consiglio di 
fabbrica è un ostacolo alla promozione.”

“C’è una discriminazione connessa con i 
sindacati. Come membri del consiglio di 
fabbrica, vediamo che i nostri diritti non 
vengono rispettati, o sono riconosciuti 
solo in parte. Per quanto riguarda i 
miglioramenti contrattuali, veniamo 
lasciati indietro, mentre altri lavoratori 
appena entrati vedono migliorare 
i loro contratti. Non possiamo fare 
progressi per il semplice fatto di essere  
rappresentanti sindacali.”

“Ci impongono un sacco di restrizioni, 
persino al punto di negarci un aumento 
delle ore lavorative, visto che la maggior 
parte di noi ha un contratto part-time, 
o meno di full-time… si fanno richieste 
parecchie volte, per iscritto.” 

Lavoratori e rappresentanti sindacali di 
un magazzino XPO, Spagna 

Foto: Sundry Photography  stock - adobe.com
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Il mancato allineamento da parte di XPO della 
remunerazione dei dirigenti con la performance 
globale della società ha portato a eccessivi esborsi 
che non sono nel migliore interesse degli azionisti. 
Il Fondo Pensione Comune dello Stato di New York 
riterrà gli amministratori di XPO responsabili del 
mancato allineamento delle paghe con il rendimento, 
e invitiamo gli azionisti ad appoggiare la nostra 
proposta di chiedere che XPO tenga conto di questioni 
di ESG quali la sicurezza dei lavoratori al momento di 
stabilire la remunerazione dei dirigenti.64 
Thomas DiNapoli, revisore dei conti dello Stato di New York

I casi di sfruttamento e illegalità già menzionati descrivono una 
società che non si preoccupa di rendere giustizia ai lavoratori 
alla base del suo business. Un’ulteriore dimostrazione di questo 
la si ha facendo un confronto tra la paga e le condizioni dei 
lavoratori e quelle del suo CEO, Bradley Jacobs. 

Tenendo conto del valore provvisorio del suo piano di 
incentivazione a lungo termine (LTIP), in tre degli ultimi 
quattro anni la retribuzione annua di Jacobs ha superato 
i 20 milioni di dollari. Nel 2019, è stata di oltre 26 milioni 
di dollari.65 In base a questa cifra, Jacobs ha percepito un 
salario di ottocento volte superiore al salario medio di un 
lavoratore XPO (33.162 dollari).

In effetti, il salario di Jacobs è più del doppio del salario 
medio dei CEO di società paragonabili.

Il proxy advisor Glass-Lewis ha raccomandato ogni anno dal 
2014 al 2020 di votare contro la remunerazione di Jacobs, 
come ha fatto il proxy advisor ISS nel 2017, 2019, 2020.66 Nel 
consigliare gli investitori di votare contro la remunerazione 
del CEO, ISS ha fatto notare che la remunerazione del CEO 
Jacobs era più di tre volte quella dei suoi pari e nell’ultimo 
anno era aumentata di quasi il 200%.67 

In tre degli ultimi quattro anni, un terzo degli investitori ha 
protestato contro la remunerazione del CEO Jacobs.68 Un 
risultato ancora più significativo se si tiene conto del fatto 
che Jacobs controlla quasi il 18% del potere di voto di XPO.

Raccomandando e votando contro la remunerazione dei 
dirigenti di XPO, i proxy advisor e gli investitori non solo si 
sono concentrati sul suo valore, ma hanno anche messo in 
evidenza la “complessità” e il “gioco” dei riconoscimenti della 
performance a lungo termine. L’acquisizione del LTIP del 
2016, per esempio, era basata su una misura di cash flow per 
azione rettificata69 che è stata notevolmente potenziata dal 
programma della società di riacquisto di azioni per molti 
miliardi di dollari – un buyback chiaramente non previsto al 
momento dell’assegnazione.70  

Stando ai calcoli, se la società non avesse riacquistato il 21% 
delle sue azioni nel 2019, Jacobs avrebbe perso 21 milioni 
di dollari, l’intera quarta e ultima tranche. La struttura dei 
pagamenti interamente in contanti dell’assegnazione 
ha anche permesso a Jacobs di beneficiare della ripresa 
momentanea delle azioni connessa con l’abbandono del 
riesame di alternative strategiche della società, fruttandogli 
quasi 3 milioni di dollari in più, in contanti.71 

La remunerazione di un amministratore delegato è una 
prova decisiva della cultura aziendale. Se paragonata alla 
paga dei lavoratori, è un’indicazione per la condivisione 
di opportunità, rischi e, se necessario, sacrifici. In breve, 
simboleggia i valori della società. A questo proposito, forse 
è significativo che il 31 luglio 2020, nel bel mezzo della 
pandemia, XPO ha assegnato al CEO Jacobs un nuovo 
incentivo a lungo termine che, se verranno raggiunti 
determinati obiettivi di performance, potrebbe risultare 
nel pagamento di fino a 80 milioni di dollari in contanti nei 
prossimi quattro anni.72

64. Corporate Secretary, “Gli azionisti di XPO Logistics respingono le proposte sulla remunerazione dei dirigenti”, 21 maggio 2020,  
https://www.corporatesecretary.com/articles/shareholders/32113/xpo-logistics-shareholders-reject-exec-comp-proposals

65. Per i calcoli abbiamo usato il Total Compensation riportato in Summary Compensation Table, ad eccezione del fatto che le assegnazioni 
di LTIP del CEO Jacobs vengono valutate seguendo il metodo usato dal proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS). Con questo 
metodo si ottiene un valore alla data di assegnazione moltiplicando il numero di azioni alla base dell’assegnazione per il prezzo di 
chiusura delle azioni alla data di assegnazione. Riconosciamo che la società utilizza un modello di simulazione Monte Carlo per valutare le 
assegnazioni attribuite nel 2017 e 2019, arrivando a valutazioni inferiori a quelle usate qui. Secondo la nostra metodologia, nel 2019 il CEO 
Jacobs ha ricevuto una remunerazione totale di 26,4 milioni di dollari.

66. Docoh, XPO Logistics PX14A6G 2020 Lettera agli azionisti, Change to Win Investment Group, 4 maggio 2020,  
https://docoh.com/filing/1166003/0001377739-20-000021/XPO-PX14A6G

67. International Brotherhood of Teamsters,“Proxy advisor attacca la remunerazione del CEO di XPO, appoggia la proposta dei Teamsters sulle 
pratiche di lavoro”, 1 maggio 2017, https://www.prnewswire.com/news-releases/proxy-advisory-firm-slams-xpo-ceos-pay-backs-teamsters-
labor-practices-proposal-300448938.html

68. In base alla percentuale di voti “Per” o “Contro” la proposta Say-on-Pay della società messa ai voti nel 2017, 2019 e 2020, e come rivelato dai 
documenti della società archiviati alla Securities Exchange Commission (“SEC”). Le astensioni sono escluse dal calcolo.

69. Ibid, pag. 51
70. Ibid; a pag. 51 del Proxy Statement 2020 XPO dichiara che l’impatto accrescitivo di qualsiasi buyback sarebbe “ragionevolmente 

controbilanciato” dai maggiori interessi passivi connessi con il debito sostenuto per finanziare il riacquisto. La società di consulenza McKinsey & 
Co. spiega come i buyback possano potenziare le misure degli utili per azione, nonostante i maggiori interessi passivi. Vedi anche: Ezekoye, O., 
Koller, T. & Mittal, A., “Come il riacquisto di azioni aumenta gli utili senza migliorare i rendimenti.” McKinsey & Company, https://www.mckinsey.
com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-share-repurchases-boost-earnings-without-improving-returns

71. Pound, J. “Aumento vertiginoso del 15% delle azioni di XPO Logistics dopo l’annuncio di possibili scissioni.” CNBC, 15 gennaio 2020,  
https://www.cnbc.com/2020/01/15/shares-of-xpo-logistics-soar-15percent-after-announcing-possible-spin-offs.html; Nota: Il 15 gennaio 2020, 
XPO annunciava che stava studiando delle alternative strategiche, compresa la possibile vendita di alcune delle sue unità commerciali. 
Questa notizia vedeva salire del 15% il valore delle azioni, portandolo a 95,53 dollari alla chiusura del 16 gennaio 2020. Il 19 febbraio 2020, 
giorno in cui l’ultima tranche di LTIP del 2016 veniva pagata in contanti, ma al prezzo di mercato prevalente, le azioni chiudevano a 97,47 
dollari, dopo aver continuato a essere negoziate al livello superiore a risultato dell’annuncio del riesame della strategia. In base al prezzo di 
82,82 dollari delle azioni prima dell’annuncio, riteniamo che, se non fossero state annunciate le vendite, l’assegnazione avrebbe pagato circa 
3 milioni di dollari in meno.

72. United States Securities and Exchange Commission, “XPO Logistics, Inc. Rapporto trimestrale su Form 10-Q per il trimestre al 30 giugno 2020 
(pagina 37),” giugno 2020, https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1166003/000116600320000047/xpo-20200630.htm

CEO Jacobs: un CEO sopravvalutato per una forza lavoro 
sottovalutata
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I sindacati che rappresentano i lavoratori di XPO sono 
molto preoccupati del fatto che il modello commerciale 
di XPO è basato su sfruttamento, sottopaghe illegali, 
e un atteggiamento insensibile in fatto di sicurezza. 
È una cultura aziendale che punisce i lavoratori che 
esercitano i loro diritti e perpetra ingiustizie nei confronti 
della sua intera forza lavoro e supply chain, con gravi 
problemi di parità di genere, particolarmente problemi 
di discriminazione sessuale e molestie.

ITF, ETF e la Famiglia Sindacale Globale XPO sono 
impegnate a salvaguardare gli standard per i lavoratori e 
ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, a fronte di 
ulteriori fusioni e acquisizioni aggressive o della recente 
inversione tattica di marcia di XPO mirata ad aumentare 
il prezzo delle azioni attraverso la scissione o vendita di 
parti della società.

Le ripetute richieste di un dialogo per discutere delle 
preoccupazioni dei lavoratori non hanno ricevuto 
molte risposte. Stephen Cotton, segretario generale 
di ITF, ha chiesto direttamente di incontrare Bradley 
Jacobs,  ma XPO rifiuta un incontro a livello globale con 
rappresentanti sindacali.

La Famiglia Sindacale Globale XPO non è disposta ad 
aspettare mentre i lavoratori pagano il prezzo delle 
pericolose pratiche lavorative e del modello commerciale 
di sfruttamento di XPO.

La Famiglia Sindacale Globale chiede che XPO smetta di 
perpetrare ingiustizie e:

• Organizzi urgentemente un forum globale con i 
sindacati su salute e sicurezza per permettere un 
lavoro congiunto sulla crisi da COVID-19 e altri gravi 
problemi in materia di salute e sicurezza.

• Intrattenga in buona fede rapporti con i sindacati 
locali attivi in ogni paese in cui opera e collabori con 
loro per risolvere i problemi segnalati dai lavoratori.

• Risponda agli inviti di incontrare la Famiglia Sindacale 
Globale XPO per discutere, negoziare e stabilire 
dei protocolli a difesa dei diritti dei lavoratori a 
livello globale, compreso un accordo per la ricerca, 
formulazione e attuazione di programmi che 
assicurino la parità di genere e l’emancipazione delle 
donne nei posti di lavoro XPO.

• Rispetti tutti gli obblighi di reporting previsti 
dalle leggi nazionali dei vari stati in un cui opera 
globalmente (compresi programmi nazionali di parità 
di genere), nonché i principi contenuti nel Patto 
Globale delle Nazioni Unite.

• Implementi misure di due diligence in tutta la sua 
supply chain, compresi tutti i fornitori e subappaltatori 
con cui ha solidi rapporti commerciali, come richiesto 
ai sensi della legge francese sull’obbligo di vigilanza 
aziendale.

• Sia totalmente trasparente per quanto riguarda la 
sua supply chain e faccia una mappatura accurata 
e dettagliata della supply chain con relativi dettagli 
di ogni sua operazione. Questa mappatura della sua 
supply chain deve essere accessibile ai lavoratori e altri 
stakeholders della società.

• Ponga termine alla sua cultura antisindacale. Non 
deve essere fatta nessuna discriminazione per quanto 
riguarda la partecipazione sindacale e l’esercizio equo 
e legittimo dei diritti dei lavoratori, così come protetti 
dalla legge internazionale.

• Metta in atto un solido processo di selezione 
e/o ricerca di un amministratore che assuma la 
carica di presidente indipendente del consiglio di 
amministrazione.

• Riformi la remunerazione dei dirigenti per allineare 
meglio gli incentivi del management con pratiche 
sostenibili di gestione del capitale umano, quali 
l’inclusione di indicatori salariali che tengano conto 
della sicurezza e del benessere dei lavoratori, ed 
eliminare compensi per ingegneria finanziaria. 

È chiaro che ITF e i suoi affiliati sono pronti a 
collaborare con XPO per risolvere i problemi 
evidenziati in questo rapporto: è ora che XPO incontri 
i sindacati.

XPO smetta l’ingiustizia:  
è ora di incontrare i sindacati
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Aiutateci a ritenerli responsabili
Lavorate o fate affari con XPO? 

Avete una storia sul loro comportamento? 

Condividete la vostra storia, e aiutate ITF a 
chiedere conto a XPO.

Se desiderate condividere la vostra esperienza, 
lavorando o facendo affari con XPO, potete 
contattarci anonimamente:

Email: expose_xpo@itf.org.uk 

mailto:expose_xpo@itf.org.uk
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