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INTRODUZIONE  

In questa tesi ho analizzato la struttura e l’attività dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro che si afferma come la più importante organizzazione mondiale per la tutela dei diritti dei 

lavoratori.  

Nel primo capitolo della tesi, dopo una rapida sintesi sulla nascita e lo sviluppo 

dell’Organizzazione, mi sono concentrata sulla Dichiarazione del 1998 con la quale viene sancito 

un corpo di diritti fondamentali che ogni stato deve rispettare: la libertà di associazione e 

riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di 

lavoro forzato, l’abolizione effettiva del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in 

materia di impiego e professione. Proseguendo ho approfondito il principio del decent work 

anche con riferimento alla Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. 

Ho proseguito poi concentrandomi sulla struttura dell’Organizzazione e sulle sue fonti normative, 

le Convenzioni e le Raccomandazioni. In conclusione del primo capitolo è presente un paragrafo 

descrittivo del ruolo dell’Italia nell’OIL. 

Nel secondo capitolo della tesi ho approfondito il contenuto dei Core Labour Standards, 

prendendoli in esame uno alla volta. Il primo ad essere trattato è la libertà di associazione, diritto 

di organizzazione e contrattazione collettiva. Su questo argomento ho approfondito il contenuto 

delle Convenzioni e delle Raccomandazioni più importanti, analizzando anche il ruolo 

fondamentale di questi diritti nella creazione di un dialogo tra le parti sociali. Il secondo Core 

Labour Standard che ho preso in esame è quello sul divieto di schiavitù e di lavoro forzato, dove 

oltre alle principali Convenzioni e Raccomandazioni in materia, viene affrontato l’argomento 

della tratta degli esseri umani e descritto l’intervento dell’ONU. Nel terzo paragrafo del capitolo 

mi sono concentrata sul divieto di discriminazione sul luogo di lavoro, analizzando le maggiori 

difficoltà che una donna incontra sui luoghi di lavoro rispetto ad un uomo e la discriminazione 

nei confronti di migranti, disabili, lavoratori domestici e malati di AIDS. Infine, il quarto diritto 

fondamentale che ho trattato afferma il divieto di ricorrere al lavoro minorile. In questo 

argomento ho affrontato il tema dei bambini soldato, la difficoltà nell’individuazione dell’età 

minima per l’accesso al mondo del lavoro e la definizione delle peggiori forme di lavoro 

minorile. 

Nel terzo capitolo ho spiegato come è composto e funziona il sistema di controllo dell’OIL, 

basato su controlli periodici ed occasionali. Inoltre, ho analizzato il rapporto che 

l’Organizzazione instaura con gli stati che non rispettano le Convenzioni e Raccomandazioni e il 
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lavoro svolto dal Comitato di Esperti sull’applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni, 

fornendo alcuni esempi del suo intervento in paesi membri. 

Nel capitolo finale ho deciso di affrontare un caso paese, in particolare di concentrarmi 

sulla Cina dando una spiegazione della sua normativa interna sul lavoro, spiegando poi come si  è 

approcciata negli anni al rispetto dei Core Labour Standards per concludere con la situazione 

lavorativa odierna.  
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Capitolo 1 - L’organizzazione Internazionale del Lavoro. 

 

1.1 – L’evoluzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

 

1.1.1 La costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1919. 

La Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha preso forma nel 1919 ed 

è stata inserita nei trattati di pace (nell’articolo XII) stipulati dalla Conferenza di Versailles al 

termine del primo conflitto mondiale. La Costituzione affermava con fermezza che per 

raggiungere “una pace universale e duratura” era necessario basarsi sulla giustizia sociale e 

sottolineava i rischi che la povertà avrebbe portato a discapito di tutta la popolazione mondiale 
1.Nel preambolo si legge infatti: “il existe des conditions de travail impliquant pour un grand 

nombre de persone l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement 

que la paix et l’armonie universelles sont mises en danger” spiegando che “les Hautes Parties 

Contractantes, mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que le désir d’assurer 

une paix mondiale durable, et en vue d’atteindre les buts énouncé dans ce préambule, approuvent 

la présente Constitution de l’Organition internationale du Travail” 2. 

La Costituzione, poi, si concentra sulla descrizione degli organi che, ancora oggi, formano 

l’Organizzazione: Conferenza Internazionale del Lavoro, Consiglio di amministrazione e Ufficio 

Internazionale del Lavoro, predisponendo le attività che dovranno svolgere e le frequenze delle 

riunioni 3. L’articolo 2, infatti, recita “ l’Organisation permanente comprenda:  

a) Una Conférence générale des répresentants des Membres; 

b) Un Conseil d’administration composé comme il est dit à l’article 7; 

                                                           
1
 Cfr. www.ilo.org. 

2
 Convenzioni e raccomandazioni della organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968, a cura di Kojanec G., 

Cedam, Padova, 1969. 
3
 Cfr. Tremelloni R., L’organizzazione internazionale del lavoro, Aracne editori, Milano, 1924, p. 42. 
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c) Un Bureau International du Travail sous la Direction du Conseil 

d’administration.” 4. 

Negli articoli seguenti viene spiegata nei dettagli la composizione degli organi 

dell’Organizzazione, descrivendone anche compiti, formazione e funzionamento, ed all’interno di 

quest’ultimo argomento si tracciano le linee per l’emanazione di Convenzioni e 

Raccomandazioni. 

La terza parte della carta costituzionale riguarda le prescrizioni generali, e, infine, la quarta 

conclude la Costituzione affermando che l’Organizzazione possiede una personalità giuridica e la 

possibilità di godere di privilegi  e immunità in ogni nazione membro, per poter raggiungere i 

propri scopi.  

I paesi che aderirono alla Costituzione, accettarono a due condizioni principali. Innanzitutto 

venne sottolineata la difficoltà dell’applicazione immediata di tutte le novità contenute nella 

Carta in tutti i paesi contemporaneamente, per le diversità tra le nazioni. Inoltre, Robert Borden 

durante la Conferenza di pace evidenziò la difficoltà, se non addirittura impossibilità, di 

prevedere come i principi e le linee guida dell’Organizzazione sarebbero evolute. A conferma di 

questo pensiero, Borden presentò l’art. 427 nel quale si affermava che i contenuti della 

Costituzione erano da considerarsi precari e non definitivi, tenuto conto che erano stati redatti in 

condizioni di impellenza e necessità. I costituenti , però, non tardarono a sottolineare che: “si ces 

principes sont adoptés par les communautés industrielles qui sont maintenus intacts par un corps 

d’inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde” 5. 

La Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro nel tempo è stata sottoposta 

a modifiche: dapprima nel 1922, modifica effettiva dal 4 giugno 1934. Alla fine della seconda 

guerra mondiale si registra un’ulteriore modifica, entrata in vigore l’anno successivo, e nello 

stesso anno si elabora un'altra variazione che diventa applicabile dal 1948. Infine, si registrano 

correzioni nel 1953 e nel 1962, che entrarono in vigore, rispettivamente, nel 1954 e nel 1963. 

 

1.1.2 Il periodo tra le due guerre. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha dovuto, 10 anni dopo la sua nascita, far 

fronte alla crisi economica del 1929. In questa occasione l’OIL ha evidenziato l’importanza di 

mantenere il collegamento tra la sfera economica e quella sociale, ribadendo la necessità del 

proprio intervento, come emerge dal rapporto OIL del 1932. Dietro a questa enfasi posta sul ruolo 

                                                           
4
 Convenzioni e raccomandazioni della organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968, a cura di Kojanec G., 

Cedam, Padova, 1969. 
5
 Dix ans d’organisation International du travail, prefazione di Albert Thomas, a cura del Bureau International du 

travail, Ginevra, 1931. 
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dell’Organizzazione probabilmente si può leggere il timore, da parte dell’OIL, della perdita del 

proprio ruolo nella dimensione sociale internazionale per la realtà che si stava venendo a 

delineare: riluttanza da parte degli stati nel ratificare le Convenzioni e aumento delle tensioni tra 

il gruppo imprenditoriale e quello dei lavoratori. Thomas intervenne nel 1931 per affermare la 

centralità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel percorso verso l’uscita dalla crisi. 

L’anno successivo, un ulteriore intervento individuava nell’economia regolata lo strumento per 

uscire da tale situazione, evidenziando come il ruolo principe in questo spettasse all’OIL, in 

modo da indirizzare la produzione alla soddisfazione dei bisogni per garantire benessere e dignità 

alle persone 6. 

Nel 1933 la Società delle Nazioni iniziò il suo declino, mentre l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro si affermava come simbolo dei diritti sociali mondiali. Rimaneva 

ancora da sistemare però l’adesione di una delle più grandi potenze, gli Stati Uniti, che non erano 

diventati uno degli stati membri perché non si era verificata la ratifica dei trattati di pace. 

Nonostante la mancanza di una partecipazione formale, i rapporti tra OIL e U.S.A. si erano 

sempre mantenuti, tanto che l’Organizzazione riceveva notizie riguardanti la situazione 

americana con costanza paragonabile a quella di qualsiasi altro stato aderente, e nel ’23 il 

direttore Thomas propose ad alcuni rappresentanti americani di prendere parte, nel ruolo di 

osservatori, alle Conferenze dell’OIL, senza però avere successo. La vera svolta nel rapporto tra 

lo stato e l’istituzione avvenne con la crisi del 1929. Grazie alle capacità di Butler, gli Stati Uniti 

si avvicinarono all’Organizzazione, anche per cercare di arginare il problema della 

delocalizzazione delle proprie fabbriche nell’America latina attraverso l’adozione degli standards 

internazionali. Nel 1934 l’adesione della potenza mondiale all’Oil divenne effettiva e lo Stato si 

dimostrò da subito molto attivo nelle attività dell’Organizzazione.  

All’aumentare delle tensioni che avrebbero poi fatto scoppiare la seconda guerra mondiale, 

l’OIL dimostrò di essere uno strumento indispensabile per il supporto delle questioni sociali nel 

periodo del conflitto e anche in quello successivo. Nacque una Commissione di Crisi, nel 1939, 

con rappresentanze tripartite di soli otto degli stati membri, con lo scopo di individuare le 

procedure che avrebbero permesso di continuare l’attività dell’Organizzazione anche durante lo 

scontro mondiale. In questo modo il lavoro dell’OIL continuò, anche se le difficoltà non 

mancarono, tanto che, a seguito della caduta di alcune potenze europee sul campo di guerra per 

                                                           
6
 Cfr. De Felice F., Sapere e politica l’organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre 1919-1939,  Franco 

Angeli, Milano 1988, p. 212 e ss. 
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mano della Germania, la sede venne spostata da Ginevra a Montreal, per evitare di trovarsi 

minacciata dagli attacchi tedeschi alla Svizzera 7. 

 

1.1.3 La guerra e la Dichiarazione di Philadelphia. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale l’Organizzazione dovette cambiare il proprio 

scopo, ponendosi nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo sociale, per arginare il timore della 

crisi e dell’aumento della disoccupazione che serpeggiava nel mondo con la fine del conflitto 

armato, poiché durante gli anni bellici si era raggiunto un livello di quasi piena occupazione, 

influenzando le politiche sull’impiego di Inghilterra e Stati Uniti d’America.8 

Una delle clausole del trattato di Versailles del 1919 invitava a non considerare il lavoro 

“come una merce o un articolo di scambio”. 9 Il 10 maggio 1944 questo principio venne ripreso 

nella Dichiarazione di Philadelphia, nella quale ancora oggi si afferma inoltre che bisogna 

tutelare e assicurare la libertà di espressione e associazione, si individua la povertà come fattore 

di pericolo per la prosperità e si invitano al dialogo i rappresentati dei datori di lavoro, dei 

lavoratori e dei governi per la lotta contro il bisogno in ogni paese.  

Si afferma, inoltre, che la giustizia sociale costituisce la base per la costruzione di una pace 

durevole 10. In questo modo si afferma che il lavoro non è identificabile solamente con le energie 

che i soggetti utilizzano per la loro attività, ma occorre tenere in considerazione il coinvolgimento 

della persona che utilizza il proprio incarico per affermarsi sul piano personale e proteggere la 

propria dignità 11. 

La terza parte della Dichiarazione evidenzia l’obbligo in capo all’OIL di attivarsi per la 

predisposizione e la realizzazione di metodi e piani per assicurare, tra l’altro, la piena 

occupazione agevolando l’incremento della qualità della vita degli stati, creare posti di lavoro che 

gratifichino i lavoratori, dove questi possano sentirsi realizzati esprimendo appieno le loro 

capacità e conoscenze 12.  

                                                           
7
 Cfr. Mechi L., L’Organizzazione Internazionale del lavoro e la ricostruzione europea, Ediesse, Roma, 2013, p. 30 e 

ss. 
8
 AA.VV., The International Labour Organization and the quest for social justice, 1919-2009, a cura di International 

labour office di Ginevra, 2009. 
9
 Cfr. Canestrari S., Trattato di biodiritto. Il governo del corpo., Giuffrè editore, Milano, p. 860. 

10
 Cfr. AA.VV., Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’organizzazione internazionale del lavoro, a cura 

dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 1944. 
11

 Cfr. Perulli A. Vania B., Manuale di diritto internazionale del lavoro, G. Giappicchelli editore, Torino, 2013, p. 29 e 

ss. 
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Nel finale della Dichiarazione si afferma che tutti i principi contenuti devono essere 

applicati a tutti gli stati membri prendendo, però, in considerazione il livello di progresso di ogni 

nazione per quanto attiene al metodo di applicazione 13. 

Successivamente, a partire dal 1946, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro diventa 

un’Agenzia specializzata dell’ONU, la prima che si occupa di promuovere i diritti dei lavoratori, 

assicurando condizioni dignitose, attraverso la tutela e il dialogo sociale e l’unica di natura 

tripartita 14. 

 

1.2 – La Dichiarazione del 1998. 

 

Nel giugno del 1998 l’organizzazione ginevrina, alla luce delle sfide che sono nate nel 1994 

riguardanti la globalizzazione, ha emanato la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali al 

fine di incrementare un impegno per lo sviluppo sociale che vada di pari passo con 

l’avanzamento economico 15. Si legge, infatti, nella  presentazione della Dichiarazione stessa: 

 “Scopo della Dichiarazione è contemperare la volontà di incentivare gli sforzi nazionali 

verso un progresso sociale non disgiunto dal progresso economico e la necessità di rispettare le 

diverse peculiarità, potenzialità e preferenze dei singoli Paesi” 16. 

L’inizio del percorso che ha portato alla Dichiarazione del 1998 risale a tre anni prima 

quando, durante il vertice globale, le nazioni presenti aderirono ad un programma sui diritti 

fondamentali dei lavoratori, che riguardava argomenti come il divieto di lavoro forzato e di 

lavoro infantile, la tutela della libertà sindacale, della pari retribuzione in caso di lavori di uguale 

valore. L’anno successivo, a Singapore, durante la Conferenza ministeriale dell’OIL, le nazioni 

partecipanti hanno confermato la volontà di rispettare le norme fondamentali in materia di lavoro. 

La fase seguente ha portato all’emanazione della Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali 

dei lavoratori, con la conseguente diffusione della consapevolezza tra gli stati dell’importanza di 

ratificare i principi in essa contenuti 17. 

                                                           
13

Cfr. Convenzioni e raccomandazioni della organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968, a cura di Kojanec 

G., Cedam, Padova, 1969. 
14

 Cfr. Perulli A. Vania B., op. cit., p. 29 e ss. 
15

 Cfr. Hansenne M., presentazione in Dichiarazione dell’organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, Stampato in Italia dal Centro Internazionale di Formazione dell’ILO a 

Torino, 1998. 
16

 Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi 

seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua Ottantaseiesima Sessione Ginevra, 18 giugno 

1998. 
17

 Cfr. Hansenne M., Presentazione in Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua 
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La peculiarità di questa Dichiarazione è sottolineata anche dalla diversa politica applicata 

per le nazioni che hanno deciso di non ratificare le Convenzioni riguardanti i Core Labour 

Standards: queste sono tenute a far pervenire all’OIL una relazione riguardante lo stato di 

applicazione dei concetti che sono inseriti nella Dichiarazione. Inoltre, ogni quattro anni, l’OIL 

ha deciso di redigere un rapporto che tenga conto delle azioni di tutte le nazioni che vi fanno 

parte, al fine di avere un metro di giudizio per la stima del lavoro svolto e per avere un punto di 

partenza per le mosse future 18. 

L’esigenza di fissare una serie di diritti fondamentali che potessero elevare la situazione 

lavorativa in tutto il mondo fu approvata con pieno consenso, senza opposizione di nessun stato 
19, sia per la consapevolezza che l’esistenza di standard avrebbe portato benefici sul piano 

economico, sia perché attraverso queste disposizioni si sarebbe potuto limitare la pressione del 

protezionismo, realizzando un libero commercio 20.  

La dichiarazione del 1998 non contiene, però, l’elenco dei Core Labour Standards, che sono 

stati emanati dall’Organizzazione attraverso delle Convenzioni ritenute fondamentali 21, 

richiamate nella Dichiarazione citata: 

“tutti i Membri, anche qualora non abbiano ratificato le Convenzioni in questione, hanno un 

obbligo, dovuto proprio alla loro appartenenza all’Organizzazione, di rispettare, promuovere e 

realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i principi riguardanti i diritti 

fondamentali che sono oggetto di tali Convenzioni:  

(a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva ; 

(b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio ; 

(c) abolizione effettiva del lavoro minorile ; 

(d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.” 22 

                                                                                                                                                                                            

Ottantaseiesima Sessione Ginevra, stampato in Italia dal Centro Internazionale di Formazione dell’ILO a Torino, 18 

giugno 1998. 
18

 Cfr. Hansenne M., Presentazione in Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua 

Ottantaseiesima Sessione Ginevra, stampato in Italia dal Centro Internazionale di Formazione dell’ILO a Torino, 18 

giugno 1998. 
19

 Cfr. International Trade and Core Labour Standards, a cura di Organisation for Economic co-operation and 

Development, 2000. 
20

 Cfr. Trade, Employmetn and labour standards – a study of core workers’ rights and international trade, a cura di 

Organisation for Economic co-operation and Development, 1996, p. 9. 
21

 Cfr. International Trade and Core Labour Standards, a cura di Organisation for Economic co-operation and 

Development, 2000. 
22

 Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi 

seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua Ottantaseiesima Sessione Ginevra, 18 giugno 

1998, p.7. 
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1.3 – Il Decent Work del 1999. 

 

 

In Europa nel 2012 la disoccupazione si assestava al 57,6% e nel 2013 la situazione non 

dava segni di miglioramento. Inoltre, dando uno sguardo al passato, solo pochi paesi erano 

                                                           
23

 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?,  a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005, p. 16. 
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riusciti nel corso degli anni recenti a superare il tasso di occupazione che registravano nel periodo 

antecedente alla crisi, e non mancano i casi in cui dal confronto tra la situazione pre-crisi e quella 

post-crisi emergeva un peggioramento della situazione. Altro elemento della disoccupazione dei 

giorni nostri è l’incremento dei soggetti senza un lavoro per lunghi periodi, con conseguente 

perdita di fiducia e di impegno nel cercare una nuova occupazione. La disoccupazione più 

preoccupante è quella che colpisce i giovani tra i 15 e i 24 anni che in Europa già all’inizio del 

2011 interessava il 23,5% dei soggetti nella categoria. I lavoratori senza particolari competenze si 

trovano in una situazione più difficile rispetto a coloro i quali hanno frequentato scuole, come 

conferma l’aumento del 12,6% dei soggetti occupati che hanno conseguito il titolo di dottore nei 

quattro anni tra il 2008 e il 2012, periodo durante il quale i soggetti che avevano frequentato solo 

le scuole di grado inferiore hanno visto aumentare la loro disoccupazione del 17%.  

Per fronteggiare la crisi le aziende hanno fatto sempre più ricorso a strumenti come il part-

time o lavoro a tempo determinato, soprattutto per le assunzioni dei giovani e delle donne, 

provocando lo scontento dei lavoratori, che invece cercano nel lavoro una sicurezza e 

aumentando di conseguenza il rischio di disordini sociali 24. 

Questi dati sono rappresentativi della situazione europea più attuale, e sono stati portati  a 

titolo di esempio, ma la realtà anche sul piano globale non è migliore. Con la globalizzazione si è 

avuto un miglioramento della condizione dei soggetti abbienti e un peggioramento di quelli 

poveri, ponendo sul piedistallo la questione sociale per arginare insicurezza, tensioni e 

disoccupazione che serpeggiano sempre più insistentemente tra il popolo 25. 

Seguendo la premessa appena fatta, emerge con chiarezza perché l’OIL, da ormai molti 

anni, combatte per assicurare un lavoro dignitoso, sul piano quantitativo e qualitativo, in ogni 

parte del mondo. 

Era, infatti, il 1999 quando Juan Somavia, Direttore Generale dell’OIL, ha introdotto per la 

prima volta il concetto di decent work durante la Conferenza Internazionale del Lavoro, 

affermando: “oggi l’obiettivo primario dell’ILO è garantire che tutti gli uomini e le donne 

abbiano accesso ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità 

umana”. 

Questo nuovo principio è a carattere universale, applicabile cioè a ogni categoria di 

lavoratori, ponendo l’attenzione non solo sulla questione quantitativa dell’attività lavorativa, ma 

nello stesso modo anche a quella qualitativa, per assicurare da un lato la disponibilità di posti di 

                                                           
24

 Cfr. AA.VV., Rapporto dell’ILO sul mondo del lavoro 2013:scenario UE, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San 

Marino, 2013. 
25

 Cfr. Bertino D., L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la promozione del Lavoro Dignitoso, Bari, 2014. 
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lavoro, ma dall’altro che questi risultino idonei ad assicurare condizioni di lavoro dignitose per 

ogni essere umano. 

Attraverso il decent work l’organismo ginevrino mira al raggiungimento di quattro obiettivi 

principali, da sempre centrali nell’attività dell’OIL, ma ora sintetizzati nel solo concetto di lavoro 

dignitoso: 

- creazione di opportunità di reddito e occupazione per ogni soggetto; 

- garanzia dei principi e diritti ritenuti fondamentali in ambito lavorativo; 

- rafforzamento ed estensione della protezione sociale; 

- promozione del dialogo sociale e del tripartismo. 

Grazie a questo nuovo concetto, questioni come la globalizzazione equa, la diminuzione 

delle realtà povere, la dignità umana e la lotta contro la discriminazione hanno ottenuto una tutela 

maggiore, ed è per questi grandi cambiamenti apportati che il lavoro dignitoso è ormai al centro 

delle questioni sociali e di sviluppo sul piano globale 26. 

Nel perseguimento della diffusione del lavoro dignitoso presso tutti gli stati membri, 

l’Organizzazione ha previsto varie Convenzioni per assicurare i diritti fondamentali ai lavoratori, 

come la sicurezza e la salute (Convenzione 155 del 1981), tutte espressioni di volontà condivisa 

tra rappresentanti del governo, dei lavoratori e degli imprenditori. Si può, su questi temi, 

ricordare la Convenzione 187 del 2006 e la Raccomandazione 197 dello stesso anno. Nel 2008, 

invece, nacquero la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta e 

l’Agenda del lavoro dignitoso, che affrontano il tema della diffusione del decent work nella realtà 

attuale, caratterizzata dalla globalizzazione e dai suoi effetti sul mondo del lavoro. Proprio la 

mondializzazione ha portato ad un aumento dell’impiego nel settore informale, cioè situazioni di 

lavoro non tutelate sul piano dell’assicurazione ed a fini fiscali. Contrariamente a quello che si 

può pensare, la situazione colpisce sia gli stati più evoluti sia i paesi meno industrializzati, anche 

se si nota con maggiore incidenza in questi ultimi, dove c’è una continua ricerca di lavoro a basso 

costo in qualsiasi industria produttiva.  Per arginare il problema occorre introdurre il rispetto 

degli standards che l’OIL emana per i lavoratori anche in questo informal sector. 27 

Nei suoi programmi mirati alla diffusione di condizioni di lavoro dignitoso, 

l’Organizzazione ha rivolto la sua attenzione anche al mondo rurale. Le realtà che si basano 

sull’agricoltura, spesso, fanno parte di paesi dove questa attività, e poche altre affini, costituisce 

l’unica fonte di sostentamento per l’intera popolazione. Infatti, circa metà degli abitanti della 

terra vive in zone rurali, dove l’agricoltura offre l’86% del sostentamento, dando vita a più di un 
                                                           
26

 Cfr. AA.VV., Nota introduttiva a L’agenda del lavoro dignitoso, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 

2011. 
27

 Cfr. Di Bono F., Sicurezza sul lavoro: la promozione del lavoro dignitoso nei programmi dell’Ilo, Ciscos – Ugl. 
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miliardo di posti di lavoro destinati a soggetti che altrimenti non avrebbero nulla. Il problema 

sorge quando si considerano le situazioni nelle quali queste persone si trovano a lavorare, 

vedendosi assicurare livelli di reddito non sufficienti per la sopravvivenza, scarsa rappresentanza 

sindacale, salari e condizioni che evidenziano disparità di genere a discapito delle donne, 

protezione e sicurezza quasi inesistenti. Questa situazione risulta incredibile considerando 

l’importanza dell’attività rurale per la strada verso l’uscita dall’indigenza, ma lo sviluppo nel 

settore è ostacolato dall’incremento della produzione di biocarburanti e di catene del valore 

collegate alla bio-industria, i cambiamenti nel clima mondiale e nei mezzi di utilizzo della terra e 

l’arrivo di grandi investimenti peggiorano la situazione lavorativa nei paesi in via di sviluppo che 

si trovano completamente indifesi davanti alla potenza del mondo sviluppato che invade la 

propria economia senza nessuna attenzione ai diritti sociali e umani. Per tutte queste ragioni 

l’OIL si impegna ad assicurare uno sviluppo delle risorse dei paesi del terzo mondo, soprattutto 

delle risorse umane, per garantire sicurezza e dignità del lavoro, anche per questa attività rurale, 

che resta comunque la base per la nutrizione della popolazione mondiale. L’argomento era stato 

precedentemente affrontato anche dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e dal Vertice 

mondiale sull’alimentazione nel 1996, dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, oltre che 

dall’ONU e dalla FAO. Tutti questi interventi per ribadire che esiste un collegamento tra lo 

sviluppo dell’agricoltura e la possibilità di offrire sicurezza alimentare, quindi l’attività della terra 

e i suoi lavoratori devono essere tutelati anche per l’importante ruolo che ricoprono.28 

L’azione dell’Organizzazione per l’affermazione del lavoro dignitoso prevede tra i vari 

strumenti dei programmi creati per i singoli stati, i Decent work country programmes, tenendo 

conto della realtà nella quale verranno introdotti, poiché ogni stato ha diverse esigenze, anche in 

relazione delle risorse che possiede 29. 

Tutti questi interventi per la diffusione del decent work a livello globale sono sostenuti da 

sistemi di misurazione che permettono agli stati di capire e analizzare, con l’ausilio dell’OIL, 

l’esistenza di progressi nella loro situazione. Nel 2008 un nuovo progetto è stato ideato, per il 

periodo 2009-2012, con lo scopo di trovare indicatori del decent work con finalità di individuare 

delle nazioni che rivestiranno il ruolo di tester nell’utilizzo di nuovi indicatori, per poter poi 

procedere alla raccolta di dati che saranno infine analizzati.30 

 

 

                                                           
28

 Cfr. www.fao-ilo.org.   
29

 Cfr. AA.VV., Nota introduttiva a L’agenda del lavoro dignitoso, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 

2011. 
30

 Cfr. Measuring decent work, www.ilo.org. 
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1.4 La Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 

2008. 

 

Questa Dichiarazione prosegue la strada dell’emanazione dei principi ritenuti fondamentali 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, iniziata nel 1944 con la Dichiarazione di 

Philadelphia e proseguita, poi, con la Dichiarazione del 1998 31. 

Nel 2005, durante la riunione per i 60 anni dell’ONU, i capi dei governi che parteciparono 

al convegno affermarono all’unanimità: 

“Siamo fortemente favorevoli ad una globalizzazione giusta e ci impegniamo a fare della piena 

occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per  tutti,  compresi  donne  e  giovani,  un  

obiettivo  prioritario  delle  nostre  politiche  nazionali  e internazionali  in  materia,  nonché  

delle  nostre strategie  di sviluppo  nazionale” 32. 

Nel 2007 l’organizzazione ginevrina ha proclamato il 20 febbraio giornata mondiale della 

giustizia sociale, spingendo le nazioni ad impegnarsi in attività che permettano lo sviluppo 

sociale e la giustizia. 

In occasione dell’ultima giornata mondiale della giustizia Ban Ki-Moon, il segretario 

generale, si è così espresso: "The gap between the poorest and the wealthiest around the world is 

wide and growing. ... We must do more to empower individuals through decent work, support 

people through social protection, and ensure the voices of the poor and marginalised are 

heard.",33 spiegando il sempre maggiore bisogno di impegno da parte degli stati alla giustizia 

sociale, come mezzo per raggiungere il lavoro dignitoso per tutti, scopo fondamentale dell’OIL. 

Quando la Conferenza Internazionale del Lavoro ha adottato la Dichiarazione del 2008, gli 

stati membri erano 182, e si impegnarono tutti a dare maggior supporto ai principi 

dell’Organizzazione, già contenuti in emanazioni precedenti e ripresi in questa, con particolare 

attenzione alla garanzia del decent work, come affermato anche nell’Agenda del lavoro dignitoso. 

La novità apportata riguardava il legame indissolubile che si era istituito tra i principi di 

occupazione, dialogo e protezione sociale e diritti del lavoro stabiliti dall’OIL nel corso degli 

anni. Si  legge, infatti, nel testo della Dichiarazione: “I quattro obiettivi strategici sono 

inseparabili, interconnessi e si sostengono a vicenda. Il mancato raggiungimento di uno di essi 

pregiudicherà la realizzazione degli altri. Per avere un impatto ottimale, gli sforzi compiuti per 

                                                           
31

 Cfr. Somavia J., Prefazione a Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata 

dalla Conferenza Internazionale del Lavoro in occasione della sua novantasettesima sessione, Ginevra, 10 giugno 

2008, p. 1.  
32

 Cfr. Gallotti M., intervento introduttivo a Il lavoro dignitoso in migrazione: disparità e diritti,  p.5. 
33

 www.un.org 
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promuoverli dovrebbero essere parte di una strategia dell’ILO globale e integrata a favore del 

lavoro dignitoso.” 34.  

Il momento in cui è nato questo impegno per ottenere una globalizzazione giusta è stato 

contraddistinto da grande precarietà e difficoltà nel mondo del lavoro, sia nei paesi più potenti, 

sia in quelli in via di sviluppo, ed è per questo che si è ritenuto essenziale attraverso questa 

ulteriore Dichiarazione creare una coalizione, formata dagli stati membri, che potesse essere forte 

contro gli aspetti più negativi che il mondo di oggi prospetta per il lavoratori di tutto il pianeta.35 

 

1.5 – La struttura dell’OIL.  

 

1.5.1 La Conferenza Internazionale del Lavoro. 

Questo organo ha sede a Ginevra e funziona come un parlamento per l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, nel quale sono presenti 4 seggi per ogni paese membro: 2 per il 

governo e uno per ognuna delle altre 2 categorie di rappresentanti. Inoltre, solitamente c’è la 

presenza di esperti tecnici per fornire consulenza e i delegati di ogni stato sono aiutati e 

amministrati da membri del governo esperti in materia occupazionale o sociale. 

Gli incontri, che si svolgono con cadenza annuale nel mese di giugno, sono mirati alla 

convalida del bilancio e del programma d’azione, alla definizione di principi e diritti ritenuti 

essenziali in materia lavorativa. Inoltre, la Conferenza si occupa delle questioni universali che 

riguardano l’Organizzazione e costituisce un luogo d’incontro per esaminare e trattare temi 

sociali e lavorativi che abbiano incidenza sul piano mondiale.36 

 

1.5.2 Il Consiglio di amministrazione. 

Originariamente questo organo prevedeva la presenza di 24 membri, per metà 

rappresentanti dei governi, sei degli imprenditori e i rimanenti dei lavoratori. L’anomalia stava 

nella previsione di cinque posti riservati ai delegati degli stati vincitori della prima guerra 

mondiale. Tale meccanismo, però, era in disaccordo con i principi della nascita dell’OIL, perché 

agevolava le potenze vincitrici del conflitto armato, creando quindi un collegamento tra vincita 

del conflitto bellico e l’Organizzazione. Il funzionamento venne cambiato, si previdero otto posti 

                                                           
34

 Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza 

Internazionale del Lavoro in occasione della sua novantasettesima sessione, Ginevra, 10 giugno 2008. 
35

 Cfr. Somavia J., prefazione a Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata 

dalla Conferenza Internazionale del Lavoro in occasione della sua novantasettesima sessione, Ginevra, 10 giugno 

2008, p. 4. 
36

 Cfr. AA.VV., L’organizzazione internazionale del lavoro – diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali, 

Jovene Editore, Napoli, 2007, p. 2. 
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da riservare, non più cinque, ma erano destinati agli stati che risultavano economicamente più 

incidenti. In questo modo le aree più sviluppate ottennero una maggiore presenza nel consiglio di 

amministrazione, mentre quelle con difficoltà si trovarono ad avere minori poteri decisionali. Con 

la Conferenza di Washington le otto potenze vennero identificate con Germania, Belgio, Francia, 

Inghilterra, Italia, Giappone, Svizzera e Danimarca, mentre le altre quattro rappresentanze 

vennero assegnate a Polonia, Canada, Argentina e Spagna. Queste scelte portarono non poche 

lamentele, soprattutto da parte di India e Cina, fino ad arrivare a mettere in dubbio il potere del 

Consiglio di Amministrazione e proporre una riforma di tale organo, anche alla luce dello 

sbilanciamento dei rappresentanti, a favore dell’Europa, lasciando solo quattro seggi a paesi 

extraeuropei. Per anni si discusse della possibilità di riformulare il Trattato di pace, testo 

costitutivo dell’OIL, per poter cambiare la composizione del Consiglio di amministrazione. Alla 

fine, si decise che l’organo avrebbe avuto 32  consiglieri, dei quali sei di paesi extraeuropei, ma 

con il punto fermo che otto membri sarebbero stati i rappresentanti dei paesi più potenti sul piano 

economico, i quali però non potevano esprimersi nella votazione per l’assegnazione degli altri 

seggi 37. 

Oggi il Consiglio di Amministrazione ha il potere esecutivo all’interno dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro ed è composto da 28 membri portavoce dei governi, dei quali 10 sono 

nominati dai paesi maggiormente sviluppati, 3 annualmente nominati dalla Conferenza 

Internazionale del Lavoro, e 14 per ognuna delle due categorie rimanenti, imprenditori e 

lavoratori, per un totale di 56 membri. I compiti principali del Consiglio riguardano 

l’elaborazione delle azioni e del bilancio e il coordinamento dell’attività dell’organizzazione 

ginevrina. Per poter svolgere al meglio tali compiti l’organo si raduna minimo tre volte nell’arco 

di un anno 38. 

 

1.5.3. L’Ufficio Internazionale del Lavoro. 

L’organo esecutivo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Ufficio Internazionale 

del Lavoro, è amministrato dal Direttore Generale, che viene scelto ogni 5 anni dal Consiglio di 

amministrazione ed è rieleggibile, ed al suo interno lavorano più di duemila persone.  Questo 

organo si occupa di ricerca ed editoria, si trova a Ginevra, ma si contano molte altre filiali in tutto 

il globo 39. 
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 Cfr. De Felice F., op. cit., p. 290 e ss. 
38

 Cfr. Perulli A., Brino V., op. cit., p. 30. 
39

 Cfr. AA.VV., L’organizzazione internazionale del lavoro – diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali, 

Jovene editore, Napoli, 2007, p. 3. 
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Nel corso degli anni si sono susseguiti illustri nomi che hanno ricoperto il ruolo di Direttore 

Generale:  

Albert Thomas, Francia (1919-1932) 

Harold Butler, Regno Unito (1932-1938) 

John Winant, Stati Uniti (1939-1941) 

Edward Phelan, Irlanda (1941-1948) 

David Morse, Stati Uniti (1948-1970) 

Wilfred Jenks, Regno Unito (1970-1973) 

Francis Blanchard, Francia (1973-1989) 

Michel Hansenne, Belgio (1989-1999) 

Juan Somavia, Cile (1999 – in carica) 40. 

 

1.5.4 Le Conferenze regionali. 

Data l’ampiezza di paesi membri dell’OIL e le loro differenze, l’organizzazione ginevrina 

prevede delle specificità per ogni macroregione in cui opera 41. 

Su questo argomento si può citare la Dichiarazione di Oslo, che mira a intensificare 

l’attività dell’OIL in Europa e in Asia centrale al fine di agevolare l’uscita dalla crisi per i paesi 

maggiormente colpiti, aiutando la stesura e l’adozione di riforme eque. I rappresentati delle zone 

interessate si riuniscono con cadenza di quattro anni per curare gli interessi della regione, cercare 

di risolverne i problemi e cogliere le opportunità che si presentano, andando a stabilire le prime 

mosse da compiere 42. 

Per aiutare lo sviluppo e il progresso dell’Africa, viste le difficoltà dell’area create dalla 

povertà, l’OIL ha previsto l’attuazione del programma “posti di lavoro per l’Africa” che mira ad 

aumentare gli investimenti in questo continente, agendo anche sulle forze politiche allo scopo di 

dare origine a nuove occupazioni, ponendo l’accento anche su questioni sociali prima estranee 

alla realtà dell’Africa, come l’uguaglianza di genere o la tutela dei malati HIV 43. 

L’attenzione dell’organizzazione ginevrina è posta anche sul Sud dell’America, area molto 

difficile, la cui condizione stride con la ricchezza del nord del continente. Sicuramente non 

mancano gli accordi che interessano questa macroregione, come il MERCOSUR (mercato 
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 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?,  a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005, p. 6. 
41

 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?,  a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005, p. 43. 
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 Cfr. www.ilo.org. 
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 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005p. 44. 
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comune del sud America), ma questi spesso non prendono in considerazione la questione sociale, 

per esempio l’impiego della parte femminile della popolazione 44. 

Sono rilevabili anche interventi a favore di singoli stati, come è accaduto per l’Argentina, 

dove si sono susseguiti diversi programmi per consentirne lo sviluppo e l’uscita dalla crisi 

mondiale che, in un paese povero come questo ha avuto un impatto forse maggiore che nei paesi 

più avanzati. Tra il 2004 e il 2008 il paese è stato oggetto del progetto AREA, sviluppato in 

collaborazione con l’Italia per la lotta alla disoccupazione ed un aiuto alla crescita sociale ed 

economica. Dall’anno successivo al termine di questo programma, e per i tre anni seguenti, l’OIL 

ha adottato un ulteriore programma “programa de apoyo a la consolidation y mejora de la 

calidad del emplero en la argentina”, cioè il CEA, con il quale si mirava alla diffusione di 

pratiche di lavoro dignitoso nella nazione, inserendo attività di supporto al Ministero del lavoro, e 

ponendo maggiore attenzione su quegli angoli del paese che risultavano maggiormente 

svantaggiati 45. 

  

1.5.5 Le Commissioni d’industria. 

Meritano, poi, attenzione le attività settoriali dell’OIL, che nascono dalla considerazione 

che a seconda del settore in quale si opera, si osservano diverse problematiche lavorative e 

sociali. Alla luce di questa riflessione l’organizzazione ginevrina convoca riunioni alle quali 

partecipano i rappresentanti delle tre categorie appartenenti ad un particolare settore, allo scopo di 

ideare progetti e attività da applicare, per supportare lo specifico settore a livello di ogni singolo 

stato.  

Se ci si focalizza sul settore marittimo, l’OIL mira alla tutela del lavoro dei pescatori e dei 

trasportatori via mare e via fiume, tanto che nel 2001 ha preso forma l’Accordo di Ginevra. 

Attraverso questo è stata stipulata una nuova convenzione, che integra la normativa già esistente 

a cura dell’Organizzazione Marittima Internazionale, seguita poi dalla Convenzione 185 del 2003 

per tutelare le  attività navali ed i paesi che su queste basano la loro economia. Infine, nel 2004, 

sono stati emanati due codici di condotta per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei 

luoghi di lavoro. Come in tutti i settori, l’avanzamento tecnologico e la globalizzazione hanno 

introdotto anche nelle attività marittime, automatizzazioni che sottraggono lavoro alla 

manovalanza. Per fronteggiare questi cambiamenti l’OIL ha intrapreso il Programma di 

formazione dei lavoratori portuali. 
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 Cfr. AA.VV., Uguaglianza nel mondo del lavoro, a cura dell’Ufficio Internazionale del lavoro di Ginevra, 2007. 
45

 Cfr. AA.VV., CEA – consolidare e migliorare la qualità dell’occupazione in Argentina, a cura dell’Ufficio ILO per 

l’Italia e San Marino, 2007. 
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L’Organizzazione non ha trascurato il settore che sempre più diventa importante nel mondo 

attuale, quello dei servizi, sia quelli forniti dalle pubbliche amministrazioni che quelli a cura dei 

privati. Il problema affrontato negli incontri settoriali in questo caso riguarda per lo più gli effetti 

della crisi, che ha colpito maggiormente la parte privata dell’industria, le nuove competizioni che 

devono affrontare le pubbliche amministrazioni nella somministrazione dei loro servizi e gli 

effetti che i cambiamenti nelle organizzazioni che forniscono servizi possono avere 

sull’occupazione nel settore. 

Inoltre, l’OIL si è focalizzata sulle attività industriali ponendo, anche in questo caso, 

l’accento sugli effetti della mondializzazione, la sicurezza e la salute dei lavoratori, gli 

insegnamenti utili per affrontare il mondo del lavoro. Tale attenzione ha prodotto codici di 

condotta e linee guida, possibilità di assistenza specifica ed incontri a livello statale o locale 46. 

 

1.5.6 – Il tripartismo e il dialogo sociale. 

L’organizzazione ginevrina ha carattere tripartito, ed è questa la caratteristica che la 

distingue da ogni altra agenzia delle Nazioni Unite. Grazie a questo assetto organizzativo tutte le 

categorie coinvolte nel mondo del lavoro hanno i propri rappresentanti all’interno dell’OIL: i 

governi, i datori di lavoro ed i lavoratori. Coinvolgendo le tre categorie si ha un approccio 

democratico al mondo del lavoro e agli interessi che in questo sono espressi. Il confronto può 

avvenire anche solo tra imprenditori e lavoratori, senza l’inclusione dei governi, ma comunque 

rappresenta uno strumento, per tutte le categorie, di amministrazione dei cambiamenti che si 

presentano, oggi più che in qualsiasi altra era, per poter perseguire e raggiungere scopi sociali ed 

economici 47. 

La presenza delle tre categorie è considerata di importanza essenziale dall’Organizzazione, 

tanto che  con la Dichiarazione di Giustizia Sociale  del 2008, il tripartismo e il dialogo sociale 

sono indicati come elementi fondamentali per la costruzione di un lavoro dignitoso a livello 

globale, grazie al suo supporto al raggiungimento di sviluppo economico e qualità del lavoro. 

L’attenzione posta sul dialogo sociale risulta essere un ausilio ai governi per formare un 

diritto del lavoro che tenga conto delle esigenze di tutte le parti sociali coinvolte e che possa 

essere utilizzato sul piano internazionale, in considerazione anche dei principi suggeriti dall’OIL. 

Il tripartismo gioca un ruolo chiave anche nelle riforme strutturali che, se nascono sotto il segno 
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 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?,  a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005, p. 40-41. 
47

 Cfr. AA.VV., Uno sguardo sull’ILO, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2007, p. 6. 



24 

 

del dialogo sociale, hanno più possibilità, attraverso un percorso di negoziazione e accordi tra le 

parti, di essere accettate e attuate 48. 

L’OIL ha, inoltre, previsto un programma (Programma InFocus) per la diffusione dell’uso 

del dialogo sociale al fine di indurne ad un maggior uso, fornendo anche esempi di 

funzionamento diffusi attraverso campagne di sensibilizzazione. L’Organizzazione vuole ottenere 

un rafforzamento ed un utilizzo di istituzioni e metodi di dialogo sociale all’interno delle nazioni 

che vi hanno aderito. Grazie al programma, inoltre, si fornisce supporto ai Ministeri del lavoro e 

alle istituzioni degli stati per permettere un maggior ricorso al dialogo sociale, curando 

particolarmente l’attività legislativa. 

Data l’importanza della categoria dei datori di lavoro, all’interno dell’OIL si trova l’Ufficio 

delle attività per gli imprenditori, per favorire i legami tra i rappresentanti della categoria e 

l’Organizzazione.  E’ grazie alle organizzazioni di questa categoria che si favorisce lo sviluppo 

sociale ed economico, permettendo la nascita di posti di lavoro che migliorano la vita degli 

occupati e l’accesso a dati e conoscenze economici, sociali e lavorativi, che possono essere un 

ausilio alle imprese nell’adeguamento alla globalizzazione e alle nuove sfide ed opportunità che 

essa comporta. 

Il sindacato, invece, nasce dalla volontà dei lavoratori di aggregarsi per proteggere i propri 

diritti. Da questo fronte, l’azione dei sindacati risulta fondamentale per la tutela del lavoro 

dignitoso nell’era della globalizzazione che è in atto. Considerata dell’importanza di questa 

categoria, l’OIL ha previsto un ufficio apposito: l’Ufficio delle attività dei lavoratori. 

Quest’ultimo, tra l’altro cura i rapporti con i rappresentanti dei datori di lavoro, nella figura 

dell’Ufficio a loro dedicato, e grazie all’interazione tra i due, l’Organizzazione garantisce una 

migliore tutela dei lavoratori ed assicura formazione e politiche sociali che portano ad una 

crescita sostenibile 49. 

 

1.6 Le fonti normative. 

 

1.6.1 Le Convenzioni e le Raccomandazioni. 

Le Convenzioni e le Raccomandazioni sono gli strumenti normativi emanati 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il primo per divenire imperativo all’interno degli 

stati deve essere ratificato, a differenza delle Raccomandazioni le quali, invece, delineano delle 

linee guida rivolte agli stati al fine di indicare la condotta più opportuna da tenere.  
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 Cfr. www.itcilo.org. 
49

 Cfr. AA.VV., Cos’è l’Ilo e cosa fa?,  a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2005. 
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L’iter per l’emanazione di Convenzioni e Raccomandazioni rispecchia la natura tripartita 

dell’Organizzazione coinvolgendo i rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei 

lavoratori, oltre alle istituzioni interne.  

Bisogna, inoltre, tener presente la complessità delle fonti normative prodotte dall’OIL, che 

devono essere applicate sul piano globale e trattano argomenti che spesso creano tensioni, proprio 

per questi motivi l’iter che l’organizzazione segue è molto lungo e complesso.  

In un primo momento, una volta identificato un tema in particolare, l’Ufficio Internazionale 

del Lavoro procede con lo studio della situazione degli stati membri sul tema, redigendo un 

rapporto da far pervenire ai rappresentanti delle tre categorie di ogni stato membro, che al 

massimo, e non oltre, un anno prima della convocazione della Conferenza Internazionale del 

Lavoro possono sollevare osservazioni e quesiti. In questo modo nel quadrimestre successivo, 

l’OIL rivede le considerazioni espresse dai rappresentanti delle nazioni per poterne tenere conto e 

rivedere il contenuto del rapporto, che verrà esaminato dalla Conferenza entro un congruo 

termine, per permetterne la discussione durante la riunione annuale. Alla luce dei pareri emersi 

durante tale riunione l’Ufficio Internazionale del Lavoro provvede alla produzione di un ulteriore 

elaborato, che questa volta prenderà la forma di proposta di Convenzione o Raccomandazione, 

che gli stati membri riceveranno (nella figura dei rappresentanti delle tre categorie) e sulla quale 

potranno esprimere considerazioni, di cui l’organo esecutivo terrà conto nella redazione del 

rapporto che sottoporrà alla Commissione tecnica. Se questa darà parere favorevole, il testo della 

Convenzione/Raccomandazione viene approvato articolo per articolo dalla Conferenza 

Internazionale del Lavoro, che esprime giudizio positivo se raggiunge la maggioranza dei 2/3.  

Se l’iter ha prodotto una Convenzione, ogni stato aderente all’Organizzazione entro un 

anno dall’approvazione (o al massimo, in casi straordinari, 18 mesi) deve per forza  sottoporla 

all’esame degli organi statali che si occupano della legislazione nazionale e poi scegliere se 

ratificarla, e, in caso positivo, questa diverrà parte delle norme del paese trascorso un anno dalla 

ratifica. Per assicurarne l’applicazione e permettere all’Organizzazione di mantenere la 

consapevolezza sulla diffusione e l’efficacia della Convenzione, ogni stato deve far pervenire 

all’organo esecutivo e ai rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori un documento nel 

quale descrive il progresso nell’impiego della norma.  

Nel caso in cui la nazione, invece, segua la strada della non ratifica della Convenzione è 

necessario far pervenire all’Organizzazione ginevrina le motivazioni di tale scelta e le soluzioni 

che lo stato ha individuato per sopperire a tale mancanza. 

Diverso è il discorso per le Raccomandazioni, per le quali comunque non viene chiesto di 

scegliere se ratificarle o meno. Entro un anno dalla convalida lo stato deve inserire nei suoi 
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organi politici un dibattito riguardante la Raccomandazione, per poi decidere se seguire le linee 

guida che questa propone o meno 50. 

Le Convenzioni hanno superato le 180, e le Raccomandazioni che si contano sono circa una 

decina in più. Nella storia dell’OIL si è sempre tenuta presente la realtà attuale, tanto che 

l’Organizzazione ha confermato la validità di alcune norme emanate nel periodo antecedente agli 

anni ’90, mentre altre sono state adeguate o sostituite, in alcuni casi da codici di condotta 51. 

Riassumendo velocemente l’attività normativa dell’OIL si possono individuare gli ambiti in 

cui è intervenuta: 

� proibizione di lavoro forzato; 

� libertà sindacale e diritto di organizzazione collettiva; 

� divieto di discriminazioni; 

� abolizione del lavoro minorile; 

� mercato del lavoro; 

� specifica del tipo di relazione lavorativa; 

� condizioni di impiego; 

� sicurezza sociale; 

� lavoratori migranti; 

� lavoro femminile; 

� lavoro in agricoltura; 

� ispezioni sul luogo di lavoro; 

� lavoro marittimo. 

 

1.7 Il ruolo dell’Italia nell’Organizzazione Intern azionale del Lavoro. 

 

L’Italia è entrata a far parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro come membro 

fondatore, nel 1919, e nell’anno successivo si è avuta l’inaugurazione dell’Ufficio dell’OIL a 

Roma. 

Con il conflitto mondiale e l’avvento del fascismo l’Italia decise di non essere più membro 

della Società delle Nazioni e dell’OIL, per poi tornare a farne parte alla fine del secondo conflitto 

armato 52. 

Nel 1964 è sorto a Torino il Centro di formazione che nacque dalla collaborazione tra 

l’organizzazione ginevrina e il governo italiano. Questo centro, ancora oggi, si impegna nella 
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 Cfr. Perulli A. Brino V., op. cit., p. 32 e ss. 
51

 Cfr. www.ilo.org. 
52

 Cfr. www.ilo.org. 
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diffusione del decent work e cerca di permettere a tutti i lavoratori di possedere competenze più 

solide per raggiungere un miglior livello di vita, il tutto supportato dalle istituzioni. Le capacità 

dell’istituto sono ricollegabili alla rete di rapporti che intrattiene con altri centri nel mondo e con 

l’Organizzazione e le Nazioni Unite, oltre che alle tecnologie di ultima generazione che utilizza 

nello svolgere i propri compiti. Inoltre, la presenza del campus in una città come Torino, proprio 

all’interno della sede in cui si svolgono continui studi sul mercato e sul lavoro, permette di 

accogliere i soggetti in una posizione centrale nell’Europa, creando un luogo di formazione e 

studio multiculturale.  

Il Centro prevede la formazione dei soggetti attraverso corsi, convegni, laboratori, seminari 

su materie come diritto del lavoro, dialogo sociale, questioni sindacali.  

La sopravvivenza del Centro è permessa dai finanziamenti che derivano principalmente dal 

governo e dall’OIL, ma anche dall’ONU, dalla Banca Mondiale, dall’Europa, da enti non 

governativi e da organismi minori. Si ricordano, in aggiunta, le collaborazioni che intrattiene con 

centri formativi ed organizzazioni di imprenditori, sindacali e governative 53. 

Attraverso la sua sede romana, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro svolge il suo 

ruolo sul territorio italiano, nello stato di San Marino e mantiene i contatti con lo stato del 

Vaticano. Nel 1993, oltre a ciò, il governo ha creato il Comitato tripartito per la gestione della 

partecipazione dell’Italia ai lavori dell’organizzazione ginevrina 54. 

Recentemente l’Italia ha raggiunto un altro importante risultato nella sua partecipazione 

all’ILO ed è, infatti, stata proclamata presidente del gruppo governativo dell’OIL per l’anno in 

corso, per la prima volta nella storia. Grazie a questo ruolo, l’Italia, nella figura della sua 

rappresentante Armellin, sarà incaricata di esprimere i valori e i problemi di tutti gli stati membri 
55. 
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  Cfr. www.itcilo.org. 
54

 Cfr. www.ilo.org. 
55

 Cfr. www.onuitalia.com. 
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Capitolo 2 – I Core Labour Standards. 

 

2.1 -  Libertà di associazione, diritto di organizzazione e contrattazione collettiva. 

 

2.1.1 La libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva. 

“La libertà di associazione è una libertà civile ed è alla base del progresso sociale ed 

economico, ad essa è collegato il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione 

collettiva.” 56. 

La libertà qui trattata si concretizza nella possibilità data agli imprenditori ed ai lavoratori 

di istituire organizzazioni 57 e costituisce uno dei fondamenti sui quali è stata costituita 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, come ben si evince dalla sua struttura tripartita, base 

per il dialogo sociale 58. 

Per sindacato, prendendo a prestito le parole della giurisprudenza intervenuta sul punto (v. 

sentenza n. 5465 del 13/05/1993 della Cassazione) 59, intendiamo “un organismo associativo 

costituito tra lavoratori o tra datori di lavoro in base al principio della rappresentanza e per 

l’autotutela degli interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità 

di dirimere i contrasti di categoria mediante la contrattazione collettiva” 60. Infatti, la possibilità 

che viene riconosciuta dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro di costituire e far parte di 

associazioni è un punto di partenza fondamentale per la garanzia della libertà di contrattazione 

collettiva 61. Inoltre, nello svolgere le proprie attività le associazioni redigono degli statuti che ne 

disciplinano le azioni e che devono possedere le caratteristiche di correttezza ed imparzialità, 

oltre a rendere possibile un’azione libera delle attività al proprio interno anche in ragione del fatto 

che l’associazione sindacale rappresenta una persona terza rispetto ai soci che la compongono ed 

è capace di rappresentarsi in sede di processo 62.  

Da sottolineare inoltre che attraverso la creazione di sindacati e di associazioni viene 

assicurata ai lavoratori la possibilità di far valere i propri diritti di fronte agli imprenditori nel 
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  www.ilo.org. 
57

 Cfr. AA.VV., Uno sguardo sull’ILO, a cura dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino, 2007. 
58

 Cfr. www.ilo.org 
59

 Cfr. Prerogative sindacali e normative di riferimento, a cura dell’Ufficio relazioni sindacali – servizio per la 

rappresentatività sindacale e gli scioperi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 

pubblica, disponibile su www.funzionepubblica.it. 
60

 Cass., sez. lav., sent. 13/05/1993, n.5465. 
61

 Cfr. The rules of the game, a cura di International Labour Office, Ginevra, 2009. 
62

 Cfr. Prerogative sindacali e normative di riferimento, a cura dell’Ufficio relazioni sindacali – servizio per la 

rappresentatività sindacale e gli scioperi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 

pubblica, disponibile su www.funzionepubblica.it. 
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rapporto di lavoro, nel quale, solitamente, sono i secondi ad avere maggiori vantaggi e poteri, a 

discapito dei dipendenti, che costituiscono la parte debole del contratto 63.   

A sostegno dell’attività normativa sulla questione, nei primi anni 50 vennero istituiti il 

Comitato della libertà di associazione e la Commissione di investigazione e conciliazione, con 

l’obiettivo di studiare ed analizzare i casi che si sono verificati a scapito di sindacalisti, come 

omicidi, percosse, arresti, denunce, in tutti i paesi membri, senza distinzione tra quelli che hanno 

accolto e quelli che non hanno accettato le Convenzioni in materia e controllare l’andamento 

delle ratifiche delle Convenzioni stesse nei vari stati, aderenti o meno all’Organizzazione. 

L’azione di tali organi incide anche sul livello di democrazia che ogni stato riesce a dimostrare, 

attraverso il supporto e l’ausilio dato alle attività dei rappresentanti sindacali e degli imprenditori 
64.  

La libertà di associazione sindacale è riconosciuta non solo dall’OIL ma anche da altre 

importanti organizzazioni internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite che nella 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 affermava 65, all’articolo 23 n. 4, che “Ogni 

individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi” 66. Il 

concetto è inserito anche nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 

all’articolo 8: “Gli stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: 

a - Il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di 

sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizzazione interessata, al fine di 

promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può 

essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in 

una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la 

protezione dei diritti e delle libertà altrui; 

b - Il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di 

queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; 

c - Il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che 

quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell’interesse della 

sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” 67. 

Infine, si può trovare un richiamo all’attività sindacale nel Patto internazionale sui diritti civili e 

politici, attraverso l’articolo 22  che parla della libertà di associazione:  “Ogni individuo ha diritto 
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 Cfr. Perulli A. Brino V., op. cit., p. 41. 
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 Cfr. www.ilo.org. 
65

 Cfr. Perulli A. Brino V., op. cit., p. 41. 
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 ONU, Dichiarazione dei diritti dell’uomo , disponibile in internet. 
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 ONU, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, disponibile in internet. 
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alla libertà di associazione che include il diritto di costruire dei sindacati e di aderirvi per la tutela 

dei propri interessi.” 68. Proseguendo, l’articolo fa esplicito richiamo all’organizzazione 

ginevrina: “Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli stati parti della Convenzione 

del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la 

tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie 

previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale 

pregiudizio” 69.  

Ad oggi, nel periodo della crisi molti paesi, anche emergenti, hanno fatto della 

contrattazione collettiva uno strumento per portare all’aumento dei salari minimi allo scopo di 

incentivare i consumi interni per uscire dalla condizione di difficoltà economica in cui si trovano, 

utilizzandola come metodo di sviluppo dell’economia e di incremento del PIL 70. Alcuni stati 

inoltre, sempre nel tentativo di arginare gli effetti negativi della crisi, decentralizzano la 

contrattazione collettiva verso le imprese, azione che non risulta però essere vincente secondo le 

parole di Susan Hayter, esperta di relazioni industriali ed occupazione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, poiché seguendo tale strada si incrementerebbe la pressione sugli 

stipendi e le condizioni di lavoro, anche se la soluzione potrebbe essere trovata in un sistema 

politico solido, che fornisca il giusto supporto alle aziende; in tale situazione imprese e lavoratori 

potrebbero trarre i benefici che la contrattazione collettiva comporta con la risoluzione dei 

problemi legati all’occupazione, all’istruzione ed i mutamenti della tecnologia 71.  

Sul piano nazionale, la libertà sindacale e di associazione sono tutelate attraverso gli articoli 

della Costituzione: l’articolo 2 e l’articolo 18 riconoscono libertà in generale, nelle quali sono 

classificabili anche quelle qui trattate. Si può, però, riscontrare anche un esplicito richiamo negli 

articolo 39 e 40 della Costituzione Italiana 72: infatti l’articolo 39 sancisce il principio secondo 

cui “l’organizzazione sindacale è libera” 73, mentre l’articolo 40 riconosce “Il diritto di sciopero 

si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano” 74.  
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 ONU, Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966, disponibile in internet. 
69

 ONU, Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966, disponibile in internet. 
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 Cfr. World of Work Report 2013, Repairing the economic and social fabric, a cura di Internation Labour 

Organisation, 2013. 
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 Cfr. Indebolire la contrattazione collettiva nuoce alla ripresa, www.ilo.org. 
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 Cfr. M. Biagi, M. Tiraboschi, Istituzioni del diritto del lavoro, Giuffrè editore, Milano, 2007, p. 550. 
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 Costituzione della Repubblica italiana. 
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2.1.2 Convenzione n. 87 del 1948. 

Questa Convenzione è stata adottata a San Francisco il 17 giugno 1948, quando il Consiglio 

di amministrazione è stato convocato per la sua trentunesima riunione 75 ed è entrata in vigore, in 

Italia, nel 1950 e si tratta di una tra le 8 Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro 76. 

Lo scritto parte dall’idea espressa nel preambolo della Costituzione dell’organizzazione 

ginevrina, e ripresa nella Dichiarazione di Philadelphia, nella quale si dichiara che “La 

Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali l’Organizzazione è basata” e tra questi 

compare la libertà di associazione, che è indicata come strumento essenziale per garantire e 

consentire il progresso sociale negli stati 77. 

Inoltre, l’articolo 2 della Convenzione chiarisce: “I lavoratori e i datori di lavoro hanno il 

diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola 

condizione di osservare gli statuti di queste ultime.” 78. Quindi, si ravvisa una certa autonomia 

riconosciuta a queste associazioni, che attraverso il loro statuto si danno delle regolamentazioni e 

decidono circa l’elezione dei propri membri e portavoce avendo la garanzia che le autorità 

pubbliche non interverranno nella loro attività al fine di disturbarla, come è sancito dagli articoli 

seguenti della Convenzione stessa 79.  

Se il documento impegna gli stati che lo ratificano a dare la possibilità ai dipendenti e agli 

imprenditori di aderire liberamente ad associazioni, la Convenzione non fa alcuna riflessione 

sulla possibilità data ai lavoratori di non prendere parte ad organizzazioni. Tale comportamento è 

giustificabile con la volontà da parte dell’OIL di non allontanare dalla ratifica della Convenzione 

le nazioni nelle quali si applicano le clausole closed shop o union security: nel primo caso 

l’impiego presso un’impresa si traduce nell’obbligo di appartenenza ad un’organizzazione 

sindacale, la seconda clausola, invece, pone l’iscrizione ad un’associazione di categoria come 

presupposto fondamentale per l’assunzione in un’azienda e l’impiego nella stessa 80.  

La Convenzione si rivolge a tutti i lavoratori, siano essi impiegati nel settore pubblico o in 

quello privato, senza esclusione delle attività più particolari, come quelle del settore primario. 

L’unica eccezione che questa disposizione prevede è quella rivolta alle forze armate e a chi fa 
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parte del corpo della polizia 81. Si legge, infatti, all’articolo 9 numero 1 della Convenzione: “La 

legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente 

convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia” 82.  

In Italia, coloro che intraprendono una carriera militare si trovano esclusi dalla possibilità di 

scioperare e di aderire ad associazioni sindacali, questo per la natura intrinseca nella loro attività 

che risulta incompatibile con azioni di tale genere.  Il discorso è diverso per la Polizia di Stato 

che non fa parte degli organi militari e che, quindi, segue regole leggermente diverse, anche se la 

cautela sull’argomento resta alta: la corporazione a cui tali lavoratori possono prendere parte 

devono essere costituiti e guidati da rappresentanti che fanno parte del corpo della Polizia, senza 

nessuna possibilità di entrare in contatto con organizzazioni estranee, per assicurare la libertà di 

azione e di pensiero dei poliziotti nello svolgimento del loro lavoro. Per la Polizia di Stato vige il 

divieto di sciopero, ma sono riconosciuti altri benefici, come la possibilità di indire e partecipare 

ad assemblee e riunioni 83. 

 

2.1.3 La Convenzione n. 98 del 1949. 

Anche la Convenzione 98 del 1949, come la precedente, fa parte delle Convenzioni ritenute 

fondamentali dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. In particolare l’atto interviene nella 

protezione dei singoli, definendo discriminatorie tutte le azioni che possano minare alla libertà di 

associazione e di contrattazione collettiva e vietando comportamenti di intromissione da parte di 

rappresentanti di una categoria in sindacati dell’altra 84. Infatti, l’articolo 1 recita: “I lavoratori 

devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a 

compromettere la libertà sindacale in materia di impiego” 85. Attraverso questo verso introduttivo 

e con l’articolo 2 la Convenzione definisce inaccettabile qualunque forma di interferenza 

nell’attività del sindacato, sia all’atto della sua costituzione che nelle sue azioni quotidiane 86.  

 Questo scopo viene raggiunto attraverso una spinta data alle nazioni 87 nella direzione in 

cui “devono essere adottate misure adeguate alle condizioni nazionali per incoraggiare e 

promuovere lo sviluppo e l’uso più vasto di procedimenti di negoziazione volontaria di 

convenzioni collettive fra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato, e le  
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organizzazioni di lavoratori dall’altro, allo scopo di regolare con questo mezzo le condizioni di 

impiego” 88, come si legge nell’articolo 4 della Convenzione 98. Con la successiva Convenzione 

135 del 1971, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro estende tali obblighi, relativi 

all’incentivo verso la contrattazione collettiva, anche alle multinazionali 89. 

La Convenzione 98, poi, riprende l’argomento delle forze armate e della Polizia di Stato 

chiarendo, all’articolo 5, che anche per queste categorie di lavoratori spetta alla libertà di ogni 

stato decidere quali diritti in ambito sindacale siano riconoscibili 90.  

L’Italia ha ratificato anche questo documento, che è entrato in vigore nel nostro paese nel 

1951 91. Il governo ha poi sottolineato varie corrispondenze tra quanto richiesto dalla 

Convenzione 98 e tra ciò che è il contenuto dello Statuto dei Lavoratori del 1970 92.  

 

2.1.4 La Convenzione n. 154 del 1981 e la Raccomandazione n. 163 del 1981. 

La Convenzione 154 e la Raccomandazione 163 sono collegate e hanno lo scopo di 

spiegare l’applicazione e la promozione dei principi contenuti nella Convenzione 98 del 1949. 

Infatti, tale Convenzione fornisce una serie di disposizioni, ma non spiega in maniera esaustiva 

come metterle in atto.  

La peculiarità della Convenzione e della Raccomandazione sta nella loro flessibilità che ne 

permette l’applicazione in tutti gli stati, indipendentemente dalle diverse condizioni economiche e 

sociali che possono presentarsi 93. Inoltre, la Convenzione precisa, all’articolo 1, la sua 

applicabilità “a tutti i settori dell'attività economica” 94  dando all’espressione “negoziazione 

collettiva” un senso ampio, che comprende qualsiasi transazione tra imprenditori e lavoratori, 

tramite le relative associazioni, concernente questioni lavorative: dalle condizioni di lavoro ai 

rapporti tra le due categorie 95.  

La Raccomandazione 163 si focalizza inizialmente sulla spiegazione di come i governi 

devono comportarsi per permettere una contrattazione collettiva libera sul proprio territorio allo 

scopo di incrementare le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori assicurando, in questo 
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modo, la necessaria libertà 96. Sono elencate una serie di azioni che le autorità pubbliche possono 

mettere in pratica, data l’importanza fondamentale che la Raccomandazione riconosce a questi 

organi, all’interno di ogni stato nella promozione della contrattazione collettiva, come si legge 

nell’articolo 5: “Public authorities may provide assistance to workers’ and employers’ 

organisations, at their request, for such training” 97. 

In Italia, il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro si è espresso sulla Convenzione qui in 

esame. Tenuta presente la sua natura “soft” per permetterle di essere adottabile in tutte le nazioni 

aderenti all’OIL, il CNEL non considera la Convenzione 154 uno strumento che possa portare ad 

un progresso per il nostro stato in materia sindacale, dato che tutti gli obiettivi posti risultano già 

raggiunti dall’Italia, ma afferma con certezza l’importanza della ratifica per molti altri paesi 

aderenti all’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Infine, dunque, il parere espresso dal 

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro sulla possibilità dell’Italia di ratificare la Convenzione è 

stato positivo ritenendola, tra le varie motivazioni, uno strumento utile al progresso del paese in 

materia di diritto del lavoro 98. Nonostante tale conclusione da parte del CNEL, l’Italia non ha 

ratificato la Convenzione 154 e la affine Raccomandazione 163 99, ma allo stesso modo, anche 

nel resto del mondo questi due strumenti non hanno ricevuto molti consensi, tanto che la 

Convenzione risulta ratificata da sole 43 nazioni 100.  

 

2.1.5 I rappresentanti sindacali e il meccanismo di controllo: Convenzione n. 135 del 1971 

e Raccokmandazione n. 91 del 1951. 

La Convenzione 135 è stata emanata il 23 giugno 1971, tenendo presenti tutte le azioni 

precedenti che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro aveva messo in atto nell’ambito del 

diritto di associazione e contrattazione collettiva 101.  

Tale atto definisce la figura dei rappresentanti sindacali ovvero coloro che la legge dello 

stato e i contratti collettivi riconoscono come tali 102. Con il riconoscimento come portavoce degli 

imprenditori o dei salariati questi soggetti, secondo la Convenzione, acquistano alcune tutele 

indicate nei primi 2 articoli: l’articolo 1 spiega che “I rappresentanti dei lavoratori nell’azienda 

                                                           
96

 Cfr. Promoting collective bargaining Convention No. 154, Industrial and employment relations department 

(dialogue) international labour standards department (normes), 2011. 
97

 OIL, Raccomandazione 163 sulla contrattazione collettiva, 1981. 
98

 Cfr. CNEL, Parere per la ratifica della Convenzione n. 154 O.I.L.  concernente la promozione della contrattazione 

collettiva, assemblea 17 luglio 1986, n. 214/162. 
99

 Cfr. www.ilo.org. 
100

 Cfr. www.cisl.it. 
101

  Cfr. OIL, Convenzione 135  relativa alla protezione dei rappresentanti dei datori di lavoro nell’azienda e alle 

agevolazioni che dovranno essere loro concesse, 1971. 
102

 Cfr. AA. VV., L’organizzazione internazionale del lavoro – diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali, 

Jovene editore, Napoli, 2007, p. 31. 



35 

 

devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro 

nuocere”103; mentre il secondo articolo parla delle agevolazioni che devono essere riconosciute a 

tale categoria di soggetti, lasciandone la definizione ai singoli paesi che devono tenere in 

considerazione le caratteristiche della nazione e dell’azienda, che non deve essere ostacolata dalle 

facilitazioni previste per i sindacati 104. 

La Raccomandazione 91, invece, è stata adottata durante la 34esima sessione tenuta a 

Ginevra dall’OIL, il 29 giugno 1951 105, ed è finalizzata nell’indirizzare gli stati membri nella 

promozione della contrattazione collettiva. Al secondo articolo della Raccomandazione si da una 

definizione di contratto collettivo, specificando che questo comprende106 “all agreements in 

writing regarding working conditions and terms of employment concluded between an employer, 

a group of employers or one or more employers' organisations, on the one hand, and one or more 

representative workers' organisations, or, in the absence of such organisations, the 

representatives of the workers duly elected and authorised by them in accordance with national 

laws and regulations, on the other.”107.  

Infine, la Raccomandazione prende in considerazione il valore dei contratti collettivi, 

specificando che una volta stipulato un contratto questo ha effetti vincolanti per le parti 

contraenti, e definisce il campo di applicazione di tale strumento. In quest’ultimo ambito si 

fornisce anche la soluzione nel caso di dubbi sull’interpretazione dell’accordo scritto 108, infatti 

l’articolo 6 spiega: “Disputes arising out of the interpretation of a collective agreement should be 

submitted to an appropriate procedure for settlement established either by agreement between 

the parties or by laws or regulations as may be appropriate under national conditions.”109. 

 

2.1.6 L’importanza del dialogo sociale. 

Come già spiegato, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro è un organo con struttura 

tripartita, che crede profondamente nel Dialogo sociale come strumento per raggiungere i suoi 

numerosi scopi all’interno del panorama lavorativo internazionale 110.  
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L’importanza del dialogo sociale, riguardo alla contrattazione collettiva e la libertà di 

associazione, rileva perché nel processo che porta all’adozione di decisioni vincolanti per tutti i 

lavoratori l’accordo e il confronto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei salariati aiuta a 

limitare le occasioni di scontro e permette la difesa dei diritti di ogni categoria 111.  

La rilevanza dell’argomento è sottolineata dall’impegno che l’Unione Europea ha profuso 

per assicurare la promozione del dialogo sociale tra gli imprenditori e i salariati, al punto che il 

tema è inserito nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 112, all’articolo 151: 

“L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali […], hanno come 

obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 

che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo 

sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e 

duraturo e la lotta contro l'emarginazione.” 113.  

L’azione di questo dialogo è risultata di una portata tale da far si che, dal 1991, gli accordi 

ai quali da vita, se le parti sociali e il legislatore comunitario risultano essere d’accordo, hanno 

potere vincolante nei confronti degli stati che fanno parte dell’Unione Europea 114. Nel 1998 

l’Unione Europea ha creato enti appositi per favorire il dialogo sociale settoriale grazie al quale 

sono nati accordi sull’orario lavorativo degli occupati nei trasporti aerei, ferroviari e via mare 115.  

Per concludere, in generale, si può ritenere che il dialogo sociale nell’ambito del diritto di 

associazione e di contrattazione collettiva, per essere veramente proficuo deve comporsi di una 

parte all’interno delle imprese e di un’altra a livello nazionale, in modo da assicurare piena 

cooperazione e sostegno, riducendo i disaccordi e portando benefici all’intero stato 116.  

 

2.1.7 Diritti sindacali: il diritto di sciopero e il diritto di serrata. 

Lo sciopero è definibile come “un’astensione collettiva dal lavoro, da parte dei lavoratori 

dipendenti, come mezzo per tutelare i propri interessi di natura economica, politica o 

sindacale”117, mentre la serrata si verifica nel caso in cui ci sia un’interruzione totale o parziale 

del lavoro in un’azienda a seguito della decisione dell’imprenditore di non accettare il lavoro dei 

propri dipendenti, ai quali di conseguenza non verrà riconosciuta la retribuzione, al fine di cercare 
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un dialogo con i lavoratori o con i loro sindacati per rivedere le condizioni lavorative nella ricerca 

di un accordo tra dipendenti e imprenditore 118.  Dunque, lo sciopero è lo strumento in mano ai 

lavoratori per dimostrare il proprio dissenso per le condizioni lavorative, mentre, la serrata è 

l’azione posta in essere dal datore di lavoro. 

I diritti sindacali rappresentano elementi fondamentali i quali devono essere riconosciuti a 

tutti i lavoratori, ma non in tutti i paesi membri dell’OIL il diritto di sciopero e di serrata trovano 

facile attuazione. Si è deciso qui di focalizzarsi su alcuni esempi, partendo da quello che Juan 

Somavia, Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ha portato alla luce allo 

scopo di riequilibrare la situazione sul trattamento dei sindacati e dei salariati nel Bahrein, 

arcipelago situato vicino alle coste del Golfo Persico. Da questo stato l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, nel 2011, ha ricevuto informazioni riguardanti atti di violenza e 

discriminazione nei confronti della Confederazione Generale dei Sindacati, esercitati allo scopo 

di limitarne le attività sindacali, che invece sarebbero pienamente giustificate dalla legge 119. Il 

diritto di sciopero è negato tanto che si sono verificati casi in cui i lavoratori sono stati sequestrati 

e costretti a rimanere chiusi all’interno dell’azienda per giorni solamente perché avevano 

esercitato il diritto di sciopero per ribellarsi alle misere condizioni lavorative che si erano costretti 

a dover sopportare 120. A fronte di questo evento, e di molti altri, l’associazione sindacale del 

paese ha cercato di riportare la situazione sotto controllo, invitando anche i lavoratori a riprendere 

il proprio posto di lavoro, interrompendo lo sciopero, ma la realtà è sembrata abbastanza grave da 

far si che l’organizzazione ginevrina si sia impegnata per avviare un percorso di dialogo tripartito 

per riportare la nazione nell’ambito del rispetto delle convenzioni fondamentali 121.  

Anche l’Indonesia è stata lo scenario di azioni anti – sindacali e punitive di scioperi che si 

sono verificate nel paese, con coinvolgimento anche delle forze dell’ordine che hanno incolpato 

gli scioperanti di aver attuato attività non gradite nei confronti dell’impresa di cui erano 

dipendenti. Anche in tale situazione non è tardato l’intervento dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro per portare all’uso di strumenti che diminuiscano tali comportamenti contrari alla 

libertà personale e che migliorino il dialogo sociale 122. 

Nei paesi europei, invece, l’approccio sull’argomento varia a secondo della realtà in cui ci 

si trova. La normativa tedesca non prevede delle leggi specifiche a tutela del diritto di sciopero, 

ma comunque questo viene riconosciuto come libertà per i soggetti, poiché non si riscontrano 
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norme che lo vietano. In Francia la costituzione del 1958 si occupa della tutela del diritto di 

sciopero, ma nel corpo normativo non c’è una vera e propria definizione del comportamento da 

tenere riguardo la serrata, che viene permessa se motivata da scopi professionali, facendo molta 

attenzione ad evitare di creare problemi ai lavoratori. Belgio e Spagna riconoscono la libertà dello 

sciopero, così come l’Inghilterra dove, però, non esiste un’esplicita definizione di questo diritto 
123. 

In Italia, infine, il diritto di sciopero trova tutela nella Costituzione della Repubblica, 

all’articolo 40, articolo immediatamente successivo a quello che sancisce la libertà sindacale 124, 

il quale stabilisce che “il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano” 125.  

Parte della dottrina inquadra il diritto di sciopero come espressivo di un interesse collettivo 

lavorativo ma, a questa visione, si contrappone quella che inquadra il diritto di sciopero nella 

sfera dei diritti prettamente individuali. La maggior parte delle opinioni, però, concordano sulla 

prima opzione poiché si ritiene che lo sciopero venga esercitato sempre da una collettività di 

persone che solitamente trovano nell’appartenenza al sindacato il fattore legante 126. 

 Nella legge italiana, invece, non trova riscontro il diritto di serrata il quale però, seguendo 

la giurisprudenza, risulta essere una libertà che viene assicurata agli imprenditori e che nemmeno 

il legislatore può eliminare completamente 127.  

 

2.2 - Divieto di schiavitù e di lavoro forzato. 

 

2.2.1 La schiavitù e il lavoro forzato. 

“Una piaga sociale che non dovrebbe esistere nel mondo moderno”: questa è l’affermazione 

del Direttore Generale dell’OIL riguardo al lavoro forzato 128. 

Tale fenomeno può essere considerato l’antitesi del decent work, elemento portante 

dell’azione dell’Oil, e colpisce soprattutto donne, infanti e soggetti stranieri che si spostano in 

altri paesi pur di lavorare 129.  
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Il lavoro forzato comprende quelle situazioni in cui lo Stato o un individuo si trovano nella 

condizione di poter costringere un altro soggetto a fornire un’attività lavorativa, obbligo che 

nasce dalla possibilità di privare di un bene fondamentale o di sottoporre ad abusi il lavoratore nel 

caso in cui si opponga alla prestazione 130. 

131 

Nella definizione di lavoro forzato sono inquadrabili varie attività che portano i soggetti che 

ne sono vittima a lavorare contro la loro volontà. Con la servitù da debito un soggetto decide di 

prendere anticipatamente lo stipendio e per garanzia si impegna a prestare lavoro presso il datore 

che gli ha anticipato la somma e in alcuni casi viene coinvolta nella garanzia lavorativa anche la 

prestazione dei familiari. Con tale metodo il lavoratore deve prestare servizio finché non riesce a 

ripagare i debiti, ma succede spesso che i tempi per liberarsi dall’obbligazione siano molto 

lunghi. Altro fenomeno è quello che scaturisce dalla tratta di esseri umani, che porta, poi, al 

lavoro forzato. Merita nota il lavoro legato allo sfruttamento delle persone poiché è una realtà 

oggi molto diffusa, soprattutto a scapito dei lavoratori migranti 132. Un’ulteriore forma di lavoro 

forzato che si vuole menzionare è il lavoro carcerario, tipologia di impiego consentita se il lavoro 

viene svolto sotto il controllo di autorità pubbliche (come può avvenire all’interno di un 

penitenziario statale) e se quindi i detenuti non vengono impiegati ed assunti presso aziende 
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 Cfr. OIL, Elimination of all forms of forced or compulsory labour, www.ilo.org. 
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 OIL, Combating Forced Labour, A Handbook for Employers & Business 1, Special Action Programme to Combat 

Forced Labour, Ginevra, 2008, p. 9. 
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 Cfr. OIL, Combating Forced Labour, A Handbook for Employers & Business 1, Special Action Programme to 

Combat Forced Labour, Ginevra, 2008, p. 14 e ss. 



40 

 

private. Nel caso di attività lavorativa in imprese private, deve dimostrarsi la libertà della scelta 

del detenuto, il quale deve volontariamente accettare il compito 133.  

Per cercare di arginare il problema, l’organizzazione ginevrina ha ideato un Programma 

coinvolgendo datori di lavoro, dipendenti e altre organizzazioni internazionali allo scopo di 

fornire supporto ai soggetti che hanno vissuto l’esperienza di lavoro forzato. In aggiunta, 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro si impegna a diffondere l’adozione di leggi nazionali 

che puniscano ed inibiscano il ricorso al lavoro forzato e schiavitù 134. 

L’OIL nel 2001 ha presentato il primo Global Report sul lavoro forzato, rilevando che vari 

aspetti del fenomeno colpivano in modo prevalente parte diverse del globo: il lavoro forzato è 

maggiormente presente in Asia, la schiavitù interessa l’Africa, mentre l’America latina è colpita 

dalla servitù legata al sorgere di debiti. Sulla base dei dati ottenuti e dei principi della 

Dichiarazione del 1998, l’OIL ha avviato lo Special Action Programme to Combat Forced 

Labour (SAP-FL) 135 attraverso il quale si pongono degli obiettivi per il miglioramento della 

situazione sull’argomento qui trattato attraverso programmi di cooperazione a livello nazionale o 

regionale che sono gestiti a livello centrale dall’Organizzazione nella sede di Ginevra 136. Negli 

anni questo programma è proseguito e si è sviluppato grazie ai finanziamenti che ha ottenuto 

soprattutto dal Regno Unito, Paesi Bassi ed Irlanda.  

Inoltre l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha deciso di allearsi con altre istituzioni 

mondiali o regionali, come l’Unione Europea e le Nazioni Unite, l’International Trade Union 

Confederation (ITUC) e l’International Organization of Employers (IOE) per coinvolgere nella 

lotta contro il lavoro forzato e la schiavitù anche tutti i membri di queste ulteriori organizzazioni 
137. 

Nonostante l’avanzamento tecnologico e sociale che il mondo sta vivendo, quindi, i 

fenomeni della schiavitù e del lavoro forzato sono realtà ancora riscontrabili in varie parti del 

globo. Secondo studi pubblicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel 2005, i 

soggetti che agivano in queste condizioni superavano i 12 milioni. Tale fenomeno colpisce 

maggiormente il settore privato, anche se non mancano i casi in cui l’obbligo lavorativo viene 

dalle istituzioni statali. 
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 Cfr. OIL, A Handbook for Employers & Business Special Action Programme to Combat Forced Labour 3, Guiding 

Principles to Combat Forced Labour, Ginevra, 2008, p. 2. 
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 Cfr. Lavoro forzato, www.ilo.org. 
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 Cfr. OIL, A global alliance against forced labour and trafficking in persons - Key achievements of the ILO’s Special 

Action Programme to Combat Forced Labour 2001 – 2011, Ginevra, 2012, p.1. 
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 Cfr. OIL, A global alliance against forced labour and trafficking in persons - Key achievements of the ILO’s Special 

Action Programme to Combat Forced Labour 2001 – 2011, Ginevra, 2012, p.2.  
137

 Cfr. OIL, A global alliance against forced labour and trafficking in persons - Key achievements of the ILO’s Special 

Action Programme to Combat Forced Labour 2001 – 2011, Ginevra, 2012, p.6. 
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Nel 2012 l’Organizzazione ha pubblicato nuovamente i dati del problema evidenziando 

come vengono interessate dal fenomeno le macro-regioni, sottolineando quanti soggetti, ogni 

mille abitanti, sono obbligati al lavoro forzato e alla schiavitù. I risultati, in definitiva, rivelano 

che nel mondo quasi 21 milioni di persone sono ancora costrette a lavorare contro la loro volontà. 

 

138 

Altri dati molto rilevanti sono quelli che si riferiscono ai profitti che il lavoro forzato 

produce per chi impone l’attività lavorativa: l’ammontare annuale risulta pari a 32 miliardi di 

dollari, cioè più di mille dollari al mese per ogni soggetto sfruttato 139. 

Si è cercato un metodo per risolvere questo problema e il primo passo è risultato essere la 

comprensione del fenomeno, dei soggetti coinvolti, sia nella figura dello sfruttatore sia in quella 

della vittima. Occorre, inoltre, rivolgersi agli stati, cercando di imporre regolamentazioni che 

siano fortemente contrarie a tali pratiche, con sanzioni severe per i trasgressori, tenendo conto 

delle diverse situazioni che sono presenti nelle realtà nazionali. Le norme dovrebbero provvedere 

anche a creare fonti diverse di reddito per i soggetti e alla tutela dei lavoratori più a rischio 140. 

Più problematici possono risultare i casi in cui, nel proliferare di norme anti sfruttamento, non si 

riesce a tracciare una linea netta di separazione che faccia capire quali attività sono considerate 

lavoro forzato, in tali casi si richiede una collaborazione maggiore tra le istituzioni statali, dagli 

organi di giustizia al governo, passando per i rappresentanti sindacali. Nel caso in cui le difficoltà 
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 OIL, A global alliance against forced labour and trafficking in persons - Key achievements of the ILO’s Special 

Action Programme to Combat Forced Labour 2001 – 2011, Ginevra, 2012, p. 7. 
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 Cfr. OIL, Nuovo rapporto dell’ILO. Oltre 12 milioni di persone nel mondo sono vittime del lavoro forzato, Ufficio 

ILO per l’Italia e San Marino, 2005, www.ilo.org. 
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 Cfr. OIL, A Handbook for Employers & Business Special Action Programme to Combat Forced Labour 2, 

Employers' Frequently Asked Questions, Ginevra, 2008, p. 3. 
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persistano, possono essere utilizzati degli indicatori che l’Unione Europea ha elaborato per capire 

la gravità della situazione e poterla inquadrare, o meno, come lavoro forzato e tratta di essere 

umani 141.  

 

2.2.2 Manuale OIL per imprenditori e operatori economici. 

Il manuale è stato previsto per fornire un ausilio nella comprensione del problema del 

lavoro forzato ad imprese ed organizzazioni fornendo, al contempo, linee guida per capire come 

questo fenomeno può impattare nelle attività economiche. Il problema, contrariamente a quanto 

potrebbe sembrare, non investe solo le piccole imprese, ma anche le multinazionali, che devono 

controllare il comportamento di tutti i soggetti ad esse collegate attraverso le complesse supply 

chain delle quali si avvalgono o attraverso attività di outsourcing. 

Il Manuale nasce dal programma SAP-FL, prevedendo collaborazioni con molti uffici 

dell’Organizzazione per quanto riguarda argomenti come lavoro minorile, multinazionali e 

dialogo sociale 142. 

Il messaggio che si vuole diffondere nel mondo delle multinazionali concerne anche gli 

effetti negativi che l’associazione del nome dell’azienda a pratiche considerate disumane, come è 

appunto il lavoro forzato, provocano sulla reputazione della stessa e di conseguenza il danno 

economico che ne deriverebbe. Si sottolinea, quindi, l’importanza di un percorso di responsabilità 

sociale da parte dell’impresa per assicurare che all’interno della propria filiera si rispettino gli 

standards della dignità umana 143. La Responsabilità Sociale di Impresa (Corporate Social 

Responsibility) è uno strumento che permette alle aziende di capire come le scelte compiute 

impattino sulla realtà. Le peculiarità partono dalla natura volontaria della CSR, per cui le imprese 

decidono di adottare un comportamento che porta allo sviluppo sostenibile, sia economicamente 

che socialmente, anche se facendo questo superano le attenzioni che sono imposte dalla legge 144. 

L’utilizzo di tale strumento permette, dunque, di diffondere nelle grandi multinazionali il 

concetto di rifiuto verso il lavoro forzato facendo si che questo divenga un elemento della cultura 

aziendale cosicché tale pratica, quindi, sia sempre più rifiutata dalle grandi imprese a livello 

mondiale. 
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 Cfr. OIL, Il costo della coercizione - Riassunto del Rapporto Globale sul Lavoro Forzato del 2009, p. 2. 
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 Cfr. OIL, A global alliance against forced labour and trafficking in persons - Key achievements of the ILO’s Special 
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 Cfr. OIL, ILO helpdesk No. 1 - L’ILO e la Corporate Social Responsibility (CSR) , Ginevra. 
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2.2.3 Il traffico di esseri umani. 

Un’altra piaga mondiale legata al lavoro forzato è il traffico di esseri umani, che secondo le 

stime coinvolge circa due milioni e mezzo di persone, colpendo soprattutto donne e bambini 145. 

Tale fenomeno riguarda quei casi di sfruttamento di soggetti che vengono strappati dal loro paese 

natale per essere ceduti ad organizzazioni criminali dietro pagamento di un prezzo, proprio come 

se fossero merce da vendere per ottenere un profitto 146. 

Per arginare il problema sono state introdotte delle norme di valenza mondiale secondo cui 

le nazioni, attraverso una cooperazione, si sono impegnate ad agire contro il traffico di esseri 

umani. Inizialmente questo reato veniva riconosciuto solo quando si trattava di tratta di donne e 

bambini, ma nel 2000, con il Protocollo di Palermo adottato dalle Nazioni Unite c’è stata 

l’estensione del concetto anche al commercio di uomini 147. Tale Protocollo riguarda la lotta 

dell’ONU e quindi degli stati membri alla tratta di esseri umani infatti, come si legge nel 

preambolo, le nazioni che accettano l’accordo si impegnano in “un’azione efficace per prevenire 

e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria [la quale] richiede un approccio 

internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure 

adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale e 

internazionale” 148. Inoltre, il Protocollo fornisce un chiarimento sull’uso dei termini utilizzati 

nell’ambito della tratta delle persone, individuando i soggetti punibili e le pene applicabili 149.  

Considerata la gravità di questa pratica è intervenuta anche l’Unione Europea, per cercare 

di creare norme e regolamentazioni che permettano la risoluzione del problema. Si sono così 

definiti i limiti del fenomeno, che permettono di stabilire in quali situazioni si può parlare di 

traffico di esseri umani ed a quali sanzioni va incontro chi si macchia di questo reato 150. In tal 

senso, nell’UE, il reato è punito con il carcere per un periodo minimo di un lustro, periodo che 

può aumentare, fino a raddoppiare, nel caso si coinvolgano infanti o si metta a rischio 

l’incolumità dei soggetti, anche attraverso gravi veemenze 151. Nel 2003, è stato, inoltre, istituito 

un Gruppo di Esperti, formato da 15 membri, che si occupa di fornire opinioni e pareri per aiutare 

l’attività dell’Unione Europea e della Commissione sull’argomento riguardante la tratta degli 
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esseri umani. Attraverso tale organo l’Unione Europea cerca di individuare le pratiche scorrette e 

di attuare azioni che possano combatterle 152.  

 

2.2.4 Convenzione n. 29 del 1930. 

La Convenzione 29/1930 fa parte delle Convenzioni Fondamentali dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e ha lo scopo di inibire il ricorso a qualsiasi forma di  lavoro forzato e 

di schiavitù 153 nei quali rientrano, come si evince dal testo dell’articolo 2, “ogni lavoro o servizio 

estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia 

offerta spontaneamente” 154, prevedendo, però, delle attività che non rientrano nella pratica qui 

condannata, come le attività lavorative legate a condanne civili o a condizioni di emergenza 155.  

Attraverso questo documento il lavoro forzato viene vietato perché ritenuto lesivo di diritti 

fondamentali della persona, contrario ai diritti fondamentali universalmente riconosciuti ed un 

ostacolo per la realizzazione del decent work a livello internazionale 156. 

Le nazioni che scelgono di rendere operativa sul loro territorio la Convenzione si assumono 

l’impegno di punire penalmente il ricorso di pratiche catalogabili nell’ambito del lavoro forzato, 

facendo, inoltre, tutto ciò che è in loro potere per assicurare l’applicazione delle norme 157. Ad 

ogni soggetto che risulta essere stato bersaglio di queste pratiche deve essere assicurato ausilio e 

protezione e, nonostante le disposizioni del  sistema giuridico nazionale, i soggetti che hanno 

compiuto azioni non consentite perché costretti da un aguzzino non devono essere sottoposti a 

sanzioni.  

Già nel testo originale del 1930 la Convenzione sanciva che l’attività lavorativa prestata per 

la realizzazione di opere pubbliche sotto il controllo di autorità statali non rientrava nella 

definizione di lavoro forzato. Affermava inoltre che anche in caso di lavoro obbligatorio l’orario 

doveva corrispondere a quello che i liberi lavoratori osservavano, compreso il giorno settimanale 

di riposo invitando comunque ad abbandonare l’utilizzo di tale pratica in tutti gli ambiti, 

chiarendo che le disposizioni per gestire i casi di lavoro forzato erano state inserite nel testo 

solamente come disposizioni temporanee da attuare finché la schiavitù non fosse completamente 

abolita 158.  
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Il Protocollo emanato in relazione alla Convenzione fornisce chiarimenti utili a facilitare 

l’applicazione delle disposizioni dell’atto che accompagna, assegnando un ruolo centrale 

all’educazione e alla comunicazione che risultano essere strumenti idonei nella battaglia contro il 

lavoro forzato e la tratta di esseri umani, poiché permettono il passaggio di conoscenze tra 

lavoratori e imprenditori utili a scongiurare le attività lavorative obbligatorie ed a permettere di 

seguire la legislazione in materia 159.   

 

2.2.5 Convenzione n. 105 del 1957 e Raccomandazione n. 203 del 2014. 

La Convenzione 105/1957 e la Raccomandazione 203/2014 si occupano di definire i metodi 

e le misure per l’abolizione del lavoro forzato. Accettando questi accordi le nazioni si prendono 

l’incarico di abolire qualsiasi espressione di lavoro forzato, non utilizzandolo per nessun scopo 

punitivo, formativo o discriminatorio 160. Il ricorso all’attività lavorativa obbligatoria è vietato 

anche come punizione per aver aderito a scioperi o per agevolare la crescita economica di un 

paese 161. 

 La Convenzione, che si compone di soli dieci articoli ed è stata emanata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro nel giugno 1957, richiama le 

Convenzioni precedenti in materia di lavoro forzato che invitavano ad intraprendere azioni 

concrete nel contrasto a questo fenomeno, facendo riferimento anche ai principi espressi 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 162. L’azione deve essere imminente da parte della 

nazione che ratifichi l’atto 163, il quale prevede per gli stati membri che l’abbiano accettato la 

possibilità, dopo un decennio, di denunciarla 164 e se tale azione non viene compiuta la possibilità 

sarà data alla nazione solo dopo un periodo di altri dieci anni, come spiega l’articolo 5 della 

Convenzione.  

La Raccomandazione, invece, nasce per integrare e modificare le dichiarazioni contenute 

nella Convenzione 29 del 1930 165. Il documento si preoccupa di fornire tutele ai soggetti vittime 

di lavoro forzato ed invita a prestare tale protezione indipendentemente dalla volontà dimostrata 

di aiutare la giustizia nel corso di procedimenti legali, anche se si possono prevedere dei metodi 

per spingere i soggetti sfruttati a reagire contro i loro oppressori, attraverso il riconoscimento 
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degli stessi. La Raccomandazione continua, poi, dando indicazioni concernenti i meccanismi di 

ricorso, i metodi per il risarcimento, il controllo dell’attuazione delle disposizioni date dall’OIL e 

l’integrazione con le leggi dello stato, fornendo un’adeguata formazione alle autorità competenti 

che consenta una collaborazione con altri organi e affiancando a condanne penali altri tipi di 

punizione, come la sottrazione dei guadagni procurati dall’impiego di soggetti contro la loro 

volontà. Infine, il documento qui in esame, pone l’accento sull’importanza che la collaborazione 

internazionale  ricopre per la lotta a livello mondiale contro il lavoro forzato e la schiavitù. 

Attraverso la cooperazione, infatti, si può istituire una situazione in cui si verifica un mutuo aiuto 

tra gli organi statali che si devono occupare dell’imposizione delle leggi a livello nazionale, la 

condivisione di risorse necessarie per la soppressione del fenomeno e il passaggio di conoscenza 

ed informazioni, il tutto al fine di migliorare la condizione globale sull’argomento 166.  

 

2.2.6 Interventi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite si è più volte occupata di materia lavorativa.  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 all’articolo 4 recita: “Nessun 

individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi 

saranno proibite sotto qualsiasi forma” 167, concetto poi ripreso nel 1966 nel Patto Internazionale 

sui Diritti Civili e Politici 168, all’articolo 8 in cui, oltre a esprimere il divieto, si danno indicazioni 

sui limiti del fenomeno 169. 

Nel 1999 l’ONU iniziò a progettare il Global Compact, il quale nacque ufficialmente nel 

2000 e due anni dopo venne istituito il Global Compact Network Italia. Il Patto Globale è stato 

creato per essere una piattaforma di incontro volontario tra le imprese e altre associazioni di tutto 

il pianeta allo scopo di affrontare i lati più delicati della mondializzazione. In questo accordo 

vengono affrontati una decina di temi tra cui il lavoro, sezione nella quale si fa esplicito 

riferimento al rifiuto del lavoro forzato e obbligatorio in ogni sua forma 170, mentre nella 

divisione riguardante i Diritti Umani, tra le libertà economiche, sociali e culturali che vengono 

riconosciute a tutti gli esseri umani si ritrovano “il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, 

ad eguale retribuzione per eguale lavoro e ad una remunerazione equa e soddisfacente”  171 per 

assicurare al soggetto “e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, 
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se necessario, da altri mezzi di protezione sociale” 172, frase in cui si può riscontrare un’ulteriore 

condanna del lavoro forzato 173.  

 

2.3 Divieto di discriminazione sul luogo di lavoro. 

 

2.3.1 L’importanza del divieto di discriminazione negli atti internazionali. 

La discriminazione e la negazione dell’uguaglianza che essa comporta sono considerati 

lesivi dei diritti fondamentali che devono essere riconosciuti all’uomo, costituendo una 

limitazione alla lotta contro la povertà e creando maggiori diversità tra le persone nel mondo. Il 

problema della discriminazione, quando si verifica sul luogo di lavoro, può presentarsi non solo 

durante il rapporto lavorativo, ma anche nel momento della ricerca di un impiego o 

dell’interruzione del contratto. Avviene, dunque, non solo nel caso di rifiuto di assegnare una 

certa posizione ad un soggetto per motivi culturali, religiosi o razziali, ma anche quando questi 

elementi creano un differente livello retributivo tra soggetti che ricoprono la stessa posizione o 

posizioni equivalenti. Inoltre, si possono individuare due forme di discriminazione: diretta, nel 

caso in cui all’interno di documenti, annunci o procedure lavorative ci siano riferimenti espliciti 

ad individui che hanno certe caratteristiche tali da escludere chi non le possiede; indiretta, che si 

verifica nei casi in cui l’uguaglianza sia minata da attività ed azioni messe in atto dai datori di 

lavoro i quali, in modo non palese, discriminano alcune categorie di soggetti 174. 

Le organizzazioni internazionali hanno più volte espresso la loro posizione riguardo il 

divieto di discriminazione, e quindi, la volontà di assicurare l’uguaglianza tra i soggetti 

prescindendo da qualsiasi loro caratteristica come nazionalità, razza, religione, sesso. Scopo di 

tale impegno internazionale è permettere ad ogni individuo di sentirsi libero nel proprio ambito 

lavorativo, facendo valere tutti i suoi diritti fondamentali 175. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è intervenuta sull’argomento, oltre che con 

alcune Convenzioni e Raccomandazioni, nel 1944 con la Dichiarazione di Philadelphia, 

richiamando anche i principi contenuti nella Costituzione dell’OIL, per cui si assicura a tutti i 

soggetti la libertà di perseguire “il loro progresso materiale” e il “loro sviluppo spirituale in 

condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali”, vietando 
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qualsiasi forma di discriminazione 176. Con la Convenzione 111 del 1958 l’Organizzazione 

ginevrina, al primo articolo, fornisce un chiarimento sul concetto di “discriminazione”, che viene 

definito come una disparità di trattamento, differenziazione delle opportunità e possibilità, 

esclusione o vantaggio nell’ambito lavorativo dati da caratteristiche fisiche, da appartenenza ad 

un sesso piuttosto che all’altro, da fede religiosa e da cultura. Attraverso tale documento l’OIL 

induce gli stati che ratificano la Convenzione ad impegnarsi nell’eliminazione di ogni atto e 

comportamento discriminatorio nel proprio territorio, coinvolgendo le associazioni degli 

imprenditori e dei lavoratori, attraverso l’azione normativa, fornendo all’Organizzazione un 

quadro degli sviluppi e dei risultati raggiunti 177. L’OIL prende in considerazione anche i casi 

particolari, infatti, all’articolo 4 sancisce: “non sono considerate discriminazioni tutte le misure 

riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla 

sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di 

ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.” 178. 

L’ONU è intervenuta sull’argomento attraverso la Carta delle Nazioni Unite del 1945 che 

garantisce il rispetto dell’uguaglianza sia all’interno dei suoi organi, con l’articolo 8: “Le Nazioni 

Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi 

principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza” 179, che in ambito 

sociale, economico e giudiziario tra tutti gli abitanti delle nazioni aderenti all’ONU attraverso 

l’articolo 76 lettera d. Inoltre, nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce un elenco dei diritti umani ritenuti fondamentali e 

che occorre quindi siano rispettati in tutto il mondo per creare una società realmente democratica 
180. In particolare, l’articolo 2 spiega che i diritti fondamentali riconosciuti dalla carta devono 

essere garantiti a tutti i soggetti, senza nessuna discriminazione “per ragioni di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, 

di ricchezza, di nascita o di altra condizione” 181, continuando si legge che nemmeno la forma di 

governo presente nel paese di provenienza e le leggi in vigore possono consentire atti 

discriminatori 182. Nel 1966 sono stati emanati i Patti Internazionali, e anche in questo caso c’è un 

chiaro richiamo al diritto di uguaglianza, all’articolo 7 al punto a, in cui si assicura un salario 

uguale per posizioni equiparabili e, al punto c dove si garantisce a chiunque la possibilità di fare 
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179

 ONU, Carta delle Nazioni Unite, 1945, www.studiperlapace.it. 
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 Cfr. ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948. 
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carriera senza nessun tipo di impedimento se non quello dettato dal tempo di permanenza in 

azienda e dalle capacità personali 183. Nel 1979 l’ONU redige la Convenzione sull’eliminazione 

di tutte le forme di discriminazione contro le donne, allo scopo di assicurare l’uguaglianza tra i 

sessi. 

 

2.3.2 Il lavoro femminile e il divieto di discriminazione per genere. 

Dall’anno dell’istituzione, per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’uguaglianza di 

genere e la tutela delle donne sono sempre stati elementi centrali nella sua attività, tanto che 

l’argomento è trattato già nella Convenzione n. 3 del 1919, che parla della tutela della maternità. 

La lotta contro tale forma di discriminazione mira a garantire alle donne la possibilità di entrare 

nel mondo del lavoro e fare carriera nella stessa misura garantita agli uomini, non essendo 

condizionate dalla loro natura. Tale uguaglianza viene perseguita attraverso la protezione della 

maternità ed evitando che la donna venga licenziata o lasciata senza un reddito nel periodo della 

maternità o, ancor peggio, nel momento della nascita del figlio. Per raggiungere tali scopi, 

l’organizzazione ginevrina ha ideato l’ ILO Century iniziative on Women at Work, con lo scopo di 

offrire parità di trattamento e di opportunità per le donne 184. 

A maggio 2014 l’Organizzazione Internazione del Lavoro è intervenuta nuovamente 

sull’argomento pubblicando il nuovo rapporto sulla “Maternità e paternità del lavoro: legislazione 

e prassi in tutto il mondo” ( Maternity and paternity at work: Law and practice across the world) 

con il quale l’organizzazione ginevrina esamina la situazione negli stati membri sugli argomenti 

attinenti alla tutela della donna e della maternità sul luogo del lavoro 185.  Dalle statistiche che 

sono state pubblicate in questo documento emerge che la discriminazione di genere è ancora 

molto diffusa, difatti secondo i dati forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro solo 66 

nazioni, su 185 membri, hanno accettato le Convenzioni sull’argomento e, soprattutto nei paesi 

meno sviluppati, le donne non ricevono alcun tipo di tutela sul luogo di lavoro 186. 

Nel 1979 l’ONU emana, come accennato in precedenza, un documento specifico 

sull’argomento: la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne. Tale documento si basa sull’idea che l’uguaglianza debba essere la base su cui costruire 

per affrontare le sfide della globalizzazione con attenzione soprattutto alle donne a cui non è 

garantita la sussistenza alimentare ed economica ed a cui non è permesso l’accesso all’istruzione 
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185

 Cfr. Nuovo rapporto sulla maternità e la paternità nel lavoro, www.ilo.org. 
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e ad alcune categorie di impieghi. Con questo scritto, gli stati che decidono di aderirvi, si 

impegnano a  bloccare tutte le forme di discriminazione verso il gentil sesso, così come definito 

dall’articolo 1 della Convenzione 187 facendo rientrare nel concetto di discriminazione femminile 

“ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o 

annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente 

dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro 

campo” 188. 

 

2.3.2.1 La tutela della maternità. 

La maternità spesso costituisce un impedimento per le donne nel raggiungere alcune 

posizioni lavorative, se non un vero e proprio ostacolo a trovare un’occupazione. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è intervenuta sull’argomento con la Convenzione 

158 del 1982, dove all’articolo 5 si inserisce, tra i comportamenti che non costituiscono motivo di 

licenziamento del soggetto, la gravidanza 189 e successivamente nel 2000 emanando la 

Convenzione 183 (revisione di una precedente Convenzione del 1952) sulla protezione della 

maternità, rivolta a tutte le donne che svolgono un lavoro dipendente, anche se lascia ai singoli 

stati la volontà di escludere alcune categorie di impieghi fornendo, però, motivata giustificazione. 

Il documento procede garantendo ad ogni soggetto incinta il diritto di ottenere un permesso 

pagato per la maternità della durata minima di quattordici settimane 190 durante il quale vengono 

riconosciuti tutti i diritti del lavoratore in congedo, per esempio, il posto di lavoro deve essere 

conservato e al ritorno in servizio la donna deve riprendere la sua funzione o deve esserle 

assicurata una posizione di pari livello, sia per le capacità richieste che la retribuzione corrisposta. 

Inoltre, il datore di lavoro non può pretendere che la donna candidata per un impiego si 

sottoponga al test di gravidanza, così come è vietato licenziare un soggetto se rimane incinta o 

durante il periodo del congedo maternità 191. Se durante il periodo della gravidanza, o quello 

immediatamente, successivo si verifica il licenziamento da parte dell’imprenditore spetta a 

quest’ultimo il compito di provare che la perdita del lavoro esula dalla condizione in cui si trova 
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la donna. Dopo il congedo, inoltre, deve essere dato modo alla madre di poter allattare, e per tale 

motivo, anche attraverso disposizioni della legge nazionale, si prevedono permessi e diminuzioni 

degli orari lavorativi 192. 

Nel documento Maternity and paternity at work: Law and practice across the world sopra 

citato, elaborato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro emerge inoltre che il permesso di 

maternità si delinea sempre più come diritto che si sta diffondendo nei paesi, tanto che più della 

metà delle nazioni presenti tra i membri OIL lo  riconosce, per un periodo di quasi quattro mesi, e 

molti paesi prolungano i permessi per permettere l’allattamento. Inoltre, la nascita dei figli viene 

sempre più spesso presa in  considerazione dalle aziende, tanto che negli ultimi 10 anni è quasi 

raddoppiato il numero di stati in cui si riconoscono permessi lavorativi per la nascita di figli 

anche agli uomini 193.  

 

2.3.2.2 Il divario retributivo. 

Su tale aspetto l’OIL è intervenuta con la Convenzione 100 del 1951, la quale, all’articolo 

1, fornisce una definizione di retribuzione, spiegando che questa comprende qualsiasi pagamento, 

in denaro o in natura, che viene riconosciuto al soggetto per l’attività lavorativa  e sottolineando, 

all’articolo successivo, che deve essere assicurato un equo compenso ai lavoratori, senza 

differenze tra i sessi per impieghi di pare valore 194.   

L’impegno dell’organo internazionale nella lotta alla discriminazione di genere ha portato 

nel mondo ad una diminuzione del problema, infatti dal 1980 al 2008 ci sono stati progressi: nella 

forza lavoro la presenza femminile è aumenta del 1,5%, arrivando al 51,7% e al contempo la 

percentuale di uomini si è abbassata, arrivando così a ridurre la differenza di partecipazione alla 

forza lavoro tra i sessi. Inoltre, le donne risultano sempre più spesso tutelate ed occupate in 

mansioni adatte e non pericolose, ma, per contro, i livelli salariali risultano ancora sbilanciati a 

favore degli uomini, anche se si sta registrando un allineamento anche in tali aspetti. La disparità 

comunque è possibile perché spesso le donne sono costrette ad accettare l’impiego, poiché non 

riescono ad accedere a nessun altro lavoro, nonostante il livello salariale inadatto e la precarietà 

dell’impiego stesso 195. 
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Occorre però sottolineare che l’avvicinamento tra i livelli retributivi che si è registrato è 

dovuto alla riduzione dei salari degli uomini causato dalla crisi economica mondiale, e non da un 

incremento delle retribuzioni femminili 196. Il fenomeno è così rilevante che è stato istituito 

l’Equal Pay Day: il giorno, celebrato a metà aprile,  in cui le donne iniziano teoricamente a 

lavorare per guadagnare lo stesso importo che gli uomini hanno avuto come profitto l’anno 

precedente. Tale differenza non è spiegabile se non ammettendo un trattamento discriminatorio 

nei confronti dell’emisfero femminile nel mondo del lavoro: risulta, dagli studi, che mediamente 

le donne sono più istruite degli uomini, ma comunque, a parità di altre condizioni, questi ultimi 

arrivano a guadagnare oltre il 20% in più delle donne 197. Inoltre, il problema non riguarda solo la 

vita lavorativa attiva, ma anche, di conseguenza, il momento della pensione che per le donne 

risulterà inferiore a quella degli uomini, incrementando il pericolo per la prima categoria di 

entrare a far parte della fascia povera della popolazione in età avanzata 198.  

 

199 

 

In Italia l’articolo 37 della Costituzione sancisce che “la donna lavoratrice ha gli stessi 

diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.  
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Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione” 200.  

Considerata l’importanza dell’argomento, è stato istituito anche un Comitato nazionale per 

l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 

lavoratrici, che fa parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è presente sul 

territorio nazionale, provinciale e comunale. Si occupa di eliminare ogni ostacolo al 

raggiungimento dell’uguaglianza tra i generi nel mondo del lavoro, intervenendo ogni qual volta 

si riscontra una violazione di tale uguaglianza 201. Con questo decreto ha preso forma anche la 

figura della Consigliera di parità, già prevista in disposizioni dei prima anni ’90, il cui compito è 

quello di garantire che siano applicati e rispettati tutti i provvedimenti riguardanti l’uguaglianza 

tra uomo e donna. Infine, come ausilio all’attività lavorativa delle donne, si può citare la 

costituzione, presso il Ministero delle attività produttive, del Comitato per l’imprenditoria 

femminile 202. La legislazione nazionale, per di più, tutela le donna in gravidanza vietando il 

lavoro notturno per i soggetti incinta, o attività ritenute pericolose o pesanti 203. 

Si riscontrano anche provvedimenti più recenti, come l’azione del Ministero delle Pari 

Opportunità che è intervenuto nel 2006 con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. 

Tale documento si compone di 4 libri che trattano tutti gli aspetti, dall’ambito etico - sociale a 

quello politico e civile, in cui si vuole assicurare una parità di trattamento tra uomo e donna. Per 

quello che riguarda l’argomento qui trattato, si può osservare il dettato del libro III riguardante 

l’uguaglianza di trattamento nei rapporti economici, in cui si vieta, al capo II, qualsiasi forma di 

discriminazione che possa portare a maggiori difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro, 

vietando anche di utilizzare come criteri di assunzione riferimenti alla maternità o allo stato 

civile. Inoltre, negli annunci per la selezione dei lavoratori è vietato riferirsi solo ad un sesso, 

precludendo l’accesso all’impiego all’altro. Viene trattato anche il tema retributivo, sottolineando 

che per impieghi di uguale valore devono essere assicurati gli stessi livelli retributivi, calcolati 

usando i medesimi parametri 204. 

Un livellamento dei livelli retribuivi produrrebbe un vantaggio per le imprese che 

riuscirebbero ad individuare con minor difficoltà le persone più meritevoli, garantendo istruzione 

e formazione anche alle dipendenti con azioni che siano legate alla loro natura di madri e donne, 
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traendo vantaggio nel livello di efficienza delle lavoratrici, grazie ad un ambiente di lavoro 

percepito come equo, e fornendo all’esterno una migliore immagine aziendale, cosicché vengano 

attratti nuovi clienti e si migliori la posizione competitiva nel mercato 205. 

 

2.3.2.3  Il problema delle ore lavorative. 

Infine, si può riscontrare il problema delle ore lavorative e la compensazione delle ore 

straordinarie di lavoro. Nell’assegnare orari notturni o turni oltre l’orario contrattuale alle donne 

occorre tener conto del loro ruolo nella famiglia. Per sopperire a tali situazioni si fa sempre più 

spesso ricorso al lavoro part-time, anche se in questo modo la retribuzione oraria risulta inferiore, 

in proporzione, a chi lavora a full-time. Inoltre, tale orario lavorativo viene spesso associato a 

lavoratori meno formati e meno capaci, influendo così negativamente sulle opportunità di carriera 

e sviluppo, danneggiando in modo ancor più consistente le possibilità di carriere delle donne 206. 

Di questo argomento si è occupata l’OIL nel 1994 con la Convenzione n. 175, all’articolo 4 in cui 

si spiega che “vanno adottate misure per garantire ai lavoratori a tempo parziale la stessa 

protezione di quella di cui godono i lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile, 

relativamente: 

a) al diritto di organizzazione, al diritto di contrattazione collettiva e di agire in qualità di 

rappresentante dei lavoratori; 

b) alla sicurezza e alla salute sul lavoro; 

c) alla discriminazione in materia di impiego e di professione.” 207. 

La situazione di squilibrio nell’assegnazione di questo tipo di contratto appare chiara anche 

nei paesi OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development), come si può 

notare nel grafico sottostante, con particolare riferimento ai Paesi Bassi che presentano il maggior 

ricorso a tale orario lavorativo per le donne. 
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208 

 

 

2.3.3 I lavoratori malati di AIDS. 

Il problema dell’HIV/AIDS nel 2004 coinvolgeva milioni di persone, mietendo vittime che 

contribuivano ad indebolire la disponibilità di forza lavoro della società, e ad oggi il fenomeno 

non accenna ad arrestarsi tanto che, secondo le previsioni dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, entro il prossimo anno il numero toccherà i 74 milioni 209.  

Il collegamento tra la malattia e l’occupazione è spiegato dai dati che evidenziano che i 

soggetti lavoratori tendono a dedicarsi maggiormente alle cure di cui necessitano. Il legame è 

spiegato dalle disponibilità finanziarie che i lavoratori si trovano ad avere e che possono essere 

utilizzati per sottoporsi ai trattamenti necessari. Se i soggetti si trovano disoccupati e non hanno 

le risorse da dedicare alle cure sono costretti ad interrompere i trattamenti e vanificano i progressi 

fatti, ricadendo nella malattia e agevolandone la diffusione 210. La preoccupazione dei soggetti 

malati di essere discriminati, inoltre, si manifesta soprattutto per le difficoltà nel raggiungere 

posizioni lavorative più qualificate, mentre nel settore informale o nelle aziende di dimensioni più 

ridotte le difficoltà riguardano l’accesso alle cure 211. 

Il virus dell’HIV, presente principalmente nei paesi meno sviluppati, indebolisce i 

lavoratori creando problemi sociali nelle realtà in cui si manifesta, colpendo soprattutto donne e 
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bambini, che risultano già essere i soggetti più deboli della collettività, aumentando i fenomeni di 

discriminazione per genere e di lavoro minorile. Per arginare e tentare di risolvere il problema 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha provveduto a redigere, nel 2001, un Codice di 

Condotta per fornire linee guida e indicare le azioni e i comportamenti che gli stati, le 

organizzazioni degli imprenditori e quelle dei dipendenti devono adottare per riuscire a contenere 

sempre più il fenomeno di tale patologia. Il Codice ha come fine la creazione di situazioni di 

lavoro dignitoso anche per questi soggetti che sono più deboli e più facilmente esposti a 

discriminazioni 212.   

Un  ulteriore passo avanti nella tutela di questi soggetti è stato compiuto nel 2010 con la 

redazione della Raccomandazione n. 200 riguardante, appunto, l’HIV/AIDS e il mondo del 

lavoro. Il percorso che ha portato alla nascita di tale norma non è stato esente da difficoltà, infatti 

il dibattito per la stesura è durato un paio d’anni e al momento dell’approvazione si sono registrati 

4 pareri sfavorevoli e 11 astenuti. Nonostante le problematicità incontrate, l’OIL ha sottolineato 

l’importanza dell’intervento inserendo una risoluzione collegata alla Raccomandazione per 

agevolare la realizzazione di un Piano di Azione Globale per l’applicazione della normativa ed un 

controllo periodico sui progressi che le nazioni effettuano sull’argomento. Anche se non sono 

mancate le critiche, i commenti positivi per tale iniziativa normativa ci sono stati, come si può 

comprendere dall’affermazione del Vicepresidente della Commissione sull’HIV/AIDS, Jan 

Sithole:  

“siamo orgogliosi di avere tra le mani uno strumento internazionale senza precedenti per 

contrastare l’HIV/AIDS grazie al luogo di lavoro. Fino a quando non vi sarà una cura non avremo 

altra scelta se non utilizzare il contenuto di questo strumento ad ogni livello della società” 213. La 

Raccomandazione si occupa anche di fare chiarezza sulla terminologia, dando, al primo articolo, 

una serie di definizioni e andando così ad individuare i soggetti che saranno interessati dalle 

disposizioni inserite al suo interno. Attraverso la tutela al lavoratore malato viene riconosciuto il 

diritto a non essere discriminato per il suo stato di salute, e per questo viene fatto divieto al datore 

di lavoro di pretendere che il soggetto si sottoponga ad esami per la verifica della sieropositività 

come requisito di assunzione. Inoltre, nel caso in cui l’individuo risultasse affetto dalla patologia, 

deve essere garantita la privacy senza che vengano diffuse notizie relative al suo stato di salute 
214. 

La portata della Raccomandazione è stata riconosciuta l’anno successivo alla sua redazione 

anche dalle Nazioni Unite, che l’hanno definita, attraverso una Dichiarazione, un elemento 
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 Cfr. OIL, Raccomandazione 200 concernente l’HIV/AIDS e il mondo del lavoro, 2010. 
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essenziale per combattere la diffusione del virus e per permettere la tutela dei soggetti malati, 

evidenziando la necessità di riconoscere anche a chi è colpito dalla malattia un giusto 

coinvolgimento nella vita culturale e sociale di ogni nazione. Quest’ultimo scopo, per essere 

raggiunto, ha anche bisogno di un maggiore impegno nell’istruzione di medici e infermieri 

specializzati. Il gradimento per la citazione dell’ONU è arrivato dalle parole di Sophia Kisting, 

responsabile delle azioni in questo ambito compiute dall’organizzazione ginevrina, che ha 

affermato: “siamo molto soddisfatti dell’appello rivolto dalle Nazioni Unite agli stakeholder del 

mondo del lavoro perché assumano un ruolo guida nella risposta mondiale all’HIV, in quanto 

parte integrante dell’impegno ufficiale delle Nazioni Unite ad intensificare gli sforzi per 

eliminare l’HIV e l’AIDS” 215.  

La malattia qui trattata nel 2007, secondo le stime dell’UNAIDS 216, colpiva 33 milioni di 

persone facendo 2 milioni di vittime nel mondo. I più colpiti risultano essere i soggetti in età 

lavorativa, ma anche gli infanti risentono del problema, non solo direttamente, contraendo la 

malattia, ma anche indirettamente, restando orfani a causa del virus che li priva dei genitori.  

217 
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2009, p. 1. 



58 

 

La parte del mondo maggiormente colpita da questa piaga è l’Africa sub-sahariana, che, già 

nel 2007, ospitava il 65 % dei malati e il 75% dei decessi provocati dal virus. 

Nel tempo l’Organizzazione ha sviluppato dei programmi per aiutare la regione ad uscire da 

questo triste primato, realizzando degli interventi nelle aree più colpite 218. Inizialmente ci si è 

concentrati sui contatti con le associazioni degli imprenditori, lavoratori e con i rappresentanti 

statali, per poi focalizzarsi sulle azioni da compiere in Etiopia, Uganda e Zambia 219. In tutti e tre 

i casi si sono ottenuti risultati soddisfacenti ed è stato intrapreso un percorso di formazione, 

prevenzione e cura 220.  

 

2.3.4 I lavoratori disabili. 

I soggetti affetti da handicap, assieme a familiari e conoscenze, gestiscono a livello 

mondiale un giro di dollari pari a 8mila miliardi, dimostrandosi un mercato molto ampio, a cui le 

imprese dovrebbero prestare molta attenzione. Nonostante questi dati le aziende sono, a volte, 

restie ad assumere soggetti colpiti da disabilità, per timore che il loro stato fisico e di salute 

impedisca il corretto svolgimento dell’impiego a cui sono dedicati, mettendo in atto 

comportamenti discriminatori nei confronti di tale categoria di lavoratori 221. Per tutelare i 

portatori di handicap l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha sviluppato un Programma 

per garantire un impiego decente a tali soggetti ed un equo trattamento in ambito lavorativo, 

collegandosi anche a quanto è inserito nella Convenzione 159 del 1985 e nel Code of Practice on 

Managing Disability in the Workplace del 2002 222. 
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 Il primo documento si occupa di dare una definizione delle persone che sono considerate 

disabili ai fini lavorativi, infatti al primo articolo chiarisce: “l’espressione « persona disabile » 

indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, 

nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico 

o mentale debitamente riconosciuto” 223. La normativa prosegue indicando i comportamenti che 

ciascun stato che scelga di ratificare la Convenzione è tenuto a rispettare, indicando che anche le 

organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori hanno un ruolo importante nell’eliminazione di 

questa discriminazione 224. Qualche anno prima, nel 1981, l’OIL si era già interessata 

all’argomento attraverso l’articolo 4 della Raccomandazione 164, collegata alla Convenzione 

sulla salute e sicurezza dei lavoratori dello stesso anno, in cui si prevedeva l’obbligo di 

predisporre misure idonee ai portatori di handicap tra le attività da svolgere per mettere in 

sicurezza il luogo di lavoro 225.  

Il Codice del 2002, invece, nella prefazione chiarisce che non si può considerare una sola 

forma di disabilità, ma occorre tener conto dei diversi handicap da cui una persona può essere 

affetta, e di conseguenza invita a considerare anche i diversi livelli lavorativi che occorre 

prendere in considerazione a seconda delle caratteristiche dell’individuo. Non è da considerare 

uno svantaggio l’assunzione di un disabile, continua a spiegare il documento, perché attraverso il 

suo impiego, a livello di società, diminuiscono i costi per l’assegno di disabilità e aumenta il tasso 

di occupazione diminuendo il tasso di povertà, mentre, a livello aziendale, impiegare un soggetto 

colpito da handicap può risultare vantaggioso dato che spesso questi individui hanno una 

specializzazione in determinate mansioni, che quindi sanno svolgere al meglio. Scopo di tale 

Code of Practice on Managing Disability in the Workplace è aiutare gli imprenditori, in tutti i 

settori e in tutti i paesi, a gestire le persone disabili nell’ambito del lavoro eliminando le 

discriminazioni, senza dimenticare di evidenziare il ruolo essenziale giocato dagli Stati attraverso 

normative e regolamenti 226.  

Dal 2010 l’impegno dell’organizzazione ginevrina si è manifestato anche attraverso la 

creazione dell’ILO Global Business and Disability Network, una rete globale che riunisce 

associazioni di imprenditori, di lavoratori, di disabili e multinazionali, creata per agevolare 

l’entrata nel mondo dell’occupazione delle persone affette da handicap. Lo scopo di tali contatti è 
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diffondere tra le aziende l’idea che esiste una relazione positiva tra offrire un lavoro a soggetti 

disabili e ottenere profitti nelle proprie attività.227 

Infine, da citare la collaborazione instaurata tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

e l’International Finance Corporation, con cui ha preso forma Better Work, che si impegna a 

favorire condizioni di lavoro dignitose in tutto il mondo, e, ad esempio, aiuta le associazioni 

indonesiane a rispettare la normativa riguardante la non discriminazione dei disabili 228.  

 

 

 

2.3.5 I lavoratori migranti. 

I soggetti che arrivano in paesi nuovi, di cui non conoscono del tutto norme, usi e cultura 

cadono spesso vittime di comportamenti discriminatori e di sfruttamento.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è intervenuta sull’argomento già nel 1939 con 

una Convenzione che, riveduta 10 anni dopo, ha dato vita alla Convenzione 97 del 1949, la quale 

impegna gli stati che la ratificano a provvedere a servizi tesi ad aiutare i migranti ad ambientarsi 

nel nuovo paese, fornendo informazioni che possano ridurre i rischi di sfruttamento e 

discriminazione. Inoltre, i governi hanno l’obbligo di evitare la diffusione di idee e usi lesivi per 

gli immigrati, instaurando rapporti di collaborazione con altri paesi, se questo può rendere più 

efficace le azioni intraprese. Gli Stati si impegnano anche a prestare soccorso medico al momento 

dell’arrivo e della partenza di questi soggetti 229. All’articolo 6 la normativa prevede che a tali 

individui sia riservato un trattamento almeno pari a quello destinato ai dipendenti di nazionalità 

dello stato, in alcune categorie ritenute fondamentali in materia occupazionale come, ad esempio, 

la retribuzione, le ferie e gli assegni familiari 230. A completamento della Convenzione 97, nello 

stesso anno, l’organizzazione ginevrina ha adottato la Raccomandazione 86, la quale provvede 

immediatamente a dare una definizione di lavoratore emigrante, chiarendo che occorre far 

rientrare in tale categoria ogni soggetto che lascia un paese in direzione di un altro, nel quale 

viene riconosciuto come lavoratore migrante, in cerca di un’occupazione che non svolge per 

proprio conto. In seguito la Raccomandazione, all’articolo 17, si ricollega con i principi sulla 
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parità di trattamento nell’ambito lavorativo espressi nella Convenzione: “L’autorità competente 

del territorio di immigrazione applicherà agli emigranti ed ai membri della loro famiglia, per 

quanto concerne gli impieghi ai quali possono essere ammessi, un trattamento che non sia meno 

favorevole di quello applicato ai cittadini in virtù di disposizioni legislative o amministrative, o di 

convenzioni collettive di lavoro” 231. 

Il problema è molto sentito anche in Europa, tanto che l’ISCOS (Istituto Sindacale per la 

Cooperazione allo Sviluppo) nel 2010 ha guidato un programma, coinvolgendo alcuni stati del 

vecchio continente, per cercare un confronto sul tema del lavoratore migrante allo scopo di 

migliorare la loro situazione, garantendo un lavoro dignitoso basato sul dialogo sociale 232. 

Nel 2010 si contavano più di tre milioni di persone che si erano spostati nell’Unione 

Europea, provenienti sia dall’esterno che dall’interno dell’area. La nazione che ha registrato più 

arrivi in assoluto è stata l’Inghilterra, mentre il Lussemburgo ha avuto il primato in relazione al 

numero di abitanti.  

233 
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Sarebbe un errore dare ai lavoratori migranti una serie di colpe e nessun merito, perché 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha affermato che è proprio grazie a tali soggetti che si 

è registrato uno sviluppo economico, dato la fonte di manodopera, a ogni livello di 

specializzazione, che i migranti rappresentano per i paesi di destinazione. Il problema sorge 

quando si considerano i settori in cui questi individui sono impiegati, spesso in attività pericolose, 

fattore aggravato dalle condizioni di salute in cui i migranti arrivano nel paese, che li 

indeboliscono e li espongono a rischio di maggiori infortuni.  

Si può, dunque, affermare che per eliminare il fenomeno occorre effettuare maggiori studi 

sull’argomento, predisponendo strumenti per agevolare la comunicazione tra i migranti e le 

istituzioni del paese di arrivo, tutelando la sicurezza, salute e dignità dei lavoratori 234. 

 

2.3.6 I lavoratori domestici. 

I lavoratori domestici sono coloro che prestando la loro attività lavorativa permettono un 

migliore funzionamento di una famiglia: la baby-sitter, la donna delle pulizie, l’autista, il 

giardiniere, il cuoco, l’assistente per gli anziani 235.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro si è occupata dei lavoratori domestici per il 

grande contributo allo sviluppo economico e sociale che il loro lavoro permette ed è infatti 

intervenuta sull’argomento nel 2011 con la Convenzione 189 e la relativa Raccomandazione 201 

riguardanti il lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.   

Data l’eterogeneità dei soggetti che rientrano nella categoria, la Convenzione all’articolo 2 

riconosce la possibilità ad ogni stato che ratifichi il documento di escludere dalla protezione 

prevista “a) alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una protezione 

almeno equivalente; b) alcune categorie limitate di lavoratori relativamente ai quali si pongono 

problemi particolari di significativa importanza” 236 con l’obbligo, però, di indicare il motivo 

dell’esclusione nel rapporto periodico inviato all’Organizzazione 237. L’articolo successivo si 

concentra sulle responsabilità della nazione nell’offrire ai lavoratori domestici un ambito di 

lavoro protetto e tutelato, assicurando un lavoro decente attraverso la protezione dei diritti 

fondamentali dei lavoratori. Essenziale per raggiungere tali scopi è la definizione dell’età 

minima, con riferimento alle disposizioni contenute nelle Convenzioni 138 e 182, e il 

riconoscimento di particolari tutele per i soggetti di età inferiore ai 18 anni per quanto riguarda il 
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loro percorso scolastico e  la loro formazione professionale. L’articolo 8 della Convenzione, 

inoltre, pone particolare attenzione al trattamento dei migranti che si spostano in un altro paese 

(in cui non “godono della libertà di circolazione per accedere ad un posto di lavoro in virtù di 

accordi bilaterali, regionali o multilaterali o nel quadro di zone di integrazione economica 

regionale” 238) per svolgere questo lavoro ai quali è riconosciuto il diritto  a “ricevere per iscritto 

una offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro verrà svolto […] 

prima di varcare le frontiere nazionali per svolgere il lavoro domestico al quale si applica 

l’offerta o il contratto” 239. Negli articoli successivi viene affidata ai governi la definizione dei 

sistemi di protezione e tutela ai lavoratori domestici in ogni aspetto, anche per quel che riguarda 

la denuncia di situazioni di maltrattamento o discriminazione 240. 

La Raccomandazione integra il contenuto della Convenzione. Il documento, per sua natura, 

fornisce una serie di linee guida agli stati riguardanti le azioni da intraprendere per assicurare il 

riconoscimento dei diritti sindacali e la parità di trattamento, senza discriminazioni, ai lavoratori 

domestici. Inoltre, la Raccomandazione definisce i dettagli di vitto, alloggio e le condizioni del 

luogo di lavoro, oltre a regolare il licenziamento. Si ribadiscono le attenzioni che devono essere 

assicurate ai minori: “a) limitare strettamente la durata del loro lavoro al fine di garantire che essi 

abbiano il tempo sufficiente per il riposo, l’istruzione e la formazione, e per le attività ludiche e i 

contatti con le proprie famiglie; b) vietare il lavoro notturno; c) stabilire limitazioni per quanto 

riguarda il lavoro eccessivamente impegnativo, sia a livello fisico che psicologico; d) stabilire 

meccanismi di monitoraggio delle loro condizioni di vita e di lavoro o rafforzare quelli esistenti” 
241. Infine, si invitano gli stati a collaborare e sostenersi a vicenda per garantire una maggiore 

tutela dei lavoratori domestici e “per garantire l’effettiva applicazione della Convenzione del 

2011 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e della presente Raccomandazione ai lavoratori 

domestici migranti” 242.  

Stando alle statistiche i lavoratori domestici sono aumentati di 19milioni dal 1990 al 2010, 

ma i soggetti coinvolti potrebbero essere molti di più poiché nel dato riportato non vengono 

inclusi i bambini impiegati nel settore. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

individuato 52milioni di occupati come lavoratori domestici, di cui oltre l’80% sono donne. 

Inoltre, a quasi il 50%  degli occupati nel settore non viene riconosciuto il diritto al riposo 

settimanale e circa il 30% non può astenersi dal lavoro nemmeno in caso di maternità. 
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I lavoratori domestici più a rischio di sfruttamento sono, anche in questo caso, i migranti 

che non conoscono la lingua e le leggi del paese e i dipendenti che vivono nella casa in cui 

prestano servizio costretti a molte più ore di lavoro dell’ordinario per stipendi molto ridotti 

poiché usufruiscono di vitto e alloggio. Questi aspetti infatti, come si è detto in precedenza sono 

stati affrontati dalle disposizioni OIL sulla materia che sono state adottate proprio al fine di 

tutelare i soggetti assicurando un lavoro dignitoso 243 e di spingere i governi ad attivarsi per 

colmare “le grandi differenze di stipendio e di condizioni lavorative tra lavoratori domestici e 

altre professioni nello stesso paese” 244. 

 

245  

 

Le regioni in cui si concentra maggiormente il fenomeno del lavoro domestico sono 

l’America latina e i Caraibi e l’Asia e i paesi del Pacifico. Nella prima area in soli 15 anni i 

lavoratori domestici sono quasi raddoppiati, arrivando nel 2010 a circa 20milioni. I motivi di 

questa crescita si possono trovare nell’aumento dell’età media e degli occupati, che ha richiesto 

personale domestico che si prenda cura degli anziani e della casa. Per l’America latina e gli stati 

dei Caraibi la maggior richiesta di lavoratori domestici ha permesso a molte donne con un basso 

livello di istruzione di entrare nel mondo del lavoro. Sono le donne, infatti, anche in queste aree 
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ad essere maggiormente impiegate nel lavoro domestico, nel quale gli uomini rappresentano solo 

una piccola percentuale degli occupati.  

I paesi dell’Asia e del Pacifico contano oltre 21 milioni di lavoratori domestici che 

costituiscono quasi l’8% degli occupati della regione e sono, quindi, gli stati con il maggior 

numero di occupati in questo settore. Il fenomeno è spesso legato alle migrazione, soprattutto 

nelle Filippine, dalle quali partono un gran numero di persone per cercare lavoro nel resto del 

mondo come lavoratori domestici 246.  

 

2.4 Il lavoro minorile. 

 

2.4.1 La dimensione odierna del problema. 

Nell’affrontare l’argomento occorre, innanzitutto, fare una distinzione tra child work e child 

labour. Nel primo caso si fa riferimento ad una serie di attività lavorative svolte da bambini, in 

età non troppo precoce, molto leggere, che possono persino aiutare lo sviluppo culturale e 

lavorativo del soggetto, permettendogli di avere delle basi per la propria professione futura. 

Quando si parla di child labour, invece, si tratta di impieghi pericolosi, in cui si impegnano anche 

bambini molto piccoli che vengono sfruttati e messi in condizione di pericolo nel loro presente e 

anche nel loro sviluppo futuro. Ed è questo secondo fenomeno che rappresenta il problema da 

arginare a livello globale 247.  

La globalizzazione e l’intensificarsi degli scambi a livello globale rendono sempre più 

necessaria la protezione dei minori, i soggetti meno in grado di difendersi da soli e che hanno, 

dunque, bisogno di una tutela riconosciuta e rispettata internazionalmente 248.  La presenza di 

sfruttamento di minori in ambito lavorativo è un segnale di una civiltà in cui sono ancora presenti 

povertà e differenze sociali molto marcate. In questa realtà i figli decidono di lavorare, o sono 

costretti a farlo, nel tentativo di risollevare il reddito familiare, considerando l’istruzione uno 

spreco di risorse senza alcun ritorno. Dal lato del  mercato, le imprese sono attratte dall’utilizzo di 

lavoratori in tenera età, perché la loro assunzione spesso significa risparmio sull’assicurazione, 
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sullo stipendio, maggiore facilità di comando e nessuna difficoltà di licenziamento, data la 

mancanza di tutela riservata a questi dipendenti

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Programme on the Elimination of Child Labour

lavoro forzato per i minori e le forme di sfruttamento a cui vengono sottoposti. Il Programma 

coinvolge, oltre ad un gran numero di nazioni, le organizzazioni di imprenditori e lavoratori, 

istituzioni ed organizzazioni globali e locali. Per raggiungere i suoi scopi l’OIL si impegna a 

fornire istruzione ed una vita più dignitosa ai bambini, in confo

l’Agenda del lavoro dignitoso, attraverso l’assicurazione di reddito per le famiglie più povere e 

sussidi ai mercati nazionali, facendo in modo che la rinuncia al lavoro minorile non si trasformi 

in perdita di competitività o situazioni svantaggiose per lo Stato e la popolazione 

Il problema, comunque, ancora oggi è molto presente a livello mondiale e varie 

organizzazioni internazionali si sono occupate di stimare la dimensione del fenomeno. 

stima, nel 2012, la presenza di 168 milioni di bimbi ancora oggi vittima dello sfruttamento, dato 

che però può considerarsi in qualche modo positivo, tenendo presente che nel 2008 se ne erano 

contati 215 milioni 251. L’UNICEF, invece, ha 

costretti a lavorare, evidenziando, come si vede nel grafico sottostante, che nei pae

un bimbo su 4, tra i 5 e i 14 anni, è impiegato in una qualche mansione lavorativa. 
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La diminuzione che si è registrata, però, non è  equamente distribuita tra i vari paesi nel 

mondo, infatti se l’America meridionale e i Caraibi sono riusciti nel contrasto al fenomeno, 

nell’Africa sub – sahariana si registrano ancora dati sconcertanti, con più di 50 milioni di minori 

impiegati in attività lavorative 253. L’Asia ed i paesi del Pacifico, nel 2012, risultavano essere la 

regione, invece, con il maggior numero di bambini sfruttati (129.358) anche se  il dato sul ricorso 

al child labour per i soggetti tra i  5 e i 17 anni ha registrato una diminuzione di oltre 30 milioni 

in 4 anni 254.  

Il Rapporto sull’argomento redatto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

individuato nelle azioni dei governi e nell’attenzione allo sviluppo delle istituzioni dedicate alla 

formazione e all’istruzione uno dei motori principali che ha permesso di migliorare la situazione 

di sfruttamento dei minori nel mondo, oltre, alla maggiore partecipazione nelle sue attività da 

parte delle nazioni, che ha portato ad un incremento nel numero di ratifiche 255. 

I dati, però, non riescono a rilevare la vera portata del fenomeno, infatti, come fa sapere 

l’OIL, il 75% del lavoro infantile non viene individuato dagli studi perché le famiglie impiegano 

spesso i minori al proprio interno 256. 

L’organizzazione ginevrina nel combattere il lavoro minorile ha accentuato l’importanza 

della protezione sociale, che è stata centrale nei dibattiti delle ultime giornate mondiali contro il 

lavoro minorile 257, e che non risulta adeguata per il 70% degli individui a livello mondiale 258. 

Questo perché si è identificato, come già accennato in precedenza, nella povertà uno dei fattori 

che portano allo sfruttamento dei bambini nell’ambito lavorativo e, dunque, spesso nella realtà 

familiare potrebbe accadere che per far fronte alla perdita di reddito di un componente adulto 

all’interno del nucleo ci si avvalga dell’impiego dei soggetti più giovani, che si trovano così a 

dover abbandonare gli  studi e dedicarsi al lavoro, anche a discapito della propria salute. 

Attraverso la protezione sociale, però, si prevedono programmi  che sostengono le famiglie in 

difficoltà utilizzando la combinazione di una serie di strumenti, come aiuti per i disabili, sostegni 

nei periodi di maternità, protezione in casi di incidenti sul lavoro fino ad arrivare a sussidi 

finanziari 259. Con la Raccomandazione 202 del 2012 l’OIL è intervenuta proprio per 
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sensibilizzare tutti gli stati nella creazione di strumenti di protezione sociale che dovrebbero 

essere costituiti per aiutare le famiglie in difficoltà allo scopo di “prevenire o [a] ridurre la 

povertà, la vulnerabilità e l’esclusione sociale” 260. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

affida ai governi il compito di guida nella creazione degli strumenti e delle azioni per far 

pervenire gli aiuti alle famiglie, che si prevede, però, vengano supportati dall’aiuto dei 

rappresentanti degli imprenditori e dei dipendenti 261. Le  organizzazioni dei paesi che hanno 

partecipato alla Conferenza Globale sul Lavoro Minorile del 2013, assieme ad altre istituzioni 

nazionali e internazionali, hanno assunto l’impegno di eliminare ogni ricorso al lavoro minorile 

entro 3 anni, dandosi la scadenza nel 2016, chiedendo, inoltre, un aiuto ai governi nel predisporre 

misure di ausilio per i giovani costretti a lavorare, istaurando collaborazioni e cooperazioni. Le 

attività riguardano anche raccolte di dati ed informazioni per permettere una maggiore chiarezza 

sull’argomento, creando una collaborazione con gli strumenti di informazione per una corretta 

diffusione di notizie. Gli scopi così fissati, assunti con la Dichiarazione di Brasilia sul lavoro 

minorile, verranno verificati in Argentina nel 2017 in occasione della Conferenza mondiale sullo 

sradicamento sostenibile del lavoro minorile 262.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro si è anche rivolta agli ispettori del lavoro, 

identificandoli come soggetti essenziali nella lotta per l’eliminazione del child labour e fornendo 

loro un Manuale che possa aiutarli nell’azione contro questo tipo di lavoro. Il documento è 

composto da quattro parti, chiarendo inizialmente alcuni concetti basilari e dando spiegazione 

degli strumenti normativi emanati. Continuando il Manuale definisce le azioni e le attività che 

spettano agli ispettori nel compito qui loro affidato, fornendo anche elementi di formazione per 

creare professionisti che riescano ad affrontare al meglio questa sfida 263.  

Esistono ancora oggi paesi che cercano di temporeggiare sull’emanazione di una 

legislazione che permetta di eliminare lo sfruttamento dei minori sui luoghi di lavoro. Un 

esempio è l’India, dove il Child and Adolescent Labour Abolition Bill, normativa che 

garantirebbe una tutela dei minori, vietandone l’assunzione fino ai 14 anni (o 18 per impieghi 

particolarmente pericolosi) e prevedendo pene detentive per chi disattende la legge, non è ancora 

stato approvato e quindi non è operativo. Nonostante il comportamento tenuto dal governo 

indiano, questo stato avrebbe un gran bisogno di uno strumento per arginare il problema, 
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considerando che i dati, nel 2001, parlavano di 12,66 milioni di minori sfruttati e, da altre 

informazioni, emergono notizie di bambini in età prescolare impiegati tutta la giornata in lavori 

faticosi e pericolosi, ai quali non verrà mai consentito l’accesso al percorso scolastico per 

l’impegno lavorativo troppo pressante. Inoltre, i minori sono anche al centro di commerci di 

persone che vengono destinati a famiglie benestanti in qualità di domestici, venendo allontanati 

dalle famiglie e venduti nella rete dei traffici di essere umani. Il risultato di tali realtà è il primo 

posto mondiale che questo stato ha conquistato, contando 287 milioni di persone incapaci di 

leggere e scrivere 264.  

Il fenomeno comunque si manifesta ugualmente nei paesi più avanzati, e anche in Italia, 

dove nel 2013 è emerso che 1 bambino su 20 sotto i 16 anni viene obbligato a lavorare, per un 

totale di circa 260.000 individui, dei quali una parte, solitamente tra i 14 e i 15 anni, vengono 

impiegati in mansioni che potrebbero risultare dannose per la loro salute, la loro crescita e la loro 

formazione scolastica. Accade che sia la famiglia l’artefice di questa forma di sfruttamento, ma 

quando l’impiego viene svolto fuori dall’ambito domestico si concentra maggiormente nel settore 

della ristorazione. Dagli studi di Save the Children, l’area di Italia che risulta maggiormente 

colpita è la zona meridionale, anche se tutto lo stivale è soggetto a tale problema. La legge 

nazionale sull’argomento, emanata nel 1967, prevede la possibilità di impiego per i giovani sotto 

i 16 anni, solo nel settore dello spettacolo, nel rispetto di determinate condizioni dettate dalla 

normativa. Nel 2006 la legge ha fissato il limite minimo di età a cui si può accede al mondo del 

lavoro a 16 anni, prima di tale età si parla di lavoro precoce, indicando questo anche come 

termine d’età della scuola obbligatoria. 265 

 

2.4.2 Il problema dei bambini soldato. 

In questa categoria vengono ricondotti i soggetti, di età inferiore ai 18 anni, che entrano in 

un gruppo armato, svolgendo qualunque ruolo, anche non legato al combattimento, e bambine e 

giovani donne coinvolte allo scopo di sfruttamento sessuale o matrimoni combinati 266. 

Anche in questo ambito, come in quello affine appena trattato, la globalizzazione ha portato 

ad un peggioramento della situazione, incrementando il tasso di povertà e portando alla vita per 

strada, situazione che rende più agevole il rapimento dei minori allo scopo di impiegarli come 

soldati nei conflitti armati. Le condizioni di indigenza in cui i minori si trovano a dover vivere, in 

alcuni casi, fa sì che questi scelgano di arruolarsi spontaneamente, alla ricerca di una via di uscita 

dalla loro condizione di miseria. Ulteriori motivazioni per l’arruolamento spontaneo da parte dei 
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minori sono dati dal timore di questi soggetti per la realtà in cui vivono, spesso violenta e 

pericolosa trovando, quindi, nella partecipazione alle forze armate una sicurezza per la loro 

protezione o per rivendicare perdite di amici, conoscenti e persino familiari che hanno subito a 

causa di conflitti armati 267. In alcuni stati, negli anni passati, erano i media a proporre ai giovani 

di arruolarsi volontariamente negli eserciti per partecipare alle guerre. 

L’estensione del fenomeno è in aumento, infatti è negli ultimi decenni che le armi sono 

divenute più piccole e meno pesanti, e anche i più giovani riescono ad utilizzarle. Inoltre, i 

bambini vengono reclutati nelle guerre, tra nazioni o interne agli stati, per la loro propensione 

all’obbedienza ed alla loro disponibilità a lavorare senza uno stipendio, spesso perché costretti. Il 

rischio di partecipare alle guerre a queste età non riguarda solo il pericolo di ferite e morte 

durante la battaglia, ma anche le situazioni che le persone vivono una volta terminata la guerra, 

quando devono fare i conti con la mancanza di cibo e il proliferare malattie fisiche e mentali che 

la guerra lascia dietro di sé. All’interno della società, anche dopo la fine del conflitto armato, 

resiste normalmente un clima di tensione che, assieme alle difficoltà di reinserimento nelle 

famiglie e negli istituti scolastici, potrebbe portare a ulteriori conflitti tra gli individui che vivono 

nelle stesse zone 268.  

Il fenomeno sembrerebbe, ad un primo sguardo, riguardare solo i bambini, ma spesso anche 

le giovani donne vengono coinvolte. Per sfuggire alle condizioni di vita misere e difficili in cui si 

trovano decidono di arruolarsi, con il rischio, poi, di rimanere schiave dei soldati ed essere 

vittime di violenze e ridotte in condizioni di schiavitù 269. Le conseguenze delle violenze subite 

sono collegabili con malattie fisiche (come l’HIV/AIDS) o psicologiche, oltre al pericolo corso 

dalle giovani di rimanere incinta dei loro aggressori. Gli effetti di queste ripercussioni sulla 

persona espongono le bambine e le ragazze (e i loro figli frutto della violenza) al rischio di 

escluse dalla società, situazione che può solo aggravare maggiormente la loro posizione, ma 

nonostante ciò, le organizzazioni internazionali e i governi nelle loro azioni contro l’uso dei 

minori in guerra non le prendono in considerazione, anche per la difficoltà ad identificare le 

donne bisognose di aiuto, perché spesso la paura e la vergogna le spinge a nascondersi 270. 

Le azioni degli organismi internazionali per cercare di abolire questa pratica sono state 

molteplici. Le Nazioni Unite, all’inizio del millennio, hanno redatto il “Protocollo opzionale alla 

Convenzione  sui diritti dell’infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti 

armati” allo scopo di affermare nuovamente la propria posizione contraria all’impiego dei minori 
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nelle guerre e richiamando le normative internazionali precedenti che hanno affermato il 

concetto, come lo Statuto della Corte penale internazionale 271 che include tra i crimini di guerra 

“reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli 

partecipare attivamente alle ostilità” 272. Il documento dell’ONU affida ad ogni nazione il 

compito di controllare il rispetto delle norme che tutelano i minori vietandone l’impiego in guerra 

fino ai 18 anni, o fino ad una diversa età che ogni stato ha il compito di fissare, restando 

comunque il divieto di azione diretta in guerra per i minori di 18 anni e non potendo esercitare 

pressioni verso questi soggetti per far sì che si arruolino contro la loro volontà. Il Protocollo, 

però, sottolinea che non è scopo del documento sostituirsi o ostacolare l’applicazione di norme 

nazionali e internazionali sull’argomento 273.  

Per agevolare l’adesione da parte degli stati al Protocollo, nel 2010, è stata lanciato il 

progetto “0 Under 18”, allo scopo, inoltre, di sensibilizzare le nazioni a tenere un comportamento 

di tutela dei minori, cercando di fare tutti gli sforzi necessari per applicare una normativa 

nazionale che venga rispettata. La campagna è stata lanciata poiché i dati sulla ratifica del 

Protocollo, nel 2010, non erano ancora incoraggianti, infatti se 134 stati avevano pienamente 

aderito, 35 ancora non avevano deciso di seguirne le disposizioni 274. 

La situazione è grave a livello mondiale, ma alcune zone presentano una realtà peggiore di 

altre. L’Africa è una delle regioni in cui il problema è maggiormente presente, infatti, solo nel 

conflitto che ha avuto origine in Liberia si contano 200mila giovani tra le file dell’esercito. 

Inoltre, nei territori di questo continente l’Esercito di Resistenza del Signore recluta molti 

bambini, anche con la forza, per costringerli a combattere, noncurante della loro giovane età: si 

hanno dati che parlano di fanciulli di 5 anni 275. In Afghanistan, invece, i giovani non solo 

vengono impiegati nei conflitti bellici, ma le loro abilità e caratteristiche fisiche vengono sfruttati 

per la costruzione di fucili, pistole e bombe 276.  

Fortunatamente, in altri casi, gli sforzi su questo fronte compiuti dagli organismi 

internazionali portano a risultati tangibili, come è recentemente successo in Birmania, dove nel 

mese di gennaio 2014, quasi 100 bambini sono stati liberati dal combattimento, dando, in qualche 
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modo, concretezza all’accordo che due anni prima era stato stipulato tra l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite e il governo di questo paese per porre fine  al fenomeno dei bambini soldato 277. 

In Italia nel 1999 ha preso forma la “Coalizione Italiana Stop all’uso dei bambini soldato”, 

organizzazione che si impegna nella tutela dei minori coinvolti in conflitti armati e nella 

sensibilizzazione sull’argomento.  

 

278 

 

Il simbolo della Coalizione, la mano rossa, è stata studiata per suscitare curiosità nei 

soggetti che la vedono, e spingerli ad effettuare ricerche per scoprire di cosa si tratta, in modo da 

aumentare la consapevolezza sul tema dei bambini soldato, spesso non diffusa nel mondo 

industrializzato 279. 

 

2.4.3 La definizione dell’età minima: la Convenzione n. 138 del 1973.  

I dati sul fenomeno dei bambini soldato risultano discordanti tra loro per la mancanza di 

parametri da utilizzare nelle ricerche, soprattutto per quel che riguarda la definizione di bambino, 

perché anche negli ordinamenti statali, ma soprattutto sul piano globale, manca l’identificazione 

dell’età oltre la quale un soggetto inizia ad essere considerato un adulto, e cessa di aver bisogno 

di una legislazione particolare per la tutela dei propri diritti 280.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è intervenuta sull’argomento, con la 

Convenzione 138 del 1973 e con la collegata Raccomandazione 146 dello stesso anno. Il primo 

documento chiarisce, all’articolo 1, lo scopo della sua stesura affermando: “Ciascun membro per 

il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente 

ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l’età 

minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di 

raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale” 281.  La Convenzione si preoccupa di 

fornire delle indicazioni sull’età minima di accesso al mondo del lavoro, lasciando però ampio 

margine di manovra agli stati, i quali dovranno redigere una dichiarazione per indicare l’età 

minima di accesso al mondo del lavoro sul loro territorio, tenendo presente le indicazioni 
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dell’organizzazione ginevrina, che vieta l’accesso a soggetti non ancora quindicenni, abbassando 

di un anno il limite nei paesi che risultano in via di sviluppo, in cui non si riesce a garantire 

istituti scolastici e sviluppo economico tali da assicurare un’adeguata formazione dei giovani, 

infatti solitamente viene collegata con l’età in cui si termina la frequenza della scuola 

dell’obbligo 282. La Convenzione tiene anche conto delle diverse realtà che si prospettano nei vari 

settori di cui l’economia si forma, fornendo delle indicazioni su come affrontare l’occupazione 

dei giovani nelle diverse attività, ma chiedendo comunque previa autorizzazione ai governi 283: 

all’articolo 5 si escludono le imprese familiari in cui non c’è un’occupazione regolare dei soggetti 

minori dalle disposizioni sui limiti d’età ed altra eccezione può essere prevista per la 

partecipazione dei bambini al mondo dello spettacolo 284. Inoltre, l’assunzione può essere avviata 

per i soggetti che non abbiano ancora compiuto i quindici anni (o quattordici nei paesi più 

arretrati) se si dimostra che l’impiego sarà in lavori non pericolosi per il loro sviluppo fisico e 

psichico 285. 

La Raccomandazione, che per sua definizione non ha natura vincolante, completa le 

disposizioni della Convenzione indicando una serie di azioni e di attività che permettano la piena 

applicazione dei principi contenuti nella normativa che accompagna, richiedendo un impegno agli 

stati nel miglioramento delle strutture scolastiche, di formazione, di tutela dei soggetti e 

soprattutto dei minori 286.  

In Italia, oltre alla ratifica della Convenzione qui in esame, la legislazione prevede altri 

strumenti per vietare il ricorso al lavoro minorile. La più alta fonte legislativa interna all’Italia 

all’articolo 37 rimanda alla legge la decisione di quale sia l’età giusta per entrare nel mondo del 

lavoro. In risposta a questa richiesta della Costituzione sono state emanate diverse leggi, ma 

comunque, resta un punto fermo che per istaurare un rapporto di lavoro riconosciuto dalla legge il 

soggetto deve aver maturato un percorso scolastico di durata almeno decennale, ed avere un’età, 

dunque, di almeno 16 anni. Sono, però, previste delle deroghe a questa legge riguardanti 

l’impiego di bambini e adolescenti nel mondo televisivo e dello spettacolo. Infine, la normativa 

nel corso degli anni ha preso in considerazione anche lo svolgimento di azioni con sostanze 

biologiche o chimiche che possano essere nocive per i minori, dando il consenso allo svolgimento 
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di tali attività nel caso sia per motivazioni di apprendimento scolastico o lavorativo all’interno di 

scuole o di aziende se presenti dei supervisori, come ad esempio, datori di lavoro o insegnanti 287. 

 

2.4.4 Le peggiori forme di lavoro minorile: la Convenzione n. 182 del 1999. 

Le peggiori forme di lavoro minorile sono elencate nella Convenzione all’articolo 3:  

“a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di 

minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il 

reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti 

armati ;  

b) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di 

materiale pornografico o di spettacoli pornografici;  

c) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, 

quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati 

internazionali pertinenti;  

d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, 

rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore” 288. 

Anche in questo caso, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro lascia un margine di 

manovra sull’argomento alle nazioni nell’identificazione delle attività da far rientrare nella 

definizione della lettera d dell’articolo 3. Tale decisione viene presa dagli stati con la 

collaborazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, nei limiti dati dalle 

normative globali.  Per il resto, però, la Convenzione è maggiormente imperativa di quella trattata 

in precedenza, occupandosi di definire le azioni che ogni paese che decide di ratificare la 

Convenzione deve tenere per rendere più concreta la lotta a queste peggiori espressioni di lavoro 

infantile 289. Proprio a tale scopo ogni nazione è chiamata a redigere dei piani d’azione, come 

specificato dall’articolo 6, a cui deve essere data attuazione in collaborazione con le 

rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori, in linea con l’importanza data 

dall’organizzazione al tripartismo, oltre che con altre istituzioni competenti sull’argomento. Nei 

successivi due articoli, si invita ogni paese a predisporre un sistema punitivo, attraverso 

l’individuazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle norme, e ogni stato a creare una 

situazione di collaborazione globale nella lotta al lavoro minorile  290.  
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 Cfr. OIL, Convenzione 182  relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999. 



75 

 

La Convenzione 182 contiene richiami impliciti alla Convenzione 138 riprendendo, con 

altri termini, il concetto di divieto di incaricare i minori di 18 anni dello svolgimento di lavori 

pericolosi, con l’ulteriore specifica, però, nel documento più recente dell’importanza 

dell’argomento dopo che la prima Convenzione aveva perso di priorità all’interno degli obiettivi 

delle nazioni 291. 

I bambini impiegati in attività che rientrano nelle peggiori forme di lavoro minorile nel 

2010 nel mondo risultavano essere 115 milioni. In questo anno le nazioni che hanno partecipato 

alla Conferenza mondiale sul lavoro minorile si sono posti l’obiettivo, come sopra accennato, di 

eliminare il ricorso al lavoro minorile entro il 2016, dando, all’interno delle linee guida che si 

sono posti, particolare enfasi alla cancellazione delle peggiori forme di impiego infantile, 

individuando anche il ruolo fondamentale dei governi, delle associazioni di rappresentanti e delle 

organizzazioni internazionali e locali, oltre alle organizzazioni non governative 292. 

 

2.4.5 Ulteriori interventi di organizzazioni internazionali sulla materia.  

La portata del problema è tale che molte organizzazioni internazionali, come accennato in 

precedenza, hanno sviluppato strumenti e documenti per ridurre l’impatto dello sfruttamento dei 

minori sul piano internazionale. 

Save the Children, fondata nel 1919, con l’allora innovativa idea che anche  più piccoli 

dovessero vedersi riconosciuti diritti e tutela. Quattro anni dopo la fondazione nacque il primo 

documento per la protezione e il riconoscimento di tali diritti, la Carta dei Diritti del Bambino, da 

cui prese spunto l’ONU nel 1989 per redigere la, sopra citata, Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata oggi da tutti gli stati membri dell’ONU, con 

l’esclusione degli Stati Uniti d’America e della Somalia. Negli anni ‘20 l’organizzazione si 

impegna nella battaglia alla mancanza di cibo e nella diffusione delle possibilità di formazione in 

molti paesi europei, spingendo la propria attività fino agli Stati Uniti d’America. Nel corso degli 

anni è comunque sempre presente in situazioni di bisogno dei più piccoli, e nel 2006 si impegnò 

nel progetto Riscriviamo il futuro allo scopo di permettere l’accesso all’istruzione a 8 milioni di 

bambini a cui prima questo diritto era negato, entro il 2010. I risultati, a oggi, parlano di 10 

milioni di fanciulli che hanno potuto migliorare la loro formazione e di un ulteriore milione che 

ha avuto accesso agli istituti educativi per la prima volta nella vita.  
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293 

 

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è intervenuta sull’argomento nel 1948, con la 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dove si trovano riferimenti alla tutela della 

maternità e dei minori, garantendo l’istruzione, almeno ai livelli minimi, tali da garantire una 

formazione gratuita di livello base a ogni soggetto 294. Inoltre, nel 1966, il Patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali ha ribadito l’importanza della tutela dei bambini, dando 

direttive sulla tutela delle madri e dei figli, riconoscendo agli infanti protezione e non 

discriminazione, sottolineando che non possono essere impiegati in attività che risultino per loro 

dannose o pericolose 295. 

Altre importanti Convenzioni e Dichiarazioni sono state adottate nel tempo a livello 

mondiale, come la Dichiarazione di Vienna e il relativo programma d’azione del 1993, opera 

anche questa dell’ONU, in cui si conferma la volontà di fornire protezione e tutela ai minori, 

invitando tutti gli stati aderenti al documento ad attivarsi per raggiungere tali scopi 296. 

L’Unicef, organizzazione che fa parte dell’ONU, è nata dopo il secondo conflitto bellico 

con lo scopo di aiutare i bambini dei paesi del vecchio continente, divenendo un organismo 

permanente alcuni anni dopo la sua creazione. Nella loro storia l’UNICEF e l’ONU, sua creatrice, 

hanno sviluppato molti documenti sull’argomento qui trattato. Tra questi occorre ricordare la 

Dichiarazione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il cui nome ufficiale è Convenzione 
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Internazionale sui diritti del Fanciullo, del 1989 emanata con lo scopo di definire i diritti che tutti 

i bambini e le fanciulle devono vedersi riconoscere sul panorama mondiale. Per assicurare il 

rispetto di tale tutela la Carta prevede un sistema di controllo che richiede agli stati di far 

pervenire all’ONU, a scadenza regolari, un resoconto  sull’andamento della protezione dei diritti 

dei minori nella propria nazione 297. Tenendo conto della confusione e delle difficoltà riscontrate 

per arrivare ad una univoca definizione del concetto di bambino nella normativa internazionale, 

all’articolo 1 la Dichiarazione identifica come fanciullo ogni persona minore di 18 anni, facendo 

eccezione per gli stati che prevedono il raggiungimento della maggiore età, e dunque della 

maturità, ad un’età inferiore 298.  

Tale Dichiarazione, inoltre, si basa su quattro principi fondamentali nella tutela dei minori, 

che sono spiegati negli articoli successivi. L’articolo 2 sancisce il divieto di discriminazione 299, 

tutelando i minori, dichiarandoli tutti uguali ed affidando agli stati il compito di appianare le 

differenze di provenienza, religione, cultura o lingua 300. Il punto successivo assicura la priorità 

nella tutela dei minori in ogni azione ed attività normativa , statale o privata. L’articolo 6 afferma 

il diritto alla vita che viene riconosciuto come centrale nelle attività dei governi, tanto che questi 

devono impegnarsi anche attraverso la collaborazione tra paesi diversi. Infine, l’ultimo principio 

fondamentale trova posto nel dodicesimo articolo in cui si garantisce l’ascolto del bambino, delle 

sue opinioni e dei suoi bisogni, invitando le persone a tenere in considerazione le volontà ed i 

pensieri così espressi 301.  

Con l’avvento degli anni 2000, è stato sviluppato un programma che racchiude una serie di 

scopi per il nuovo millennio nell’ambito della riduzione delle differenze sulla qualità della vita, 

fissando 8 obiettivi da raggiungere entro il termine del 2015, riguardo la mancanza di cibo, la 

maternità, l’uguaglianza tra i generi, la salute e la protezione dell’ambiente, tenendo logicamente 

conto anche dello sviluppo dei minori, garantendo l’accesso a tutti i soggetti alla formazione 

scolastica 302. 

Anche Amnesty si è impegnata nella diffusione dei diritti dei bambini, dandola possibilità 

ai più piccoli di conoscere i diritti umani, attraverso progetti che permettono la sensibilizzazione 

nelle scuole, a partire dai primi anni di formazione 303.  
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Da tale riflessione conclusiva sulle azioni delle organizzazioni internazionali per tutelare i 

bambini, si può affermare che eliminare il lavoro minorile, ogni forma di discriminazione e 

sfruttamento di questi soggetti è un elemento fondamentale per la creazione di un ambiente 

globale di uguaglianza e libertà. 
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CAPITOLO 3 Applicazione, promozione e controllo. 

 

3.1 Il controllo sull’applicazione delle norme: i controlli periodici.  

 

L’azione normativa dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha acquisito sempre più 

importanza, tanto che l’insieme delle sue Convenzioni e Raccomandazioni sono oggi note come 

Codice Internazionale del Lavoro. Il Codice influenza le attività e le decisioni di tutti gli stati, 

indipendentemente dalla ratifica degli atti e dall’adesione all’Organizzazione. Tale influenza si è 

sviluppata e consolidata nel tempo grazie all’impegno nella ricerca di attività normative che 

potessero divenire parte integrante delle realtà politiche e sociali nel panorama internazionale ed 

all’interno dei singoli stati. La centralità dell’azione dell’OIL nel sistema giuridico dei paesi è 

testimoniata anche dalla possibilità riconosciuta a questi di modificare la propria legislazione 

interna per allinearsi alle disposizioni dell’Organizzazione 304.  

Data l’importanza che la sua attività normativa ha nel tempo raggiunto l’organizzazione 

ginevrina si preoccupa di monitorare il rispetto e l’applicazione delle norme che emana 305, ma 

formalmente non ha nessun potere sanzionatorio che le permetta di prendere provvedimenti verso 

gli stati aderenti 306, tranne quello indicato nell’articolo 33 della Costituzione: “Se un Membro 

non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che possono essere contenute 

sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte internazionale di 

giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le misure che reputa 

opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni” 307, solitamente queste misure 

riguardano inviti agli stati membri a limitare i loro rapporti con il paese inadempiente, riducendo 

gli aiuti e le cooperazioni 308.    

L’OIL si è preoccupata del sistema di controllo da adottare già nel momento della stesura 

della sua Costituzione, nel 1919, attraverso la quale individua gli organi che si occuperanno di 

monitorare il processo di adozione di Raccomandazioni e Convenzioni 309, anche se negli anni si 
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sono registrate molte modifiche che, soprattutto dopo il secondo conflitto bellico, hanno portato 

ad ulteriori controlli e nuove procedure 310.  

La Costituzione dell’OIL, agli articoli 19 e 22, si occupa di definire i controlli periodici. Il 

primo dei due articoli, al punto 5, affida ad ogni stato che ratifica una Convenzione il compito di 

far pervenire all’Organizzazione un rapporto entro un anno dalla ratifica (in casi eccezionali il 

tempo è prolungato di 6 mesi) con la definizione delle attività svolte per dare attuazione alle 

indicazioni dell'atto. Per un maggior controllo, anche chi decide di non ratificare la normativa è 

tenuto a far pervenire all’Organizzazione un documento in cui si elencano le motivazioni che 

hanno portato a tale decisione 311. Al punto successivo dello stesso articolo viene spiegata la 

procedura nel caso di Raccomandazioni e, anche in questo caso, ogni stato è chiamato a far 

conoscere all’organizzazione ginevrina la volontà o meno di seguire le indicazioni che il 

documento riporta e di spigare le motivazioni alla base della scelta 312.  

L’articolo 22 della Costituzione prevede che: “Ciascun Membro s'impegna a presentare 

all'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo 

scopo di porre in esecuzione le convenzione alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno stesi 

nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere gli schiarimenti 

chiesti da quest'ultimo” 313. La forma richiesta è pensata dall’organo dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro allo scopo di poter reperire tutte le informazioni sulle attività delle 

nazioni e comprendere nel miglior modo possibile come Convenzioni e Raccomandazioni siano 

state adottate all’interno di ogni paese 314.  

I rapporti vengono richiesti con cadenza regolare: annualmente per le Convenzioni 

fondamentali del 1998 e per le 4 prioritarie indicate nella Dichiarazione del 2008, ogni 4 anni per 

i documenti che non rientrano in queste due categorie 315 e nessun riscontro è richiesto per le 

Convenzioni archiviate 316. Questi rapporti devono essere fatti pervenire  anche ai rappresentanti 

delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori che hanno il diritto di porre ulteriori 

domande per ottenere chiarimenti e maggiori informazioni 317.  

Il processo di controllo si articola in due fasi. La prima richiede una valutazione tecnica e 

giuridica dei rapporti periodici da parte del Comitato di esperti sull’applicazione delle 
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Convenzioni e delle Raccomandazioni (CEACR). Tale Comitato ha origine nel 1926 e si 

compone di 20 soggetti che vengono eletti per tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato, la 

cui nomina è a carico del Consiglio di amministrazione, il quale segue il parere del Direttore 

generale. Si riuniscono una volta l’anno, nel giorno che viene scelto dal Consiglio, con il compito 

principale di analizzare il contenuto dei rapporti che le nazioni fanno pervenire 

all’Organizzazione, facendo un’analisi tecnica a cui poi far seguire una relazione da consegnare 

alla Conferenza Internazionale del Lavoro riguardante l’aderenza della normative nazionali con le 

disposizioni delle norme OIL. Tale relazione si compone di una prima parte in cui si esamina 

come gli stati membri in generale si approcciano alle disposizioni dell’Organizzazione, seguita da 

un’analisi suddivisa per materie, in cui si studia il comportamento dei singoli stati riguardo i 

diversi argomenti trattati dalle disposizioni OIL.  

La seconda fase si basa sui documenti prodotti dal Comitato di esperti che gli organi 

dell’Organizzazione utilizzano per redigere raccomandazioni pubbliche riguardanti i paesi che 

non hanno rispettato le disposizioni degli standards. In particolare la Commissione della 

Conferenza per l’applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni riceve il prodotto del 

lavoro del Comitato di esperti, ne discute il contenuto, redigendo un rapporto che verrà trasmesso 

alla Conferenza per l’approvazione e decide se seguirne le indicazioni o arrivare a diverse 

conclusioni. La Commissione, poi, si occupa di interagire con i governi dei paesi che risultano 

inadempienti chiedendo di spiegare quali azioni sono in programma per migliorare la loro 

situazione 318.  

Attraverso gli esami sulle situazioni dei vari stati membri l’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro identifica i 25 casi con il più alto grado di gravità e, riguardo questi, la Commissione 

tripartita produce documenti che vengono trasmessi ai governi degli stati in esame sotto forma di 

raccomandazioni in cui esprime il proprio parere per la situazione in cui si trova il paese 319. 

 

3.1.1 Eterogeneità degli stati membri: problemi e clausole di souplesse.  

La composizione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha cominciato a subire  

significativi cambiamenti nel momento in cui è iniziata la decolonizzazione a seguito della quale 

molte nazioni non sviluppate sono entrate a far dell’OIL. I problemi nella corretta ed omogenea 

applicazione delle norme dell’OIL si sono moltiplicati. Gli stati di più recente indipendenza 

chiedevano un trattamento di favore e maggiori tempi per l’implementazione delle disposizioni in 

virtù delle loro situazioni interne caratterizzate da disequilibrio e difficoltà nell’allineamento 
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della loro legislazione con quelle che erano le richieste internazionali 320. Ulteriore motivazione 

delle richieste di trattamento particolare sorgeva per la situazione di mutamento del sistema 

economico e sociale che le nazioni decolonizzate attraversavano rendendo più difficile, se non 

impossibile, adeguarsi al comportamento ed ai ritmi che i paesi da maggior tempo membri 

dell’Organizzazione riuscivano a garantire nel dare seguito alle disposizioni OIL 321.  

Il comitato si è però da subito dimostrato restio nell’applicazione di criteri di valutazione 

differenziati per le diverse realtà presenti nei paesi oggetto di valutazione. Questa posizione è 

stata confermata anche dalla  Commissione della Conferenza, che ritiene che la strada migliore 

per il controllo fosse l’uguaglianza, in modo da mantenere neutralità e oggettività nello 

svolgimento del proprio compito 322. 

In realtà, però, sono state individuate delle clausole di souplesse che permettono di 

prevedere condizioni speciali per alcuni stati, andando così incontro alle richieste delle nazioni in 

via di  sviluppo 323, ma sono utilizzate anche per concedere maggior tempo agli stati membri per 

l’attuazione delle richieste delle Convenzioni quando le materie trattate risultano essere 

particolarmente difficoltose. Il richiamo a questa formula può essere esplicito, come nella 

Convenzione 130 324, che all’articolo 2  n. 1 dichiara: “Un Membro la cui economia e le cui 

risorse mediche non abbiano raggiunto un livello di sviluppo sufficiente può avvalersi delle 

deroghe temporanee […] con una dichiarazione motivata, allegata alla sua ratifica” , continuando 

sull’argomento al punto successivo, in cui vengono indicati i metodi di redazione del rapporto da 

far pervenire al Comitato di esperti per evidenziare la necessità di maggior tempo 325. Spesso, 

invece, il riconoscimento ad utilizzare tempi diversi è implicito nelle norme senza che ci sia 

un’espressa dichiarazione riguardo la possibilità di ottenere deroghe, ma riconoscendo le 

differenze tra le situazioni presenti nei diversi paesi, come nella Convenzione 169 del 1989, che 

all’articolo 34 afferma 326: “The nature and scope of the measures to be taken to give effect to this 

Convention shall be determined in a flexible manner, having regard to the conditions 

characteristic of each country” 327. 
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3.2 I controlli occasionali. 

 

3.2.1 La procedura di reclamo. 

La procedura di reclamo è prevista dall’articolo 24 della Costituzione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro: “Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del Lavoro da una 

organizzazione professionale di lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, perché 

non avrebbe provveduto in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione cui ha aderito, 

può essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà 

essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo” 328.  

Se l’analisi del reclamo, quindi, lo rivela fondato si provvede a creare un comitato tripartito, 

formato da tre soggetti appartenenti al Consiglio di Amministrazione che, a seguito dello studio 

dei documenti presentati, emette una Raccomandazione destinata alla nazione sotto indagine per 

la quale si aspetta una replica, che se non risulta soddisfacente viene punita con la pubblicazione 

del reclamo 329. Tale procedura è descritta anche dall’articolo 25 della Costituzione: “Ogni 

reclamo diretto all'Ufficio internazionale del Lavoro da una organizzazione professionale di 

lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, [...], può essere trasmesso dal Consiglio di 

amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni 

che riterrà opportune al riguardo” 330.  

L’iter, però, da un lato non individua una punizione per il paese se non il peso della 

diffusione di notizie negative sul proprio conto e dall’altro lato non permette all’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro di emette un parere sulla situazione che si è creata nello stato, che ha 

portato alla necessità di studio del caso 331.  

 

3.2.2 La procedura di ricorso e la Commissione di inchiesta. 

Per il controllo dei casi più gravi si ricorre alla procedura di ricorso prevista dall’articolo 26 

della Costituzione OIL che nasce per iniziativa delle associazioni sindacali, come il caso del 

reclamo, o dalla volontà del Consiglio di  Amministrazione 332. Inoltre, la possibilità di aprire una 

procedura di ricorso è riconosciuta anche alla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella figura 

di un suo membro, o ad una nazione che fa parte dell’Organizzazione e che abbia ratificato la 

Convenzione sulla quale solleva il problema.  
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La principale differenza rispetto al reclamo consiste nell’iter che viene seguito per 

effettuare il ricorso. Il Consiglio di Amministrazione, al quale arriva la richiesta di ricorso, valuta 

se procedere con l’istituzione della Commissione d’inchiesta o se basarsi sulle disposizioni 

dell’articolo 24 della Costituzione OIL, cioè contattare lo stato accusato per dare la possibilità 

alle autorità di fornire spiegazioni ed ulteriori informazioni 333. La Commissione di inchiesta, che 

può essere formata, è composta da tre soggetti eletti dal Consiglio di Amministrazione scegliendo 

tra persone che non ne fanno parte, seguendo le indicazioni del direttore dell’Ufficio 

Internazionale del Lavoro 334. La Commissione fornisce il proprio parere sul caso che gli viene 

sottoposto potendo decidere di comunicare le misure che suppone debbano essere prese tramite 

raccomandazione da far pervenire allo stato sotto esame 335.  La procedura seguita dalla 

Commissione di inchiesta inizia con la ricerca di tutti i dati e tutte le notizie riguardanti il paese 

sotto giudizio che possono risultare utili nel controllo. In un secondo momento l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro convoca lo stato sotto accusa e la controparte che ha denunciato la 

situazione, concludendo il dibattito con l’elaborazione di raccomandazioni per le parti e con 

l’obbligo per l’accusato di far pervenire alla Commissione di esperti documenti con cadenza 

regolare per dimostrare di attenersi alle disposizioni dell’OIL 336. Secondo l’articolo 29 della 

Costituzione inoltre la nazione interessata se rifiuta la raccomandazione può chiedere, entro un 

congruo termine, che il proprio caso venga presentato davanti alla Corte internazionale di 

giustizia 337. Questa aggiuntiva possibilità che il governo ha a disposizione è stata interpretata in 

modi opposti. Da un lato si ritiene che se la nazione può rifiutare la raccomandazione, tale 

possibilità sia una conferma della natura non vincolante del documento emesso 

dall’organizzazione ginevrina, dall’altro se non si ricorre all’opinione della Corte Internazionale 

si trasforma il contenuto della raccomandazione in definitivo e vincolante 338. La valutazione 

della seconda possibilità ha, però, rivelato che non è un percorso perseguibile poiché il ricorso 

alla Corte internazionale non è obbligatorio in caso di rifiuto della raccomandazione, quindi il 

potere di tale documento non può basarsi sulla richiesta o meno da parte dello stato 

dell’intervento dell’organo sovrannazionale 339.  

Anche l’articolo 33 della Costituzione OIL riguarda l’argomento, chiarendo che: “Se un 

Membro non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che possono essere 

                                                           
333

 Cfr. OIL, Costituzione dell’OIL, articolo 26. 
334

 Cfr. Perulli A. Vania B., op. cit., p. 58. 
335

 Cfr. Adam R., op. cit., p. 150. 
336

 Cfr. Perulli A. Vania B., op. cit., p. 58, 59 in nota. 
337

 Cfr. OIL, Costituzione dell’OIL. 
338

 Cfr. Adam R., op. cit., p. 153. 
339

 Cfr. Adam R., op. cit., p. 154. 



85 

 

contenute sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte 

internazionale di giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le 

misure che reputa opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni” 340. Secondo 

una teoria, però, questa norma non parifica la portata delle disposizioni dei due organi, ma serve 

per garantire un intervento della Conferenza Internazionale del Lavoro nel caso il lavoro svolto 

precedentemente non porti ai risultati desiderati 341. 

 

3.3 L’implementazione dei Core Labour Standards : la violazione dei diritti sindacali 

e della libertà di associazione. 

 

Il rispetto dei diritti sindacali e delle libertà di associazione è collegato con l’attuazione 

delle direttive contenute nelle Convenzioni 87 del 1948 e 98 del 1949, a rafforzo delle quali 

l’Organizzazione Internazionale ha introdotto un ulteriore organo, la Commissione di 

investigazione e conciliazione, con potere anche nei confronti delle nazioni che decidono di non 

ratificare le Convenzioni 342. Prima della costituzione della Commissione non si ravvisava 

nessuno strumento preposto al controllo del rispetto dei diritti sindacali, anche se tra le finalità 

della Costituzione e della Dichiarazione di Philadelphia dell’organizzazione ginevrina compare la 

libertà di associazione, e di conseguenza tutti gli stati che hanno deciso di prendere parte 

all’istituzione hanno accettato implicitamente anche il rispetto di questi diritti 343, nonostante la 

decisione di non procedere alla ratifica delle relative Convenzioni 344. Inoltre, la possibilità di 

formare associazioni di imprenditori e di lavoratori, individuando dei rappresentanti che si 

occupino di proteggerne i diritti, è indispensabile per dare vita al tripartismo, elemento basilare 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 345. 

Nel 1950, come accennato, il Consiglio di Amministrazione e altri organi dell’OIL e 

dell’ONU hanno approvato la creazione di una Commissione di investigazione e conciliazione, 

istituita per analizzare le osservazioni e le accuse che organizzazioni sindacali e nazioni potevano 

muovere sull’argomento verso altri paesi membri. Inizialmente non è stata un’iniziativa di facile 

applicazione, per il rifiuto delle nazioni che non avevano accettato le Convenzioni sull’argomento 

ad essere sottoposte a controlli in questo campo, problema poi appianato dato il gran numero di 
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ratifiche che le Convenzioni 87 e 98 hanno registrato 346. L’azione di tale organo infatti viene 

svolta anche verso i paesi che hanno deciso di non ratificare le Convenzioni sull’argomento, ma 

solo se le istituzioni nazionali danno il loro consenso, e nei confronti di paesi membri delle 

Nazioni Unite, ma non dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, anche in questo caso 

dietro consenso del governo del paese. Proprio per l’attenzione al via libera che le autorità 

nazionali devono fornire alle organizzazioni internazionali, permesso spesso negato, questo 

organo ha avuto poche possibilità di azione tanto che dal momento della sua istituzione si 

contano solo sei casi. La Commissione è sempre rimasta, infatti, uno strumento poco sfruttato a 

cui viene affidato, per lo più, il compito di ricerca di dati e notizie sui problemi sollevati dagli 

stati o dalle associazioni. Nei casi più rari in cui svolge un’ azione di analisi delle violazioni dei 

diritti sindacali l’organo intrattiene relazioni conoscitive con i governi coinvolti, anche attraverso 

viaggi e raccolte di dichiarazioni, al fine di redigere un rapporto con osservazioni e direttive per 

risolvere il problema che verrà reso disponibile ed usato dal Consiglio per indirizzare le mosse 

del paese 347. 

Dal 1951 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro conta tra i propri organi anche il 

Comitato sulla libertà di associazione sindacale, formato dal Consiglio di amministrazione che 

elegge nove soggetti al suo interno, tre per ogni categoria di rappresentanti (governi, 

imprenditori, lavoratori) 348 presieduti, a partire dal 1978, da un soggetto indipendente e si 

riunisce nella sede centrale dell’OIL tre volte l’anno. L’iter seguito da questo organo nello 

svolgimento del proprio compito non trova l’ostacolo della necessità del permesso della nazione 

sotto indagine per procedere, anche nel caso in cui questa non rientri nella cerchia dei membri 

OIL 349 infatti la questione, sollevata dalle organizzazioni sindacali può essere rivolta anche a 

stati che non fanno parte dell’Organizzazione 350. Una volta che questo organo riceve una 

segnalazione si occupa subito di chiedere chiarimenti allo stato incolpato, che deve rispondere nel 

minor tempo possibile, poiché un ritardo nella replica diviene oggetto di discussione all’interno 

degli organi OIL e il Comitato si attiva subito per sollecitare un riscontro alla propria richiesta. 

L’iter procede con la raccolta di dati e informazioni che permettano la stesura del rapporto finale 

il quale, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicato alla nazione 

sotto giudizio perché questa segua le disposizioni in esso contenute e infine viene reso pubblico 
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351. Il compito del Comitato inizialmente era di supporto alla Commissione di investigazione e 

conciliazione, ma quando quest’ultima si dimostrò incapace di svolgere appieno l’incarico per cui 

era sorta, la maggior parte delle osservazioni riguardo la violazione dei diritti sindacali venne 

affidata al Comitato 352, tanto che quest’ultimo nel 2005 aveva esaminato più di 2000 casi 353. 

 

3.4 Il rapporto con gli stati inadempienti. 

 

3.4.1 Le domande dirette. 

Lo strumento delle domande dirette ha preso forma nel 1957, anno in cui la Commissione 

di esperti decise che i casi maggiormente tecnici sottoposti al proprio giudizio dovessero essere 

risolti con domande dirette rivolte alla nazione coinvolta. Il paese, che interagisce con il Comitato 

per il tramite dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, deve prontamente fornire risposta, pena la 

segnalazione della mancanza alla Conferenza Internazionale del Lavoro. Attraverso le domande 

dirette viene, dunque, riconosciuto al Comitato di esperti l’amministrazione di parte dei ricorsi, in 

modo da garantire la possibilità di reperire maggiori dettagli sulla situazione statale ed avere un 

rapporto più stretto con i governi 354. 

 

3.4.2 La lista speciale. 

Per affrontare le difficoltà sorte in relazione all’aumento delle nazioni che compongono 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro si è introdotta la relazione di una lista speciale, 

un’ulteriore pratica di controllo ideata nel 1957 dalla Commissione della Conferenza la quale 

prevede che all’interno del rapporto che viene redatto al termine della procedura di controllo  

figurino i paesi membri che risultano maggiormente in difficoltà nell’implementazione delle 

Convenzioni e delle disposizioni contenute nella Costituzione 355.  

La nuova procedura, però, non è stata introdotta senza difficoltà, soprattutto per quel che 

riguarda l’identificazione delle nazioni che avevano i requisiti per rientrare in tale lista. Per 

risolvere il problema, nel 1959, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha individuato sette 

criteri da utilizzare per capire quali membri potessero essere iscritti nella lista speciale. Di questi 

criteri, sei riguardavano episodi di difficoltà di collaborazione degli stati con gli organi di 

controllo, come mancanze nell’invio dei rapporti periodici richiesti agli stati membri dopo la 
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ratifica di Convenzioni o delle risposte a questioni sollevate dall’Organizzazione, e soltanto uno 

prende in considerazione il reiterato inadempimento delle Convenzioni, anche dopo osservazioni 

dell’OIL dirette ad evidenziare il problema al paese 356.  

Nonostante la definizione dei sette criteri, però, il sistema della lista speciale non è stata del 

tutto accettata dei membri, molti dei quali sostenevano che questo strumento non dovesse essere 

utilizzato poiché non previsto dalla carta costituzionale dell’organizzazione ginevrina 357. Alla 

luce di tali dissensi l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha apportato delle modifiche al 

meccanismo, prevedendo l’inserimento di uno spazio apposito, all’interno del documento redatto 

alla fine della procedura di controllo, in cui vengano indicate le situazioni riguardanti gli stati che 

hanno difficoltà con la ratifica delle Convenzioni, sottolineando l’andamento della situazione nel 

tempo, come segnalazioni di miglioramenti o di permanenti ritardi e rinvii nell’implementazione, 

e riordinando le osservazioni sulle altre inadempienze all’interno del rapporto 358.   

L’iscrizione di una nazione nella lista speciale viene associata, inoltre, all’applicazione di 

una sanzione allo stato, per la diffusione delle informazioni di inadempienza e di non 

collaborazione che hanno portato all’inserimento nell’elenco, le quali producono pubblicità 

negativa ai danni del paese 359. Dando questa impronta sanzionatoria allo strumento si sono 

create, quindi, due strade divergenti nei controlli effettuati dall’Organizzazione: da un lato si 

ritrova il lavoro svolto dal Comitato di esperti che cerca di stabilire un clima di collaborazione 

attraverso i controlli periodici, dall’altro il lavoro qui descritto della Commissione della 

Conferenza volto a punire ed eliminare i casi di inadempienza più gravi 360.  

 

3.4.3 I contatti diretti. 

Nel 1969 alle domande dirette hanno fatto seguito i contatti diretti 361, strumenti ben accolti 

dalle nazioni per la loro natura informale. Tale tecnica è utilizzata da varie organizzazioni, tra le 

quali, oltre l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’ONU che se ne serve per rispondere ai 

paesi che fanno richiesta di assistenza tecnica 362.  

All’interno dell’OIL, i controlli vengono avviati per iniziativa dell’Organizzazione (più 

precisamente dalla Commissione di esperti o dalla Conferenza Internazionale del Lavoro) o su 

proposta degli stati che saranno oggetto di controllo, come avviene per la maggior parte dei casi. 
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L’iter prevede che, dopo avere ottenuto il consenso dai governi, gli organi OIL e le istituzioni del 

paese si accordino sui particolari dell’intervento. Dopo di che un delegato dell’Organizzazione si 

reca presso il paese e, attraverso l’avvio di una discussione informale 363, si occupa di studiare ed 

analizzare gli errori nell’implementazione delle Convenzioni che sono già state oggetto 

dell’attenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro tramite lo strumento delle 

domande dirette o  attraverso le azioni del Comitato di esperti 364, e può inoltre decidere di 

prendere contatti anche con le associazioni sindacali per avere maggiori informazioni.365.   

Lo strumento qui in esame è stato pensato per fornire un supporto all’attività di controllo 

degli organi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e nel corso degli anni ha aiutato a 

risolvere situazioni di incomprensioni tra l’OIL e i governi ed a diffondere il rispetto delle 

disposizioni normative dell’Organizzazione 366.  

I contatti diretti per l’organizzazione ginevrina costituiscono un ulteriore strumento di 

controllo periodico per l’ accertamento del rispetto della normativa globale in materia lavorativa 
367, delineandosi differentemente rispetto ai precedenti iter messi in atto, poiché si occupa di 

accompagnare la nazione nella risoluzione del problema, affiancandolo attraverso competenze 

tecniche, che vengono messe in pratica dall’Organizzazione assieme al governo, per arrivare ad 

un risultato tangibile, anche in casi in cui il mancato rispetto delle normative OIL dipenda da 

impedimenti che non sono imputabili alla volontà della nazione, i quali per essere eliminati 

richiedono che al paese sia fornito maggior supporto 368. 

 

3.5 La Relazione del Comitato di Esperti sull’applicazione delle Convenzioni e 

Raccomandazioni.  

 

Con cadenza annuale il Comitato di Esperti sull’applicazione delle Convenzioni e delle 

Raccomandazioni pubblica un documento contenente i riassunti delle situazioni degli stati 

membri, elencando le loro disattenzioni nell’applicazione del Codice Internazionale del Lavoro e 

basandosi sul dettato degli articoli 19, 22 e 35 della Costituzione OIL. Il report annuale si 

struttura, dal 2003, in quattro parti: la Reader’s note funge da introduzione spiegando le funzioni 

e la formazione del CEACR, il General Report è una parte introduttiva generale,  le osservazioni 

riguardanti i singoli paesi e il General Survey con cui il Comitato si esprime riguardo la 
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situazione degli stati membri sulle Convenzioni e Raccomandazioni suddivise per argomento. Il 

rapporto del CEACR è solitamente integrato da un documento dell’Ufficio Internazionale del 

Lavoro riguardante gli sviluppi nell’implementazione dei diritti internazionali e la situazione per 

ogni paese 369. 

Dal report di quest’anno emerge che tra le Convenzioni fondamentali quelle maggiormente 

oggetto di commenti da parte del CEACR sono la n. 87 del 1948 e la n. 98 del 1949 sulla libertà 

di associazione e di contrattazione collettiva. I paesi interessati da osservazioni su tali norme sono 

oltre 60, e spesso si tratta di commentii riguardanti entrambe le Convenzioni come, per esempio, 

nel caso di Albania, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bulgaria, Burundi, 

Cambogia, Chad, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Ecuador, Egitto, Guinea 

Equatoriale, Uganda. Il divieto di discriminazione, sancito dalle Convenzioni fondamentali 100 e 

111, è oggetto di quasi 60 commenti, tra cui quelli rivolti all’Algeria, Burundi, Ecuador, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Marocco, Paesi 

Bassi, Repubblica di Corea. In circa 50 casi l’OIL è intervenuta sulle Convenzioni fondamentali 

che mirano a tutelare i minori, la 138 e la 182 rivolgendosi a paesi come Congo, Filippine, Kenia, 

Mali, Mongolia, Paraguay, Spagna, Sudan, Ucraina, Uruguay, Zambia, Zimbabwe. Infine, 

quest’anno dal report emerge, quindi, che le Convenzioni fondamentali sulle quali 

l’Organizzazione ha emesso meno osservazioni sono la n. 29 del 1930 e la n. 105 del 1957 

sull’abolizione del lavoro forzato.  

Nel report del 2014 sono analizzati 2.319 casi (leggermente in diminuzione rispetto i 2.393 

dell’anno scorso) e sono solo 103 gli stati membri che quest’anno hanno fatto pervenire 

all’Organizzazione tutte le relazioni dovute 370.  

Spesso i commenti inviati dal CEACR riguardano esortazioni agli stati ad inviare i rapporti 

periodici che non sono pervenuti nei tempi previsti e che invece l’Organizzazione richiede per 

essere a conoscenza dei progressi riguardo l’implementazione delle normative e la situazione 

della legislazione interna e degli sforzi per allinearla con gli strumenti internazionali. In molti 

altri casi i problemi sono rilevati perché la normativa interna non permette la corretta 

applicazione delle disposizioni di Convenzioni e Raccomandazioni, per cui si chiede una 

revisione della legge dello stato.  

Si è  deciso, dunque, di concludere questo capitolo sui sistemi di controllo 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro evidenziando alcuni elementi che emergono dal 

Rapporto del CEACR del 2014. In particolare, si esamineranno le situazioni di alcuni paesi 
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vedendo nel dettaglio i commenti che il Comitato ha rivolto loro, con particolare attenzione a 

quelli riguardanti le Convenzioni fondamentali.  

 

3.5.1 L’Ecuador. 

Dal rapporto del CEACR del 2014 emerge che la nazione alla quale sono rivolti il maggior 

numero di commenti è l’Ecuador con 17 osservazioni. Questo paese ha ratificato 50 Convenzioni 

tra cui tutte le 8 fondamentali.  

I commenti del Comitato riguardano, tra le altre, 4 Convenzioni fondamentali sulle quali si 

è deciso di concentrarsi: la 87 del 1948, la 98 del 1949, la 100 del 1951 e la 111 del 1958.  

La tutela della libertà di associazione e di contrattazione collettiva nel paese ha incontrato 

delle difficoltà, infatti più volte nel corso degli anni l’Organizzazione ha rivolto commenti e 

domande dirette al paese sulle Convenzioni fondamentali in materia. 

La Convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale è 

stata ratificata dal paese nel 1967. Nel corso del 2013 la Convenzione è stata oggetto di una 

domanda diretta rivolta dall’OIL per il contenuto dell’articolo 326 n. 9 della Costituzione della 

Repubblica dell’Ecuador 371 che contiene disposizioni in contrasto con il dettato dell’articolo 2 

della Convenzione che non consente la costruzione di un monopolio sindacale 372. 

Il Report di quest’anno richiede all’Ecuardor l’invio del rapporto periodico che lo stato non 

ha ancora provveduto ad inviare ed invita il paese a fare chiarezza sulle osservazioni 

dell’International Trade Union Confederation riguardo la repressione da parte delle forza armate 

di una manifestazione sindacale avvenuta nel 2006, durante la quale rimasero feriti alcuni 

partecipanti e gli organizzatori vennero minacciati.  

La Convenzione n. 98  sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva è stata 

ratificata nel 1959 e nel 2013 è stata oggetto dell’attività del CEACR (pubblicata nel report del 

2014) che ha commentato la mancata risposta del governo sulle osservazioni dell’ International 

Trade Union Confederation del 2009 riguardo il sospetto uso di pratiche anti – sindacali 

all’interno di alcune imprese, a seguito della richiesta di intervento dell’ITUC al fine di adottare 

provvedimenti sanzionatori in caso di fondatezza del dubbio. Inoltre, il Comitato nello stesso 

anno è intervenuto anche per alcuni atteggiamenti anti – sindacali che si sono verificati nel paese, 

legati anche all’inadeguatezza del sistema legislativo interno 373. La denuncia di tali 
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comportamenti è stata effettuata dalla Confederazione sindacale dell’Ecuador e da altre 

associazioni di categoria che hanno denunciato la mancanza di tutela sindacale nel settore 

pubblico e soprattutto la mancanza di libertà di contrattazione collettiva nel settore 

dell’istruzione. Preoccupato per la situazione, il Comitato ha spinto il governo dell’Ecuador a 

fornire una risposta al riguardo nel più breve tempo possibile, tenendo anche conto della 

revisione del Codice del Lavoro che è in corso nel paese 374.  

Il report di quest’anno sul paese contiene anche commenti riguardanti le convenzioni sul 

divieto di discriminazione nel luogo di lavoro. Sull’argomento sono prese in considerazione le 

Convenzioni 100 sull’uguaglianza di retribuzione e 111 sulla discriminazione. La prima è stata 

ratificata nel 1957 ed è stata oggetto dell’attenzione dell’OIL nel 1998, in occasione della 

revisione dell’articolo 36 della Costituzione politica del paese che sanciva che “lo Stato 

promuoverà l'integrazione delle donne nella forza lavoro retribuita in condizioni di parità di diritti 

e di opportunità, che garantiscano alle donne la parità di retribuzione per lavoro di pari valore” 375 

avvicinando la legislazione interna all’articolo 1 della Convenzione 376. Nonostante questo 

cambiamento però nelle osservazioni del 2013, pubblicate quest’anno, non si ravvisa un impegno 

e un piano d’azione concreti per la riduzione del divario retributivo, anche se si riconoscono dei 

progressi per la maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro 377. Inoltre, 

l’Organizzazione chiede una revisione dell’articolo 79 Codice del lavoro dell’Ecuador in cui sia 

riconosciuta una pari retribuzione in caso di parità di lavoro per avvicinarlo al dettato 

dell’articolo 1 della Convenzione in cui si parla invece di uguale retribuzione per lavoro di pari 

valore, cioè per un impiego anche di natura completamente diversa ma con lo stesso valore.  

Per quanto riguarda la Convenzione 111, ratificata dall’Ecuador nel 1962, le osservazioni 

contenute nel rapporto invitano lo stato a modificare il regolamento rivolto alle cooperative che 

contiene elementi discriminatori nei confronti delle donne per l’accesso al mondo del lavoro. 

Infine, è chiesta nuovamente una revisione del Codice del lavoro con l’inserimento di 

disposizioni per il controllo e la punizione delle molestie sessuali 378.  
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3.5.2 Gli Stati Uniti d’America. 

Nel report del 2014, il Comitato d’esperti sull’applicazione delle Convenzioni e delle 

Raccomandazioni è inserito un commento rivolto agli Stati Uniti d’America. L’osservazione 

riguarda la Convenzione fondamentale n. 182 del 1999 riguardante le peggiori forme di lavoro 

minorile. Gli U.S.A. sono membri dell’OIL dal 1934 nonostante abbiano svolto un ruolo 

importante nella nascita dell’Organizzazione, ma hanno provveduto a ratificare solamente 14 

Convenzioni, di cui 2 fondamentali. La Convenzione 182 è stata ratificata dagli Stati Uniti nel 

1999 ed è stata oggetto di osservazione del CEACR già nel 2001 quando, sulla base della 

denuncia dell’ International Trade Union Confederation, venne sollevato un dubbio 

sull’applicazione di sanzioni insufficienti nel caso di sfruttamento dei minori dovute a 

legislazioni non adeguate in materia. L’impiego di minori era stato identificato soprattutto nel 

settore agricolo, dove i bambini venivano messi in pericolo dal lavoro svolto e dalle sostanze 

utilizzate. Il governo era stato invitato, quindi, a far pervenire all’OIL una risposta alle 

osservazioni dell’ITUC 379. Nel passare degli anni la situazione non è però migliorata di molto, 

tanto che anche il commento pubblicato quest’anno dal CEACR riguarda una denuncia, questa 

volta dell’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, sull’impiego 

di minori di 18 anni in condizioni pericolose nel settore agricolo. Inoltre, anche l’ITUC ha 

presentato nuovamente un’osservazione all’Organizzazione per quanto concerne gli standards di 

sicurezza e salute applicati dagli Stati Uniti ai bambini che lavorano in questo settore, ritenuti per 

nulla appropriati, al punto che tra il 2005 e il 2008 si sono registrati 43 decessi di bambini dovuti 

ad incidenti durante l’attività agricola.  L’OIL nella sua attività ha però tenuto conto degli sforzi 

di miglioramento della situazione compiuti dal paese attraverso la sensibilizzazione e la 

formazione dei lavoratori agricoli 380 e la proposta, poi ritirata, di un aggiornamento della 

legislazione dell’impiego nel settore agricolo 381. Nonostante i tentativi di sviluppo, il Comitato 

invita ad una maggiore tutela dei minori tra i 16 e i 18 anni impiegati nel settore agricolo, tenendo 

presenti le disposizioni contenute nella Raccomandazione 190, che chiede il riconoscimento del 

diritto alla salute, sicurezza e istruzione a questi soggetti. Per quanto riguarda le sanzioni il 

CEACR afferma nel report di quest’anno di apprezzare molto la sanzione di 50mila dollari 

introdotta nel 2010 che viene applicata nel caso di danni gravi (fino alla morte) a discapito di un 

minore lavoratore, prevedendo anche il raddoppio della pena nel caso di ripetizione o 
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intenzionalità del comportamento. Anche in questo caso però, nonostante gli sforzi, si chiede al 

governo di intensificare ulteriormente le attività per la tutela dei minori 382.  

 

3.5.3 La Spagna.  

La Spagna ha ratificato 133 Convenzioni in totale tra cui tutte quelle fondamentali ed è il 

paese europeo, assieme ai Paesi Bassi, al quale nel report del CEACR di quest’anno sono rivolti il 

maggior numero di commenti, per un totale di 17. Soltanto un’osservazione riguarda però le 

Convenzioni fondamentali e in particolare la n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, che 

la Spagna ha ratificato nel 2001 e che già nel 2011 era stata oggetto di analisi da parte del 

CEACR. In questa occasione l’Organizzazione ha espresso la sua soddisfazione per la modifica 

della legislazione interna al fine di stabilire pene detentive da 5 a 8 anni per le persone che 

gestiscono o effettuano traffici di minori. Con tale osservazione l’OIL ha richiesto allo stato di 

fornire dati sulla diffusione del fenomeno di sfruttamento dei minori, con indicazione anche della 

frequenza con cui vengono applicate le sanzioni previste. Anche l’intervento pubblicato 

quest’anno inizia riconoscendo alla Spagna le azioni normative e non che ha svolto per debellare 

lo sfruttamento dei minori, come il Protocollo per la protezione delle vittime della tratta di esseri 

umani che ha permesso di tutelare e reinserire nella società oltre 12mila bambini nel 2011. 

Nonostante gli sforzi, però, l’Organizzazione riscontra una mancanza nella registrazione del 

numero di minori coinvolti nelle pratiche di sfruttamento che porta a sottostimare il numero di 

coinvolti nel fenomeno, per cui chiede allo stato di far pervenire altre informazioni, indicando 

l’efficacia degli strumenti sviluppati. Inoltre, il CEACR chiede al governo spagnolo di adottare 

strumenti per tutelare maggiormente i bambini migranti che più facilmente vengono impiegati nel 

lavoro minorile. 

 

3.5.4 I Paesi Bassi. 

I Paesi Bassi sono, insieme alla Spagna, lo stato europea che ha ricevuto il maggior numero 

di commenti nel report del 2014. La nazione è membro OIL dal 1919 ed ha ratificato 94 

Convenzioni, tra cui le otto fondamentali 383. Nel report i commenti rivolti al paese sono 7, ma 

solamente due riguardano le Convenzioni fondamentali, ed in particolare la n. 100 e la n. 111 sul 

divieto di discriminazione. Entrambi i documenti sono oggetto di commenti e domande dirette 

nell’attività dell’OIL del 2014. La Convenzione 100 è stata ratificata nel 1971, ma ancora oggi il 

paese sta sviluppando strumenti per permettere un’effettiva parità di retribuzione tra uomo e 
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donna. Proprio su questi nuovi strumenti si è concentrato il commento rivolto dall’OIL alla 

nazione chiedendo maggiori informazioni sulle attività del Parlamento nell’impegno a sviluppare 

una legge che possa conciliare lavoro e cura dei figli per le madri lavoratrici, oltre a chiedere 

chiarimenti sulle altre misura in materia adottate dallo stato 384. Con la domanda diretta, invece, il 

CEACR invita il governo alla cooperazione con le altre parti sociali per colmare il divario 

retributivo e a fornire ulteriori informazioni sull’argomento 385. Anche gli interventi riguardanti la 

Convenzione 111, ratificata nel 1973, chiedono al governo l’invio di maggiori informazioni sullo 

sforzo che il paese compie per permettere la parità di trattamento sul luogo di lavoro, eliminando 

la discriminazione, anche con riferimenti alle decisioni del Netherlands Institute for Human 

Rights e dei tribunali. Il commento posa particolare attenzione sul trattamento non 

discriminatorio che deve essere garantito alle minoranze non occidentali presenti nel paese, come 

i lavoratori di origine marocchina e turca, e chiede quindi al governo di fare chiarezza sulle 

misure che ha intenzione di prendere per la tutela di questi soggetti 386.  

 

3.5.5 La Guinea. 

La Guinea è membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro  dal 1959 ed ha 

ratificato 58 Convenzioni tra le quali tutte le 8 fondamentali. Nel report del 2014 ha ricevuto 15 

commenti, ma solamente uno riguarda una Convenzione fondamentale, la n. 111 del 1958 sulla 

discriminazione nell’impiego ed occupazione, ratificata dal paese nel 1960. L’osservazione sulla 

Convenzione, che è stata oggetto di richiami anche in anni precedenti, è rivolta allo stato per 

ottenere un chiarimento su alcuni dubbi riguardo le disposizioni sull’assunzione del personale 

della Pubblica Amministrazione nel paese, che si richiede siano esenti da comportamenti 

discriminatori. Si invita, quindi, lo stato ad apportare le opportune modifiche alla legislazione 

interna per avvicinarla al dettato della Convenzione, fornendo al contempo informazioni sulla 

tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici e sui metodi sanzionatori per evitare discriminazioni 387.  

 

3.5.6 L’Italia. 

L’Italia è un paese OIL dal 1919 ed ha ratificato 105 Convenzioni, oltre alle 8 ritenute 

fondamentali. Nel report di quest’anno ha ricevuto due commenti, di cui uno sulla Convenzione 

fondamentale 111 sulla discriminazione nell’impiego e nell’occupazione ratificata nel 1963. 
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L’Organizzazione è intervenuta dopo aver notato un incremento dei casi di licenziamento di 

soggetti padre o madre, poiché sono aumentate le convalide delle dimissioni di queste categorie 

da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Tali licenziamenti hanno colpito soprattutto donne tra i 26 e i 

35 anni, motivando la scelta dell’allontanamento dal lavoro con l’impossibilità per tali soggetti di 

conciliare la carriera professionale e la vita domestica. Scopo dell’OIL con il commento in esame 

è spingere ad eliminare questa forma di discriminazione, fornendo inoltre maggiore tutela alle 

madri lavoratrici. Il Comitato si è anche occupato di diminuire i casi di discriminazione per razza 

e cultura, incoraggiando le azioni già intraprese dal paese, come l’istituzione del Centro per la 

ricerca e il monitoraggio di xenofobia e la discriminazione razziale ed etnica del 2011, ma anche 

invitando il governo a fornire maggiori informazioni e dati sui risultati raggiunti grazie alle nuove 

azioni anti discriminatorie messe in atto 388. Il Comitato nel report di quest’anno invia all’Italia 

anche una serie di domande dirette volte ad invitare il governo a fornire maggiori informazioni e 

proseguire le attività per avvicinare la legislazione interna alle normative dell’OIL riguardo i 

principi contenuti nelle Convenzioni 29, 100 e 111 389.  
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CAPITOLO 4 Il caso: la Cina. 

 

4.1 Introduzione 

 

Nell’ultimo capitolo viene affrontato il caso Cina. Si è scelto di concentrarsi su questo 

paese per l’ascesa economica che ha registrato negli anni arrivando oggi superare gli Stati Uniti 

d’America nella classifica delle potenze economiche mondiali 390. Il PIL del paese cresce 

costantemente da più di dieci anni così come le esportazioni, che registrano tassi di crescita anche 

del 20% 391.  

 

 

 

 

 

Inoltre il paese, nel 2001, è entrato a far parte dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio dopo molti anni di trattative 392. L’ingresso ha segnato un momento molto importante 

per la Cina che ha acconsentito l’accesso agli investitori esteri nel suo mercato interno, prima 
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molto limitato, con la conseguenza di una, almeno parziale, armonizzazione delle leggi nazionali 

con quelle del commercio mondiale 393. 

Per quel che concerne l’argomento trattato in questa tesi, la Cina evidenzia un rapporto 

particolare con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, poiché ne fa parte dal 1919, ma ha 

sempre evidenziato difficoltà nell’applicazione delle disposizioni in materia lavorativa, tanto che 

solo nel 2012 il Comitato internazionale per la libertà di associazione ha analizzato 11 casi 

riguardanti il paese. La difficoltà di adeguamento agli standards internazionali in materia 

lavorativa è testimoniata anche dal basso numero di Convenzioni ratificate, infatti la Cina ha 

ratificato solo 4 delle 8 convenzioni fondamentali, per un totale di 25 Convenzioni. Di queste 

solo 22 sono ancora in vigore e le rimanenti tre sono state denunciate (tutte riguardanti la 

definizione dell’età minima nel lavoro).  

 

4.2 Le leggi sul lavoro in Cina. 

 

4.2.1 China Labour Law del 1994. 

In Cina, fino agli anni ’80, tutte le decisioni riguardanti il mercato del lavoro venivano 

prese dallo stato che pianificava le carriere dei lavoratori fin nei minimi particolari, anche i più 

personali, senza lasciare nessuna possibilità di scelta ai singoli. Tale situazione è proseguita 

finché, nel 1980, un diffuso malcontento della popolazione spinse il governo a modificare il 

sistema, riconoscendo crescenti libertà che portarono a maggiore mobilità all’interno del mercato 

del lavoro. Nel proseguo del  decennio i cambiamenti economici globali e le conseguenti 

decisioni del governo cinese riguardo l’apertura dei mercati hanno permesso l’istituzione delle 

prime associazioni di categoria che ricoprivano il ruolo di mediatori tra il governo ed i lavoratori. 

La prima vera normativa che ha portato a novità consistenti, però, è stata emanata nel 1986, 

quando il governo con una serie di decreti e regolamenti ha riconosciuto maggiori libertà a 

lavoratori e imprese nelle scelte occupazionali, sopprimendo anche la c.d. “ciotola di ferro”  394, 

cioè la Previdenza Sociale che le aziende offrivano ai propri dipendenti 395. 

La decisione del governo di passare da un’economia pianificata ad un’economia di mercato 

ha portato nel 1994 all’emanazione da parte del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale 

del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, della Labour Law.  La norma, composta da 107 

articoli suddivisi in 13 capitoli, si rivolgeva a tutte le aziende sul territorio cinese anche nel caso 
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di imprese di investitori esteri che avevano sede nella Repubblica, come sanciva l’articolo 2 della 

legge 396.  

La China Labour Law  si occupava anche di diritti sindacali dei lavoratori, infatti l’articolo 

7 sanciva che “i lavoratori hanno facoltà di associarsi in organizzazioni sindacali secondo la 

legge. Compito dei sindacati è di rappresentare e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei 

lavoratori e di agire in autonomia in ottemperanza alla legge” 397. L’occidentalizzazione che la 

legge ha portato ha permesso, quindi, ai lavoratori di poter scegliere di istituire e far parte di 

associazioni sindacali, potendo anche intervenire nella gestione, secondo le disposizioni 

dell’articolo 8 398.  

La Labour Law mantenne uno stampo comunista, ma iniziarono ad essere inseriti i primi 

principi riconducibili ad un’economia di mercato che lasciava possibilità di autonomia ai 

lavoratori e alle imprese, infatti l’articolo 10 sancisce: “Lo Stato creerà condizioni atte 

all'occupazione e ne incrementerà le opportunità, promovendo lo sviluppo economico e sociale. 

Lo Stato incoraggia le imprese, le istituzioni e le organizzazioni sociali a gestire industrie o ad 

istituire ulteriori attività che portino ad un accrescimento delle opportunità occupazionali nel 

quadro delle leggi e dei decreti amministrativi. 

Lo Stato sostiene quei lavoratori che si organizzano volontariamente per impegnarsi in operazioni 

commerciali o in aziende individuali, con un conseguente aumento dell'occupazione” 399.  

Ulteriore elemento innovativo era l’inserimento nella normativa di diverse tipologie di contratto, 

non limitandosi più solamente al tempo indeterminato che vincolava il lavoratore per tutta la vita, 

ma riconoscendo la possibilità di essere assunti a tempo determinato o attraverso contratti a 

cottimo. L’avvicinamento con il mondo lavorativo occidentale permetteva l’introduzione di 

disposizioni che garantissero un giorno di riposo settimanale, riposo dal lavoro nei giorni di 

festività nazionale e  periodi di ferie retribuiti per tutti lavoratori, oltre all’introduzione di un 

sistema retributivo che cercava un punto di incontro tra gli interessi degli imprenditori e dei 

lavoratori. Infine, da sottolineare i principi di uguaglianza introdotti: l’articolo 13 assicurava 

l’uguaglianza di genere, affermando che “agli effetti dell'occupazione, le donne godono degli 

stessi diritti di cui godono gli uomini. È fatto divieto di rifiutare l'assunzione alle donne in quanto 

tali o di inasprire i requisiti per la loro assunzione, fatto salvo il caso in cui la posizione di lavoro 

in gioco sia inadatta alla manodopera femminile secondo le disposizioni dello Stato” 400. 
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L’articolo seguente riconosce il divieto di discriminazione per l’assunzione “di portatori di 

handicap, di minoranze etniche e di militari che lasciano il servizio attivo” 401. Maggior tutela era 

stata riconosciuta anche ai minori, ponendo il divieto di assumere soggetti che non avessero 

compiuto i sedici anni. Infine, l’articolo 46 riconosceva che per mansioni di uguale valore era 

riconosciuta una pari retribuzione 402. Per quanto riguarda la disciplina dei contratti, il capitolo 3 

della normativa definiva il contratto come “un accordo fra lavoratore e datore di lavoro che 

definisce le relazioni di lavoro nonché i diritti e i doveri di entrambe le parti” 403 essenziale per 

far sorgere un rapporto lavorativo. Gli articoli successivi si occupavano di delineare modalità, 

validità e caratteristiche dei contratti di lavoro, dando disposizioni anche sullo scioglimento dello 

stesso, che poteva avvenire per volontà di una delle due parti (se si verificavano situazioni tali da 

giustificare lo scioglimento) in presenza di accordo tra le stesse o per decorrenza del termine di 

validità (artt. 23 e 24) 404. 

 

4.2.2 La legge del 29 giugno 2007. 

La conclusione del passaggio da un’economia pianificata tipica del socialismo ad 

un’economia di mercato di stampo occidentale è stata sancita con la legge emanata il 29 giugno 

2007 ed entrata in vigore l’anno successivo 405. I lavori preparatori della norma sono iniziati due 

anni prima, nel 2005, attivando un percorso complicato, tanto che “per anni il Comitato 

permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha discusso il testo della legge, scrivendolo e 

riscrivendolo più volte per tentare di appianare le molte divergenze di vedute. Alla fine, per 

essere certi di partorire un testo unico gradito ai lavoratori e digeribile per gli imprenditori, il 

Parlamento ha usato una procedura piuttosto inconsueta in Cina: la gente della strada è stata 

invitata a inviare commenti e suggerimenti sulla spinosa questione….nè e’ scaturita una 

normativa che colma un vuoto e che finalmente fornisce un quadro di riferimento alla tutela dei 

lavoratori cinesi” 406. L’iter utilizzato ha portato al ricevimento di 191mila opinioni 407, che 

permisero di apportare le giuste correzioni alla bozza ed emanare un testo finale che riscosse un 

successo tale da essere approvato quasi all’unanimità dal Parlamento 408. 

La nuova legge rappresenta un proseguimento delle disposizioni contenute nella Labour 

Law del 1994 e cerca di diminuire il ricorso a contratti di lavoro a breve termine contenenti 
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disposizioni lesive per i dipendenti 409, infatti il lavoratore assunto a tempo determinato al terzo 

rinnovo ha diritto alla stipula automatica di un contratto a tempo indeterminato. 

 Le altre maggiori novità introdotte dalla norma riguardano la più larga autonomia che le 

parti hanno nella gestione dei rapporti di lavoro, ma anche la tutela riconosciuta al lavoratore, al 

quale l’introduzione della legge assicura un limite nel periodo di prova, riconoscendogli in questo 

periodo dei diritti: “Il licenziamento durante il periodo di prova è ammesso solo se il datore di 

lavoro dimostra che il lavoratore risulta inadeguato allo svolgimento delle mansioni richieste dal 

contratto e dunque non qualificato per quel particolare tipo di lavoro. Durante il detto periodo di 

prova al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore all’80% della retribuzione concordata nel 

contratto di lavoro e non puo’ essere inferiore ai livelli retributivi minimi in uso nel luogo in cui è 

situata l’impresa” 410. Inoltre, le responsabilità che pesano sul datore di lavoro aumentano con 

l’introduzione di questa legge 411. Per esempio egli deve garantire la sicurezza di un compenso 

nel caso in cui il rapporto si interrompa per volere dell’imprenditore senza una valida 

motivazione, è ritenuto responsabile nel caso di vizi del contratto per mancanza dei requisiti 

essenziali e viene sanzionato se non corrisponde una equa retribuzione alle ore di lavoro 

straordinario 412. 

La norma introduce per la prima volta una legislazione per la regolazione delle agenzie 

interinali, riconoscendo a queste il compito di fornire un servizio di lavoro, dando un consistente 

aiuto contro il precariato. Il testo si occupa di definire gli obblighi verso il lavoratore a cui 

l’agenzia deve adempiere (la retribuzione, la durata del contratto), i doveri per l’azienda 

utilizzatrice del lavoratore ed i diritti che i dipendenti si vedono riconoscere 413. Non mancano, 

inoltre, le disposizioni riguardo i diritti sindacali con le quali i lavoratori, anche se assunti tramite 

agenzia, vengono invitati a prendere parte più attivamente alle associazioni. 

Infine, le novità introdotte riguardano anche gli investitori stranieri poiché l’aumento delle 

tutele riconosciute ai lavoratori incrementano il costo del lavoro e richiedono un organico 

all’interno dell’azienda che conosca la nuova normativa e le regole di redazione dei contratti 

secondo le nuove disposizioni 414. 
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4.3 I Core Labour Standards. 

 

4.3.1 I diritti sindacali. 

 

4.3.1.1 La libertà di associazione. 

Nel 1925 in Cina è stata fondata la Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi formata da 

organizzazioni basate su criteri settoriali o geografici. Nel 2008 la Federazione contava 1.702.000 

sindacati di base, 12 federazioni industriali e oltre 200milioni di membri, affermandosi come 

organizzazione sindacale più grande al mondo 415.  

 

 416  

 

Nonostante le dimensioni, però, la FNSC non è mai riuscita ad essere pienamente efficace 

nel permettere la formazione di organizzazioni a causa delle carenze del sistema normativo cinese 
417. 

Infatti, fino al 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, i sindacati 

erano legati ai partiti. L’anno successivo venne emanata la Trade Union Law. Nonostante tale 

provvedimento i sindacati non assunsero la loro tipica funzione rappresentativa fino alle riforme 
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del 1992 e 2001, continuando nel frattempo a svolgere un’azione amministrativa per la diffusione 

delle informazioni normative sul mondo del lavoro. La modifica del 1992 ha portato all’apertura 

di un caso da parte del Comitato per la libertà di associazione dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro che ha evidenziato tre elementi negativi nella nuova norma: la mancanza di libertà 

nella stesura dei programmi dei sindacati, costretti a seguire alla lettera le disposizioni 

costituzionali, la rigida struttura gerarchica interna ai sindacati e il ruolo di difensore soprattutto 

dei datori di lavoro che veniva affidato al sindacato, a discapito dei lavoratori. L’esame dell’OIL 

ha concluso che le critiche erano fondate e ha invitato la Cina a modificare le disposizioni 418. Il 

problema della mancanza di autonomia è stato ripreso con la riforma normativa del 2001 

garantendo maggiore libertà nella scelta del programma, ma non è bastato per eliminare 

l’influenza politica di cui risente la Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi.  

Per quanto concerne il secondo punto, ancora oggi persiste il controllo sull’organizzazione 

dei sindacati, tanto che non è stata ratificata la Convenzione sulla libertà di associazione 

sindacale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.  

Infine, riguardo al ruolo di difesa principalmente degli interessi degli imprenditori affidata 

ai sindacati la modifica della legge ha condotto ad apprezzabili miglioramenti  419 attraverso il 

dettato dell’articolo 2 “Trade unions are mass organizations formed by the working classes of 

their own free will. The All-China Federation of Trade Unions and all of its trade union 

organizations shall represent the interests of the employees and protect the legal rights and 

interests of the employees” 420 e dell’articolo 6 “The basic function and duty of the trade unions is 

to safeguard the legal rights and interests of the employees” 421.  

Oltre alle critiche sollevate dall’OIL i sindacati in Cina hanno riscontrato ulteriori problemi 

riguardo al loro funzionamento per la dipendenza economica delle organizzazioni dagli 

imprenditori, che solitamente rappresentano la loro controparte. Con gli articoli 42 e 45 della 

norma del 2001 si è  modificato il sistema di contributi che permettono l’attività dei sindacati: 

“The sources of trade union funds shall be as follows: 1) membership dues paid by union 

members; 2) monthly allocations of 2% of the total wages of all of its employees paid to a trade 

union as funds by the enterprise, public institution or government organ which established the 

said trade union organization; 3) income turned in by the enterprise or public institutions to 

which the trade union is subordinated; 4) people's government subsidies; and 5) other income” 
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422, inoltre l’articolo 45 impegna tutte le organizzazione, pubbliche e private, a fornire sussidi per 

l’attività delle associazioni, ma considerata la negligenza nei pagamenti delle aziende pubbliche, 

per le difficoltà economiche che attraversano, i sindacati si trovano spesso a fare favoritismi 

verso le imprese private per ottenere da queste maggiori finanziamenti 423. Inoltre, spesso 

accadeva che a capo dei sindacati fossero posti soggetti che facevano dell’associazione uno 

strumento dell’azienda. Per sopperire a tale problema nel 2008 venne emanato il Measures for the 

Election of the Trade Union Chairman of an Enterprise in cui si disponeva che l’elezione del 

presidente del sindacato dovesse essere una pratica democratica, anche se nel continuo della 

norma si legge che l’elezione può essere fatta solo da una parte dei membri, ma l’articolo 

successivo chiarisce che comunque, per rendere valida la votazione, occorre siano presenti i 2/3 

degli aventi diritto al voto 424.  

Nonostante i passi avanti che sono stati compiuti negli anni, in Cina non è ancora permessa 

l’istituzione di organizzazioni sindacali autonome, poiché tutte le associazioni presenti devono 

fare riferimento alla Federazione. Tuttavia a partire dagli anni ’90 sono iniziati a sorgere minjian 

zuzhi, cioè organizzazioni della società civili, definite a volte come “movimenti per 

l’autosalvezza dei lavoratori”. Tali organizzazioni, si collocano nelle zone maggiormente 

industrializzate del paese e spesso nascono su iniziativa di soggetti con un passato di lavoratore 

sfruttato 425. Il fenomeno ha avuto il picco della sua espansione nel 2007, quando un ex 

lavoratore, a seguito di un’aggressione subita sul luogo di lavoro, aveva istituito 

un’organizzazione individuale per la difesa dei diritti dei lavoratori, che fece iniziare il dibattito 

sui media cinesi riguardo la necessità di diffondere le minjian zuzhi. L’effetto è stato il proliferare 

di tali organizzazioni, che operano spesso al limite della legalità, che offrono servizi, spesso 

gratuiti, ai lavoratori (consulenza legale,  formazione, attività ricreative) che in precedenza erano 

affidati esclusivamente alla FNSC 426. La diffusione dei minjian zuzhi è, però, rallentata dalla 

normativa cinese in materia di riconoscimento delle organizzazioni non governative, che richiede 

per la registrazione la supervisione di un organo ufficiale. Tale tipologia di organi in Cina spesso 

non sono disposti a fare da garante ad organizzazioni lavorative, che devono quindi ricorrere alla 

registrazione come società commerciali o a rinunciare al riconoscimento. Oltre a ciò 

l’equiparazione con società commerciali porta all’obbligo di corrispondere un’ingente somma di 
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tasse che erode le risorse economiche delle minjian zuzhi, costringendole spesso a dipendere da 

investimenti esteri, maggiormente incerti e discontinui 427.  

La Costituzione della Cina all’articolo  35  stabilisce che “i cittadini della Rpc hanno libertà 

di parola, stampa, riunione, associazione, viaggi, dimostrazioni” 428 includendo, quindi, nei diritti 

costituzionalmente riconosciuti la libertà di associazione. Il paese, però, non ha provveduto alla 

ratifica della Convenzione 87 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella quale si lascia 

aperta la possibilità di creare una molteplicità di organizzazioni, differentemente a quanto 

avviene per legge in Cina dove, come detto, tutti i sindacati riconosciuti devono fare capo alla 

Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi.  

 

4.3.1.2 Il diritto di sciopero. 

La linea guida sulla quale si basa la disciplina del diritto di sciopero ancora oggi, è entrata 

in vigore nel 1957 e riconosceva il diritto di sciopero dei lavoratori, ma solo in casi estremi, in cui 

non era possibile evitare l’astensione dal lavoro. Nel 1978 la Costituzione della Cina aveva 

inserito nel proprio testo la tutela di questo diritto, scelta però non riconfermata dal testo del 

1982. Dunque, tra i diritti costituzionali riconosciuti ai cittadini cinesi ancora oggi non appare il 

diritto di sciopero, nonostante la ratifica del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

dell’ONU avvenuta nel 2001, in cui veniva chiesto agli stati aderenti di riconoscere tale diritto. 

Nemmeno la Trade Union Law del 1992 sanciva il diritto di sciopero, nonostante le pressioni 

della Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi 429. Con la riforma del 2001, invece, si è 

introdotto un articolo in cui molti studiosi riconoscono un implicito riconoscimento del diritto di 

scioperare, poiché la norma parla di “blocco del lavoro”, anche se comunque non è ancora 

riconosciuta la possibilità di organizzazione di scioperi alle associazioni sindacali.  

Nel 2003 la Legge sulla produzione sicura ha riconosciuto ai dipendenti statali la possibilità 

di abbandonare il luogo senza ripercussioni sulla loro carriera di lavoro nel caso in cui si trovino 

in situazioni lavorative tali da mettere in pericolo la loro incolumità 430.  

Data la difficoltà riscontrata in Cina nel cercare di creare una legislatizione univoca sulla 

materia, che ha portato ad una normativa frammentaria e discordante, si possono oggi ritrovare 

nel paese correnti di pensiero diverse. La visione del diritto di sciopero è opposta: da un lato si 

ritiene che l’inserimento immediato di questo diritto costituisca uno svantaggio per il paese, 
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dall’altro viene visto come un elemento essenziale per creare una società civile e sicura, ma in 

entrambi i casi la conclusione a cui gli esperti sono giunti è la necessità di introdurre, con tempi 

diversi, il diritto all’interno del sistema legislativo cinese 431.  

 

4.3.1.3 La contrattazione collettiva. 

La contrattazione collettiva nella legislazione cinese viene affrontata nell’articolo 33 della 

Labour Law: “I lavoratori di un'azienda possono stipulare un contratto collettivo con la direzione 

relativamente ai compensi, all'orario di lavoro, al riposo, alle ferie, alla sicurezza, alla salute, alla 

previdenza sociale. La bozza del contratto collettivo sarà sottoposta all'assemblea dei 

rappresentanti dei lavoratori o a tutti i lavoratori, per esame e approvazione. 

Il contratto collettivo sarà firmato dal sindacato, per conto dei lavoratori, e dalla direzione 

aziendale. In assenza di una rappresentanza sindacale, il contratto sarà firmato da rappresentanti 

dei lavoratori e dalla direzione.” 432. Per cercare di diffondere il ricorso alla contrattazione 

collettiva nel 2000 è intervenuto anche il ministero del lavoro e della sicurezza sociale attraverso 

il Trial measures on settling wages through collective bargaining, ma la contrattazione collettiva 

ha continuato ad essere rifiutata soprattutto dalle associazioni dei datori di lavoro e dagli 

investitori esteri. Il metodo migliore per permettere il ricorso completo alla contrattazione 

collettiva sembra essere il perfezionamento della normativa sull’argomento, dando spiegazioni su 

come effettivamente mettere in atto questo strumento, spingendo al contempo per una riforma dei 

sindacati al fine di garantire l’indipendenza dagli imprenditori 433. 

 

4.3.2 Il divieto di discriminazione. 

La Cina si è preoccupata in varie occasioni di eliminare le discriminazioni sul luogo di 

lavoro. Infatti, il paese nel 1990 ha ratificato la Convenzione 100 dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro sull’uguaglianza di retribuzione e, come detto in precedenza, si è 

occupata di questo diritto anche nel Labour Law del 1994 all’articolo 12 (agli effetti 

dell'occupazione, i lavoratori non saranno fatti oggetto di discriminazione quanto a nazionalità, 

razza, sesso e credo religioso 434). Nel 2006 la Cina ha provveduto alla ratifica anche della 

Convenzione 111 sul divieto di discriminazione nei luoghi di impiego. Nonostante tali ratifiche, 

però, sul piano legislativo permangono differenze tra la definizione di discriminazione dell’OIL 
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come fornita dall’articolo 1 della Convenzione 111 435 e quella presente nella normativa cinese. 

La discriminazione per genere è ancora oggi presente poiché, nonostante le norme emanate, non 

c’è una legislazione che riesca ad imporsi per far rispettare tale l’uguaglianza. Ulteriore problema 

di diversità deriva dalla netta divisione tra il mercato del lavoro urbano e quello rurale, che non 

permette il passaggio dei lavoratori tra le due realtà, discriminando i lavoratori agricoli e  

classificandoli come inferiori rispetto alla popolazione delle città 436.  

 

4.3.3 Il lavoro forzato. 

Su questo argomento, nella storia della Cina, si riscontrano due tipologie di lavoro forzato 

ed occorre subito fare un distinzione tra laogai e laojiao. Con la parola laogai si definiscono i 

lavori forzati che fino al 1997 venivano utilizzati in Cina come condanna penale. Il secondo 

termine invece descrive una pena amministrativa che veniva inflitta fino agli inizi di quest’anno. 

Questa soluzione è stata inizialmente ideata per evitare il carcere a soggetti colpevoli di piccoli 

reati, ma la situazione è andata degenerando: secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite sono stati creati 320 campi in cui venivano sfruttate 190mila persone, colpevoli spesso di 

aver manifestato il proprio dissenso per situazioni di ingiustizia sociale messe in atto dal governo, 

portati nei laojiao senza nemmeno subire un processo 437. 

 

 

 

                                                           
435

 “Ai fini della presente convenzione, il termine « discriminazione » comprende : 

a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 

religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per 

effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia 

d’impiego o di professione ;  

b) ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare 

l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione, che 

potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni 

rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi 

appropriati.” 
436

 Chang K., op. cit., p. 28. 
437

 Cfr. Cina: stop al sistema dei lavori forzati, “business” delle amministrazioni locali, www.ilfattoquotidiano.it.  



108 

 

Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 le istituzioni del paese hanno annunciato la chiusura 

dei laojiao e la conseguente liberazione di tutti i detenuti. Il timore, però, è che il governo 

provveda semplicemente ad un cambio di nome per queste istituzioni che verranno mantenute, 

come emerge dalle parole di Jiang Tianyong, attivista per i diritti umani di Pechino “non si può 

dire che tutto ciò non significhi nulla ma è troppo ottimistico pensare che cambierà molto. Il 

potere infatti in questo paese funziona così: se non possono usare i campi di rieducazione 

attraverso il lavoro per controllare le persone, allora gli cambiano nome e continuano a 

controllare le persone. Fino a quando le autorità sentiranno il bisogno di mantenere la stabilità, 

abolire il termine laojiao non risolverà i problemi” 438. 

In Cina, però, i problemi di lavoro forzato non riguardano solo chi disattende alla legge o si 

ribella allo stato, ma spesso sono i datori di lavoro che nelle loro aziende obbligano i dipendenti  

a prestare servizio oltre l’orario regolare in condizioni disumane  arrivando a stare fino a 20 ore 

nel luogo di lavoro senza possibilità di uscire, sotto la minaccia di percosse fisiche nel caso di 

disobbedienza 439.  

 

4.3.4 Il lavoro minorile.  

La Cina ha ratificato la Convenzione 138 sull’età minima lavorativa nel 1998 e quattro anni 

dopo anche la Convezione 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, con queste azioni il paese 

ha assunto l’impegno di non impiegare lavoratori di età inferiore ai 15 anni. Inoltre, nel 2002 il 

governo ha provveduto a rivedere le regolamentazioni sulla proibizione dell’uso del lavoro 

minorile introducendo il divieto di lavoro per i soggetti di età inferiore ai sedici anni e 

predisponendo una rete di controllo del rispetto della normativa che si estendeva a livello 

nazionale, fornendo anche strumenti sanzionatori nei confronti di chi disattendeva le imposizioni.  

Il problema però ancora oggi non si è risolto poiché datori di lavoro e minori lavoratori si 

accordano  al fine di eludere i controlli e poter continuare la propria attività lavorativa 440. Inoltre, 

per non insospettire le autorità, i datori di lavoro localizzano le loro aziende all’interno delle 

scuole. Il fenomeno continua ad essere molto diffuso tra i giovani come confermano anche i dati 

che nel 2013 parlavano di 10milioni di minori costretti a lavorare, cioè oltre l’11% del totale 441. 

Le vittime sono per lo più bambine, la cui istruzione è più sacrificabile rispetto a quella dei 

coetanei maschi, costrette a lavorare e sopportare turni di lavoro di molte ore per salari 
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estremamente bassi. Come se non bastasse, i soggetti coinvolti subiscono maltrattamenti fisici e 

psichici e sono spesso sottratti alla famiglia. Oltre alla convenienza economica e alla debolezza 

della legislazione sul lavoro, il fenomeno dell’impiego dei minori è agevolato anche dalla 

normativa scolastica in vigore in Cina. Infatti, l’istruzione dovrebbe essere gratuita per nove anni 

(e in questo caso si impedirebbe l’ingresso nel mondo del lavoro prima dei 16 anni), ma in realtà 

spesso gli studenti devono corrispondere delle somme di denaro a titolo di tasse per poter 

studiare, richieste per sopperire alla mancanza di finanziamenti statali, e le famiglie più povere si 

trovano costrette a far abbandonare la scuola ai figli per mancanza di risorse economiche. Inoltre, 

la volontà di dare un supporto allo sviluppo degli abitanti delle città ha creato un sistema 

scolastico orientato alla preparazione universitaria, che implicitamente spinge i soggetti delle 

zone rurali a lasciare gli studi, poiché non avranno possibilità di proseguire la formazione e di 

accedere ad un lavoro nell’area urbana 442.  

 

4.4 Gli sviluppi e la situazione oggi. 

 

La Cina negli anni ha continuato, nonostante i problemi elencati, a registrare aumenti dei 

salari, soprattutto nelle attività svolte nelle aree urbane, infatti tra il 2000 e il 2007, secondo i dati 

diffusi dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il numero di lavoratori poveri è diminuito 

di 158milioni 443.   

 La rapida crescita, registrata soprattutto a partire dagli anni 2000, è ricollegabile con la 

crisi che ha colpito in modo importante l’Europa e ha spinto di conseguenza la Cina ad adottare 

un sistema economico meno orientato alle esportazioni e focalizzato maggiormente sui consumi 

interni, infatti lo scopo del paese ora è raggiungere entro il 2015 il raddoppio dei redditi da salario 
444. Inoltre, dal 2003 si sono registrati forti aumenti dei salari minimi che solo nei primi tre mesi 

del 2011 sono aumentati del 21% 445. Tale crescita, però, ha riguardato in misura minore la 

popolazione agricola, che nel 2005 contava ancora più di 100milioni di disoccupati. I lavoratori 

rurali hanno cercato di migliorare la loro situazione spostandosi in città, dove però non vengono 

riconosciuti loro i diritti alla formazione, alla casa e alla sanità. Il governo cinese, negli ultimi 
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anni ha deciso di intervenire per portare maggiore equilibro tra le attività urbane e quelle rurali, 

anche a seguito dell’intervento dell’Organizzazione Mondiale del Commercio del 2005. 

Inoltre, per i problemi relativi all’occupazione, gli studenti della Cina avevano in passato 

deciso di emigrare verso i paesi più sviluppati alla ricerca di migliori possibilità di formazione e 

di impiego. Questo esodo ha riguardato 930mila giovani tra il 1978 e il 2005, ma oggi grazie ai 

miglioramenti economici e all’impegno del governo si assiste ad un loro ritorno in patria. Il 

fenomeno è sicuramente positivo ma non è esente da problemi, che si sono manifestati nel 

rapporto tra i migranti di ritorno (gli hai ghi) e le persone che hanno deciso di non lasciare il 

paese. Il malcontento riguarda sia i primi, che non hanno ottenuto il riconoscimento che si 

aspettavano per i loro costosi studi all’estero, sia i soggetti rimasti in patria, i quali difficilmente 

accettano di cedere le loro posizioni in azienda a persone estranee 446. David Zweig, Direttore del 

Centro sulle relazioni transnazionali della Cina presso l’Università di scienze e tecnologia di 

Hong Kong, si è espresso sulla soluzione: “la Cina ha bisogno di creare una strategia vincente su 

questa questione. Pertanto, gli sforzi del governo e i nuovi programmi di finanziamento si sono 

ben integrati con l’interesse crescente di molte persone a tornare in Cina. Il risultato — una «fuga 

di cervelli al contrario » — potrebbe cambiare le sorti della comunità scientifica, accademica e 

imprenditoriale della Cina nella prossima decade” 447, poiché il paese, secondo le stime, nei 

prossimi 5 anni avrà bisogno del ritorno in patria di circa 3 milioni di questi lavoratori qualificati 

per permettere la crescita dell’economia della paese, ma a oggi ne sono tornati solamente qualche 

centinaia di migliaia 448. 

Nonostante i miglioramenti della situazione interna, la Cina ha ancora problemi 

nell’adeguarsi alle richieste dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, tanto che nel corso 

del 2013 il Comitato di esperti sull’applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni  ha 

esaminato diversi casi riguardanti il pease, per i quali non è ancora stato espresso l’esito. Per 

esempio, la Confederazione Sindacale Internazionale (International Trade Union Confederation 

– ITUC) ha fatto pervenire all’Organizzazione un’osservazione riguardo l’applicazione della 

Convenzione 14 sul riposo settimanale che la Cina ha ratificato nel 1934. L’ITUC ha sottolineato 

il mancato rispetto del turno di riposo settimanale in molte fabbriche del paese, delle volte anche 
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con il consenso del governo. Oltre a negare il riposo, spesso ai lavoratori non viene riconosciuta 

nemmeno la retribuzione che spetterebbe loro in questi casi 449.  

La Cina, infatti, fa ancora parte dei paesi che offrono ai lavoratori trattamento e tutela tra i 

peggiori al mondo. A dimostrazione di ciò si può considerare la conclusione a cui è giunto 

l’ International Trade Union Confederation che ha condotto uno studio, concluso a marzo di 

quest’anno, su 139 paesi basandosi su 97 criteri riguardanti violazioni e mancanza di tutela a 

danno dei lavoratori nel corso del 2013, assegnando un punteggio da 1 (situazione migliore) a 5+ 

(situazione peggiore) ai paesi analizzati. Alla Cina è stato assegnato un punteggio pari a 5, 

dimostrando, come si vede nella mappa sviluppata dallo studio, un trattamento dei lavoratori 

paragonabile a quello di Bangladesh e Cambogia 450, con 200 vittime sul luogo di lavoro ogni 

giorno e 600milioni di lavoratori con malattie dell’apparato respiratorio provocate dalle scarse 

condizioni igieniche in cui si trovano a lavorare.   

 

 

1 – Irregular violations of rights: 18 countries including Denmark and Uruguay 

2 – Repeated violations of rights: 26 countries including Japan and Switzerland 

3 – Regular violations of rights: 33 countries including Chile and Ghana 

4 – Systematic violations of rights: 30 countries including Kenya and the USA 

5 – No guarantee of rights: 24 countries including Belarus, Bangladesh and Qatar 

5+ - No guarantee of rights due to breakdown of the rule of law: 8 countries including Central African Republic and 

Somalia. 451 
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CONCLUSIONI  

 

In questa tesi mi sono occupata dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nata nel 

1919, che rappresenta la più importante organizzazione mondiale per la tutela dei diritti dei 

lavoratori. Fin dalle sue origini l’OIL ha affermato il principio secondo cui il lavoro non è una 

merce o un articolo di scambio. Il concetto è stato inserito nel 1944 nella Dichiarazione di 

Philadelphia, nella quale iniziarono inoltre a delinearsi i diritti fondamentali per i lavoratori. Tali 

diritti sono stati oggetto della Dichiarazione del 1998 che è nata allo scopo di incentivare uno 

sviluppo sociale che permettesse la continua crescita anche economica dei paesi, dando il giusto 

spazio alle diversità nazionali. Questa Dichiarazione ha individuato le quattro categorie di diritti 

fondamentali dei lavoratori: la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, 

l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione del lavoro minorile, 

l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego. Questi principi sono contenuti nelle 

otto Convenzioni che l’Organizzazione ritiene fondamentali. L’anno successivo, nel 1999, è stato 

introdotto per la prima volta il principio del decent work come metodo per permettere a tutti i 

soggetti di accedere ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e 

dignità umana, tentando di risolvere i problemi legati alla globalizzazione e alla povertà. Proprio 

riguardo tali problemi, l’Organizzazione nel 2008 ha emanato la Dichiarazione sulla giustizia 

sociale per una globalizzazione giusta con la quale sono stati individuati quattro obiettivi che 

l’OIL ha definito interconnessi e inseparabili: occupazione, dialogo sociale, protezione sociale e 

diritti del lavoro. Per indurre gli stati a rispettare i criteri ed i principi che afferma, 

l’Organizzazione emana Convenzioni e Raccomandazioni. Le Convenzioni per divenire 

imperative all’interno di uno stato devono essere ratificate, a differenza delle Raccomandazioni le 

quali delineano delle linee guida rivolte agli stati con lo scopo di indicare le azioni e le attività da 

intraprendere.  

Nell’attività normativa dell’OIL ricoprono un ruolo importante, come già accennato, i Core 

Labour Standards. Il primo tra questi che si vuole analizzare è la libertà di associazione e di 

contrattazione collettiva. La libertà di associazione si concretizza nella possibilità data ai 

lavoratori di istituire e far parte di organizzazioni, ponendo le basi per il riconoscimento della 

libertà di contrattazione collettiva. L’Organizzazione si occupa di tali garanzie anche nelle 

Convenzione n. 87 del 1948 e n. 98 del 1949, due delle otto Convenzioni fondamentali. La prima 

inizialmente riprende il concetto espresso nel preambolo della costituzione dell’OIL nel quale tra 

i principi fondamentali su cui si basa l’Organizzazione viene inclusa anche la libertà di 

associazione, poi riconosce ai lavoratori e ai datori di lavoro il diritto di costituire o divenire 
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membri di organizzazioni in modo libero, riconoscendo alle associazioni un’autonomia che 

permette la creazione di statuti che ne regolino le attività all’interno. La Convenzione 98 si 

concentra principalmente sull’eliminazione delle attività discriminatorie che minano alle libertà 

di associazione, impendendo l’intromissione da parte dei rappresentanti di una categoria in 

sindacati dell’altra, e spingendo gli stati a prendere le misure necessarie  ad incoraggiare e 

promuovere l’utilizzo delle pratiche di contrattazione collettiva come strumento per la 

regolazione delle condizioni di impiego. Questo primo Core Labour Standards è legato alla 

struttura tripartita dell’Organizzazione, che attraverso il dialogo sociale tra i rappresentanti dei 

lavoratori e degli imprenditori permette di prendere decisioni limitando gli scontri e tenendo in 

considerazione gli interessi ed i diritti di ogni categoria.  

Un altro principio fondamentale riconosciuto ai lavoratori è il divieto di schiavitù e di 

lavoro forzato. Anche questo Core Labour Standards è legato al principio del decent work, 

poiché per garantire a tutti un lavoro dignitoso deve essere eliminato il ricorso a qualsiasi forma 

di lavoro forzato. Questo fenomeno comprende tutti i casi in cui i soggetti sono costretti a 

lavorare contro la loro volontà, spesso dietro minacce volte ai soggetti stessi e ai loro familiari. 

L’Organizzazione si rivolge agli stati per invitarli ad imporre regolamentazioni per fermare tali 

pratiche e punire i trasgressori, ma si rivolge anche agli imprenditori e gli operatori economici, 

attraverso il Manuale loro dedicato per fornire delle linee guida al fine di capire l’impatto del 

fenomeno nelle aziende e permetterne l’eliminazione. Infatti, il Manuale spiega in che modo il 

ricorso a pratiche disumane come il lavoro forzato provochi conseguenze negative sulla 

reputazione dell’azienda e di conseguenza un danno economico. Legato al fenomeno del lavoro 

forzato e della schiavitù è anche la piaga del traffico di esseri umani, con cui i soggetti, per lo più 

donne e bambini, vengono deportati dal loro paese d’origine per essere ceduti ad organizzazioni 

criminali dietro il pagamento di un prezzo, proprio come se fossero merci da vendere per ottenere 

un profitto. Le Convenzioni fondamentali emanate dell’OIL sull’argomento sono la n. 29 del 

1930 e la n. 105 del 1957 completata dalla Raccomandazione n. 203 del 2014. Queste normative 

invitano gli stati a punire penalmente il ricorso a queste pratiche, fornendo un aiuto ai soggetti 

sfruttati, e in particolare nella Raccomandazione sono presenti una serie di strumenti per 

raggiungere tali scopi, come per esempio un’adeguata formazione delle autorità competenti e una 

stretta collaborazione internazionale che permetta una lotta mondiale contro il lavoro forzato e la 

schiavitù.  

Il terzo Core Labour Standards esaminato riguarda il divieto di discriminazione sul luogo 

di lavoro, che può presentarsi in qualsiasi momento del rapporto lavorativo, da quando sorge al 

termine, argomento sul quale l’OIL è intervenuto con la Convenzione n. 100 del 1951 e la n. 111 
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del 1958. Fanno parte delle discriminazioni i comportamenti tesi ad impedire l’assegnazione di 

una posizione lavorativa ad un soggetto per motivi culturali, razziali, religiosi. Il fenomeno, però, 

si verifica anche nel caso in cui per posizioni lavorative di uguale valore vengano riconosciuti 

differenti livelli retributivi. Il divario retributivo è uno degli elementi più presenti nei casi di 

discriminazione nei confronti delle donne, insieme ai fattori legati alla gravidanza. Infatti, spesso 

per le donne la maternità costituisce un impedimento nel raggiungere alcune posizioni lavorative, 

ma l’Organizzazione è intervenuta sull’argomento vietando che questa costituisca motivo di 

licenziamento e garantendo ad ogni soggetto incinta una serie di diritti innegabili sul luogo di 

lavoro, ed assicurando alle donne un orario di lavoro che permetta loro di conciliare gli impegni 

domestici con quelli professionali. Altre categorie di soggetti spesso vittime di discriminazione 

sono quelle più deboli della società: malati di AIDS, lavoratori domestici, migranti e soggetti 

affetti da disabilità. Anche a tutela di queste categorie l’OIL è intervenuta con normative e 

programmi creati per permettere loro l’accesso ad un lavoro dignitoso.  

L’ultimo diritto fondamentale affrontato è il divieto di lavoro minorile, partendo dalla 

distinzione tra child work e child labour. Nel primo caso si fa riferimento ad una serie di attività 

lavorative svolte da bambini, in età non troppo precoce, molto leggere che possono persino 

aiutare lo sviluppo culturale e lavorativo del soggetto. Quando si parla di child labour invece si 

tratta di impieghi pericolosi in cui sono impegnati bambini anche molto piccoli che vengono 

sfruttati e messi in condizioni di pericolo. È infatti sul secondo aspetto che l’Organizzazione si 

concentra per cercare di eliminare lo sfruttamento lavorativo dei bambini.  L’Organizzazione, con 

la Convenzione n. 138 del 1973 ha provveduto a dare delle direttive agli stati per l’individuazione 

dell’età minima per l’accesso al mondo del lavoro. Con la Convenzione 182 del 1999, invece, 

l’OIL ha individuato le peggiori forme di lavoro minorile, lasciando comunque margine di 

manovra ai singoli stati. Questi devono, però, far pervenire un piano d’azione a cui deve essere 

data attuazione in collaborazione con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.  

Data la sempre maggiore importanza che la sua azione normativa ha acquisito,  

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro si occupa di monitorare il rispetto e l’applicazione 

delle norme che emana, anche se non ha un vero e proprio potere sanzionatorio, tranne quello 

indicato nell’articolo 33 della Costituzione che le permette di prendere delle misure contro chi 

non si adegua alle normative dopo averle ratificate, ma questo strumento si limita ad invitare gli 

altri stati membri a limitare i rapporti con il paese inadempiente. Il sistema di controllo sviluppato 

dall’OIL si basa su rapporti periodici che vengono richiesti agli stati membri per poter valutare lo 

stato dell’implementazione delle disposizioni ed eventualmente chiedere chiarimenti sulla 

situazione interna del paese. Oltre ai rapporti periodici, l’Organizzazione ha sviluppato una serie 
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di strumenti per rispondere ai cambiamenti nella sua composizione e nella realtà in cui si trova ad 

operare, come le clausole di souplesse, sorte anche al fine di risolvere i problemi derivanti 

dall’eterogeneità degli stati membri, e strumenti come le domande dirette, la lista speciale e i 

contatti diretti sviluppati per gestire il rapporto con gli stati inadempienti. 

Infine, per concludere questa tesi ho deciso di concentrarmi sul caso Cina, paese membro 

dell’Organizzazione fin dal 1919 che però ha avuto continui problemi nell’assicurare i diritti 

fondamentali ai lavoratori nel proprio territorio. La situazione lavorativa in Cina fino agli anni 

’80  è stata sempre in mano alle decisioni del governo che pianificava la carriera dei soggetti fin 

nei minimi particolari, finché nel 1986 è stata emanata la prima normativa che riconosceva libertà 

nelle scelte occupazionali a lavoratori e imprenditori. Nel 1994 è stata introdotta la Labour Law 

in cui erano riconosciuti i diritti sindacali che davano la possibilità ai lavoratori di associarsi in 

organizzazioni sindacali, anche se lo stampo della norma continuò ad essere principalmente 

comunista. Il vero passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato è stato 

segnato con la legge del 2007, che è stata sviluppata partendo dalla Labour Law, ma riconosceva 

maggiori libertà nella gestione dei rapporti di lavoro ed introduceva consistenti tutele nei 

confronti dei lavoratori, come la diminuzione al ricorso a contratti di lavoro a breve termine o la 

regolamentazione del periodo di prova. Per quanto concerne il rispetto dei Core Labour 

Standards gli sforzi del paese non sono risultati sufficienti a garantirne il pieno rispetto. In Cina, 

infatti, non è ancora permessa l’istituzione di organizzazioni sindacali autonome, il diritto di 

sciopero non è un diritto costituzionale, la contrattazione collettiva non è ancora accettata dalle 

associazioni dei datori di lavoro e manca una normativa che spieghi come mette in atto questo 

strumento. La discriminazione, soprattutto di genere, è ancora molto presente e persiste anche una 

netta separazione tra il mercato del lavoro urbano e quello rurale. Infine, il lavoro forzato e il 

lavoro minorile sono tutt’oggi molto diffusi, tanto che nel 2013 i bambini costretti a lavorare 

erano circa 10milioni. Nonostante la realtà odierna, però, evidenzi anche dei miglioramenti nella 

situazione dei lavoratori, come aumenti salariali, diminuzione dei poveri  e crescita economica, la 

Cina rimane ancora oggi uno dei paesi che offrono ai lavoratori trattamento e tutela tra i peggiori. 

Con questa tesi ho quindi cercato di spiegare come l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro si impegni per garantire maggiore tutela ai lavoratori in ogni parte del mondo, superando 

le differenze economiche e sociali e sviluppando una rete di collaborazioni tra gli stati che 

permetta la creazione di una piattaforma di tutele comuni.  
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Allegato:  

Convenzioni OIL ratificate dall’Italia.  

Convenzioni ratificate dall’Italia: 

- Convenzione n. 1 del 1919 : Durata del lavoro (industria), ratificata nel 1924; 

-  Convenzione n. 2 del 1919: Disoccupazione, ratificata nel 1923; 

- Convenzione n. 3 del 1919: Protezione della maternità, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 4 del 1919: Lavoro notturno (donne), ratificata nel 1923; 

- Convenzione n. 6 del 1919: Lavoro notturno dei fanciulli (industria), ratificata nel 1923; 

- Convenzione n. 7 del 1920: Età minima (lavoro marittimo), ratificata nel 1932; 

- Convenzione n. 8 del 1920: Indennità di disoccupazione (naufragio), ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 9 del 1920: Collocamento dei marittimi, ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 20 del 1920: Età minima (agricoltura), ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 11 del 1921: Diritto di associazione (agricoltura), ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 12 del 1921:  Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 

ratificata nel 1930; 

- Convenzione n. 13 del 1921: Impiego della biacca e dei sali di piombo, ratificata nel 

1952; 

- Convenzione n. 14 del 1921: Riposo settimanale (industria), ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 15 del 1921: Età minima (carbonai e fuochisti navali), ratificata nel 1924; 

- Convenzione n. 16 del 1921: Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), ratificata nel 

1924; 

- Convenzione n. 18 del 1925: Malattie professionali, ratificata nel 1934; 

- Convenzione n. 19 del 1925: Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), ratificata 

nel 1928; 

- Convenzione n. 22 del 1926: Contratto di arruolamento dei marittimi, ratificata nel 1929; 

- Convenzione n. 23 del 1926: Rimpatrio dei marittimi, ratificata nel 1929; 

- Convenzione n. 26 del 1928: Metodi di fissazione dei salari minimi, ratificata nel 1930; 

- Convenzione n. 27 del 1929: Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, ratificata 

nel 1933; 

- Convenzione n. 29 del 1930: Lavoro forzato, ratificata nel 1933; 

- Convenzione n. 32 del 1932: Protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 

ratificata nel 1933; 
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- Convenzione n. 35 del 1933:  Assicurazione - vecchiaia (industria, ecc.), ratificata nel 

1947; 

- Convenzione n. 36 del 1933:  Assicurazione - vecchiaia (agricoltura), ratificata nel 1947; 

- Convenzione n.37 del 1933: Assicurazione - invalidità (industria, ecc.), ratificata nel 

1947; 

- Convenzione n. 38 del 1933: Assicurazione - invalidità (agricoltura), ratificata nel 1947; 

- Convenzione n. 39 del 1933: Assicurazione - superstiti (industria, ecc.), ratificata nel 

1952; 

- Convenzione n. 40 del 1933: Assicurazione - superstiti (agricoltura), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 42 del 1934:  Risarcimento delle malattie professionali (riveduta), 

ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 44 del 1934: Indennità di disoccupazione, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 45 del 1935: Lavori sotterranei (donne), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 48 del 1935: Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 

ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 52 del 1936: Ferie pagate, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 53 del 1936: Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 

ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 55 del 1936: Obblighi dell’armatore in caso di malattia o di infortunio dei 

marittimi, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 58 del 1936: Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), ratificata nel 

1952; 

- Convenzione n. 59 del 1937:  Età minima (industria) (riveduta), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 60 del 1937: Età minima (lavori non industriali) (riveduta), ratificata nel 

1952; 

- Convenzione n. 68 del 1946:  Alimentazione e mensa dei marittimi, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 69 del 1946: Diploma di capacità dei cuochi di bordo, ratificata nel 1946; 

- Convenzione n. 71 del 1946: Pensioni dei marittimi, ratificata nel 1962; 

- Convenzione n. 73 del 1946: Esame medico dei marittimi, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 74 del 1946: Certificati di marinaio qualificato, ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 77 del 1946: Esame medico degli adolescenti (industria), ratificata nel 

1952; 

- Convenzione n. 78 del 1946:  Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 

ratificata nel 1952; 
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- Convenzione n. 79 del 1946:  Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 

ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 80 del 1946: Revisione degli articoli finali delle convenzioni adottate 

nelle prime 28 sessioni, rat5ificata nel 1947; 

- Convenzione n. 81 del 1947: Ispezione del lavoro, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 87 del 1948:  Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, ratificata 

nel 1958; 

- Convenzione n. 88 del 1948: Servizio dell’impiego, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 89 del 1948:  Lavoro notturno (donne) (riveduta), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 90 del 1948: Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), ratificata 

nel 1952; 

- Convenzione n. 91 del 1949: Ferie pagate dei marittimi (riveduta), ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 92 del 1949: Alloggio degli equipaggi (riveduta), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n.94 del 1949: Clausole di lavoro (contratti pubblici), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 95 del 1949: Protezione del salario, ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 96 del 1949: Uffici di collocamento a pagamento, ratificata nel 1953, ma 

denunciata nel 2000; 

- Convenzione n. 97 del 1949: Lavoratori migranti (riveduta), ratificata nel 1952; 

- Convenzione n. 98 del 1949:  Diritto di organizzazione e di negoziazione 

collettiva, ratificata nel 1958; 

- Convenzione n. 99 del 1951: Metodi di fissassione dei salari minimi (agricoltura),  

ratificata nel 1971;  

- Convenzione n. 100 del 1951: Uguaglianza di retribuzione, ratificata nel 1956; 

- Convenzione n. 101 del 1952: Ferie pagate (agricoltura), ratificata nel 1956, ma 

successivamente denunciata; 

- Convenzione n. 102 del 1952:  Sicurezza sociale (norme minime), ratificata nel 1956; 

- Convenzione n. 103 del 1952:  Protezione della maternità (riveduta), ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 105 del 1957:  Abolizione del lavoro forzato, ratificata nel 1968; 

- Convenzione n. 106 del 1957: Riposo settimanale (commercio e uffici), ratificata nel 

1963; 

- Convenzione n. 108 del 1958: Documenti di identità dei marittimi, ratificata nel 1963; 

- Convenzione n. 109 del 1958: Salari, durata lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 

ratificata nel 1981; 
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- Convenzione n. 111 del 1958: Discriminazione (impiego e professione), ratificata nel 

1963; 

- Convenzione n. 112 del 1959:  Età minima (pescatori), ratificata nel 1971, ma 

successivamente denunciata; 

- Convenzione n. 114 del 1959: Contratto di assunzione dei pescatori, ratificata nel 1962; 

- Convenzione n. 115 del 1960: Protezione contro le radiazioni, ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 117 del 1962: Politica sociale (obiettivi e norme di base), ratificata nel 

1966; 

- Convenzione n. 118 del 1962: Parità di trattamento (sicurezza sociale), ratificata nel 1967; 

- Convenzione n. 119 del 1963: Protezione dalle macchine, ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 120 del 1964:  Igiene (aziende commerciali e uffici), ratificata nel 1971; 

- Convezione n. 122 del 1964: Politica dell’impiego, ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 123 del 1965: Età minima (lavori sotterranei), ratificata nel 1971, ma 

successivamente denunciata; 

- Convenzione 124 del 1965: Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), ratificata 

nel 1971; 

- Convenzione n. 127 del 1967: Peso massimo, ratificata nel 1971; 

- Convenzione n. 129 del 1969:  Ispezione del lavoro (agricoltura), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 132 del 1970: Congedi pagati (riveduta), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 133 del 1970:  Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 

ratificata nel 1981; 

-  Convenzione n. 134 del 1970: Prevenzione infortuni (marittimi), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 135 del 1971:  Rappresentanti dei lavoratori, ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 136 del 1971: Benzene, ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 137 del 1973: Lavoro nei porti, ratificata nel 1981; 

-  Convenzione n. 138 del 1973: Età minima, ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 139 del 1974: Cancro professionale , ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 1411975: Organizzazione lavoratori agricoli, ratificata nel 1979; 

- Convenzione n. 142 del 1975: Valorizzazione delle risorse umane, ratificata nel 1975; 

- Convenzione n. 143 del 1975:  Lavoratori migranti (disposizioni 

complementari), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 144 del 1976: Consultazioni tripartite relative alle norme internazionali 

del lavoro, ratificata nel 1979; 

- Convenzione n. 145 del 1976: Continuità impiego (marittimi), ratificata nel 1981; 



130 

 

- Convenzione n. 146 del 1976: Congedi pagati annuali (marittimi), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 147 del 1976: Marina mercantile (norme minime), ratificata nel 1981; 

- Convenzione n. 148 del 1977:  Protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento 

dell’aria, rumori e vibrazioni), ratificata nel 1985; 

- Convenzione n. 149 del 1977: Personale infermieristico, ratificata nel 1985; 

- Convenzione n. 150 del 1978:  Amministrazione del lavoro, ratificata nel 1985; 

- Convenzione n. 151 del 1978: Relazioni di lavoro nella funzione pubblica, ratificata nel 

1985; 

- Convenzione n. 172 del 1979:  Sicurezza ed igiene nelle operazioni portuali, ratificata nel 

2000; 

- Convenzione n. 59 del 1983: Reinserimento professionale e occupazione (persone 

disabili), ratificata nel 2000; 

- Convenzione n. 160 del 1985: Statistiche del lavoro, ratificata nel 1989; 

- Convenzione n. 164 del 1987: Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 

ratificata nel 2002; 

- Convenzione 167 del 1988: Igiene e sicurezza nelle costruzioni, ratificata nel 2003; 

- Convenzione n. 170 del 1990: Prodotti chimici, ratificata nel 2002; 

- Convenzione n. 175 del 1994: Lavoro a tempo parziale, ratificata nel 2000; 

- Convenzione n. 181 del 1997: Agenzie per l’impiego private, ratificata nel 2000; 

- Convenzione n. 182 del 1999: Forme peggiori di lavoro minorile, ratificata nel 2000 

- Convenzione n. 183 del 2000: Protezione della maternità, ratificata nel 2001; 

- Convenzione n. 186 del 2006: Convenzione del lavoro marittimo, ratificata nel 2013; 

- Convenzione n. 189 del 2011: Lavoratori domestici, ratificata nel 2013. 
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Allegato : 

gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.  

Afghanistan  

Albania   

Algeria  

Angola  

Antigua e Barbuda 

Arabia Saudita 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain  

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belgio 

Belize 

Benin 

Bolivia 

Bosnia e Herzegovina 

Botswana 

Brasile 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 
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Burkina Faso  

Burundi 

Cambogia 

Camerun 

Canada 

Capo Verde 

Ciad 

Cile 

Cina 

Cipro 

Colombia 

Comore 

Congo 

Costa d’Avorio 

Costa Rica 

Croazia 

Cuba 

Danimarca 

Dominica 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Emirati Arabi Uniti 

Eritrea 

Estonia 

Etiopia 

Federazione Russa 
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Fiji 

Filippine 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germania 

Ghana  

Giamaica 

Giappone 

Gibuti 

Giordania 

Grecia 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Bissau 

Guinea Equatoriale 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

India  

Indonesia 

Iraq 

Irlanda 

Islanda 
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Isole Marshall 

Isole Salomone 

Israele 

Italia 

Kazakistan 

Kenya 

Kirghizistan 

Kiribati 

Kuwait 

Lesotho 

Lettonia 

Libano 

Liberia 

Libia 

Lituania 

Lussemburgo 

Macedonia 

Madagascar 

Malawi 

Maldive 

Malesia 

Mali 

Malta 

Marocco  

Mauritania 

Mauritius 

Messico 
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Mongolia 

Montenegro 

Mozambico 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvegia 

Nuova Zelanda 

Oman 

Paesi Bassi 

Pakistan 

Palau 

Panama 

Papua Nuova Guinea 

Paraguay 

Perù  

Polonia 

Portogallo 

Qatar 

Regno Unito 

Repubblica  Ceca 

Repubblica Bolivariana di Venezuela 

Repubblica Centroafricana 

Repubblica democratica del Congo 
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Repubblica democratica popolare del Laos 

Repubblica di Corea 

Repubblica di Moldavia 

Repubblica Dominicana 

Repubblica Islamica dell’Iran 

Repubblica Unita di Tanzania 

Romania 

Ruanda 

Saint Kitts e Nevis 

Saint Vincent e Grenadine 

Samoa 

San Marino 

Santa Lucia 

Sao Tome e Principe 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Siria 

Slovacchia  

Slovenia 

Somalia 

Spagna 

Sri Lanka 

Stati Uniti 

Sud Africa 
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Sud Sudan 

Sudan 

Suriname 

Svezia 

Svizzera 

Swaziland 

Tagikistan 

Tailandia 

Timor Est 

Togo 

Trinidad e Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Turkmenistan  

Tuvalu 

Ucraina 

Uganda  

Ungheria 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Vietnam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

 

 



138 

 

Allegato : 

La Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

Preambolo 

Considerando che una pace universale e durevole può essere fondata soltanto sulla giustizia 

sociale;  

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di 

persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la 

pace e l’armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: 

come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della 

giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d’opera, la lotta contro la 

disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, 

la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni del 

lavoro, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e 

d’invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all’estero, il riconoscimento del 

principio «a lavoro eguale, retribuzione eguale», il riconoscimento del principio della libertà 

sindacale, l’organizzazione dell’insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti 

analoghi;  

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di 

lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei 

lavoratori nei propri paesi;  

Le Alte Parti Contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di 

assicurare una pace mondiale durevole, nell’intento di raggiungere i fini enunciati nel preambolo, 

approvano la presente Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:  

Capo I  

Organizzazione  

Articolo 1  

1. È istituita un’organizzazione permanente per promuovere l’attuazione del programma 

esposto nel preambolo della presente Costituzione e nella Dichiarazione sugli scopi 

dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, adottata a Filadelfia il 10 maggio 1944, il testo 

della quale si trova allegato alla presente Costituzione. 

2. Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sono gli Stati che erano Membri 

dell’Organizzazione il 1o novembre 1945 e tutti gli altri Stati che lo diventeranno conformemente 

alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.  
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3. Qualsiasi Membro originario delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato ammesso in qualità di 

membro delle Nazioni Unite con decisione dell’Assemblea generale, conformemente alle 

disposizioni della Carta può diventare Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 

comunicando al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione 

formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del 

Lavoro.  

4. La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro può parimente 

ammettere dei Membri nell’Organizzazione a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla 

sessione, compresi i due terzi dei delegati governativi presenti e volanti. Questa ammissione 

diventerà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore 

dell’Ufficio internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla 

Costituzione dell’Organizzazione.  

5. Nessun Membro potrà uscire dall’Organizzazione internazionale del Lavoro senza avere 

preventivamente comunicato la sua intenzione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale 

del Lavoro. Siffatta dichiarazione avrà effetto due anni dopo la data del suo ricevimento da parte 

del Direttore generale con la riserva che il Membro a questa data abbia adempito tutti gli obblighi 

finanziari risultanti dalla sua qualità di Membro. Nel caso in cui un Membro abbia ratificato una 

convenzione internazionale del lavoro, questa uscita non infirmerà in modo alcuno la validità, per  

il periodo previsto dalla convenzione, degli obblighi risultanti dalla convenzione stessa o 

che ad essa si riferiscono.  

6. Nel caso in cui uno Stato avesse cessato di essere Membro dell’Organizzazione, la sua 

riammissione come Membro sarà disciplinata dalle norme dei paragrafi 3 o 4 del presente 

articolo. 

Articolo 2  

L’Organizzazione permanente comprende:  

a) una Conferenza generale di rappresentanti dei Membri;  

b) un Consiglio d’amministrazione composto conformemente all’articolo 7;  

c) un Ufficio internazionale del Lavoro sotto la direzione del Consiglio d’amministrazione. 

Articolo 3  

1. La Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno una volta 

l’anno. È composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri; due saranno delegati del 

governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i datori di lavoro e i lavoratori che 

appartengono a ciascuno dei Membri.  
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2. Ogni delegato può essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore 

di due per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno della sessione. Quando devono essere 

esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici 

deve essere una donna.  

3. Ogni Membro responsabile della condotta delle relazioni internazionali di territori non 

metropolitani può designare come consiglieri tecnici supplementari per accompagnare i suoi 

delegati:  

a) persone da esso nominate rappresentanti di siffatto territorio per certe questioni che sono 

di competenza propria delle autorità di detto territorio;  

b) persone da esso designate per assistere i suoi delegati quando si tratta di questioni che 

concernono territori che non si governano da sé.  

4. Se il territorio si trova sotto l’autorità congiunta di due o più Membri, potranno essere 

designate persone per assistere i delegati di questi Membri.  

5. I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi 

d’accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei datori di 

lavoro, sia dei lavoratori del rispettivo paese.  

6. I consiglieri tecnici possono prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale 

sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del Presidente della Conferenza; non possono 

prendere parte alle votazioni.  

7. Un delegato, rivolgendosi per iscritto al Presidente, può designare come suo supplente 

uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed 

alle votazioni.  

8. I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all’Ufficio 

internazionale del Lavoro a cura del governo di ciascuno dei Membri.  

9. Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici sono soggette a verifica da parte 

della Conferenza, che può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, 

rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che reputa non designati conformemente 

al presente articolo. 

Articolo 4 

1. Ogni delegato ha diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle 

deliberazioni della Conferenza.  

2. Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi cui ha 

diritto, l’altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della 

Conferenza, ma non di votare.  
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3. Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 3, rifiutasse di 

ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo 

come se quel delegato non fosse stato designato.  

Articolo 5  

Le sessioni della Conferenza sono tenute, con riserva di qualsiasi decisione che la 

Conferenza stessa potesse prendere durante una sessione precedente, al luogo stabilito dal 

Consiglio d’Amministrazione.  

Articolo 6  

Qualsiasi trasferimento della sede dell’Ufficio internazionale del Lavoro è deciso dalla 

Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti.  

Articolo 7  

1. Il Consiglio d’amministrazione è composto di cinquantasei persone: Ventotto 

rappresentano i Governi, quattordici rappresentano i datori di lavoro, quattordici rappresentano i 

lavoratori.  

2.  Delle ventotto  persone rappresentanti i Governi, dieci sono nominate dai Membri che 

hanno maggiore importanza industriale e diciotto dai Membri designati a questo fine dai delegati 

governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli dieci Membri menzionati. 

3.  Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, ogni volta che occorre, quali sono i Membri 

che hanno maggiore importanza industriale e fissa la procedura per l'esame, da parte di un 

comitato imparziale, di tutte le questioni concernenti la designazione dei Membri che hanno 

maggiore importanza industriale, prima che il Consiglio di amministrazione decida in merito. I 

ricorsi di un Membro contro la designazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, dei 

Membri che hanno maggiore importanza sono decisi dalla Conferenza, ma un ricorso rivolto alla 

Conferenza non sospende l'applicazione della dichiarazione fino a quando la Conferenza non si è 

pronunciata. 

4.  I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono eletti rispettivamente dai 

delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza. 

5.  Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni. Se per una ragione o per l'altra le elezioni al 

Consiglio di amministrazione non hanno luogo allo spirare di questo periodo, il Consiglio 

d'amministrazione resta in funzione fino ad elezioni avvenute. 

6.  Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti e le altre questioni 

dello stesso genere possono essere regolati dal Consiglio con riserva dell'approvazione della 

Conferenza. 
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7.  Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e due 

vicepresidenti. Di queste tre persone una rappresenterà un governo e le altre due rappresenteranno 

rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori. 

8.  Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il suo regolamento e si riunisce alle date che 

esso fissa. Una sessione speciale deve essere tenuta ogni qualvolta sedici persone che fanno parte 

del Consiglio presentano una domanda scritta in questo senso. 

Articolo 8  

1. A capo dell’Ufficio internazionale del Lavoro è posto un Direttore generale, designato 

dal Consiglio d’amministrazione, dal quale riceve le istruzioni e di fronte al quale è responsabile 

del buon andamento dell’Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che possono essergli 

affidati.  

2. Il Direttore generale o il suo supplente assistono a tutte le sedute del Consiglio 

d’Amministrazione. 

Articolo 9  

1.Il personale dell’Ufficio internazionale del Lavoro è nominato dal Direttore generale, 

conformemente alle norme approvate dal Consiglio d’amministrazione. 

2. Per quanto lo consente il migliore rendimento del lavoro d’ufficio, il Direttore generale 

deve scegliere persone di cittadinanza diversa.  

3. Un certo numero di queste persone deve essere di sesso femminile.  

4. Le funzioni del Direttore generale e del personale hanno un carattere esclusivamente 

internazionale. Nell’esercizio delle loro funzione, il Direttore generale ed il personale non devono 

domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera alla Organizzazione. 

Essi devono astenersi da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari 

internazionali, responsabili soltanto di fronte all’Organizzazione.  

5. Ogni Membro dell’Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente 

internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza 

sugli stessi.  

Articolo 10  

1. I compiti dell’Ufficio internazionale del Lavoro comprendono la raccolta e la 

distribuzione di ogni informazione concernente la disciplina internazionale delle condizioni dei 

lavoratori e del regime del lavoro, in particolare lo studio delle questioni da sottoporre alla 

Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l’esecuzione di inchieste speciali 

ordinate dalla Conferenza o dal Consiglio di amministrazione.  
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2. Con riserva delle direttive che potrebbero essergli impartite dal Consiglio 

d’amministrazione, l’Ufficio:  

a) prepara la documentazione concernente i diversi oggetti all’ordine del giorno delle 

sessioni della Conferenza;  

b) fornisce ai governi, se richiesto e nel limite dei mezzi a sua disposizione, un adeguato 

aiuto per l’elaborazione delle leggi in base alle decisioni della Conferenza, come pure per il 

miglioramento della pratica amministrativa e dei sistemi d’ispezione;  

c) adempie, secondo le disposizioni della presente Costituzione, gli obblighi che gli 

incombono per quanto concerne l’osservanza effettiva delle convenzioni;  

d) redige e pubblica nelle lingue che il Consiglio d’amministrazione reputa opportuno 

scritti concernenti questioni d’interesse internazionale relative all’industria ed al lavoro.  

3. In generale esercita tutti gli altri poteri e funzioni che la Conferenza od il Consiglio 

d’amministrazione stima opportuno di assegnarli. 

Articolo 11  

I dicasteri di ciascun Membro, competenti per le questioni operaie, possono comunicare 

con il Direttore generale per mezzo del rappresentante del proprio governo nel Consiglio di 

amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, o, in mancanzadi questo rappresentante, 

per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal governo.  

Articolo 12  

1. L’Organizzazione internazionale del Lavoro collabora, nell’ambito della presente 

Costituzione, con ogni organizzazione internazionale generale incaricata di coordinare le attività 

d’organizzazione di diritto internazionale pubblico che assolvono  

compiti speciali e con le organizzazioni di diritto internazionale pubblico che hanno un 

compito speciale in campi affini.  

2. L’Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere i provvedimenti adeguati 

concernenti la partecipazione, senza diritto di voto, dei rappresentanti delle organizzazioni di 

diritto internazionale pubblico alle sue deliberazioni.  

3. L’Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere qualsiasi misura utile per la 

consultazione, secondo il suo libero apprezzamento, di organizzazioni internazionali non 

governative riconosciute, comprese le organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di 

agricoltori e di cooperatori.  

Articolo 13  

1. L’Organizzazione internazionale del Lavoro può concludere con le Nazioni Unite quegli 

accordi finanziari e di bilancio che meglio sembrano appropriati.  
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2. Nell’attesa della conclusione di siffatti accordi o se, ad un dato momento, nessun accordo 

è in vigore:  

a) ciascun Membro pagherà le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi delegati e dei loro 

consiglieri tecnici, come pure dei suoi rappresentanti che prendono parte alle sessioni della 

Conferenza e del Consiglio d’amministrazione, secondo i casi:  

b) tutte le altre spese dell’Ufficio internazionale del Lavoro, delle sessioni della Conferenza 

o quelle del Consiglio d’amministrazione saranno pagate dal Direttore generale dell’Ufficio 

internazionale del Lavoro che le mette a carico del bilancio generale dell’Organizzazione 

internazionale del Lavoro;  

c) le disposizioni concernenti l’approvazione del bilancio dell’Organizzazione 

internazionale del Lavoro, come pure la fissazione e l’esazione dei contributi, saranno prese dalla 

Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti e stabiliranno che il 

bilancio e gli accordi concernenti la ripartizione delle spese tra i Membri dell’Organizzazione 

saranno approvati da una commissione di rappresentanti dei governi. 

3. Le spese dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno messe a carico dei 

Membri, conformemente agli accordi vigenti in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2, c) del 

presente articolo.  

4. Un Membro in arretrato col pagamento del suo contributo alle spese dell’Organizzazione 

non può partecipare al voto nella Conferenza, nel Consiglio d’amministrazione o in qualsiasi 

commissione, né all’elezione dei membri del Consiglio d’amministrazione, se l’ammontare dei 

suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per gl’interi due anni trascorsi. La 

Conferenza può tuttavia, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti emessi dai 

delegati presenti, autorizzare questo Membro a particolare al voto, qualora accerti che il ritardo è 

dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.  

5. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro risponde al Consiglio 

d’amministrazione circa l’uso dei fondi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.  

Capo II  

Funzionamento  

Articolo 14  

1. Il Consiglio d’amministrazione stabilisce l’ordine del giorno delle sessioni della 

Conferenza dopo avere esaminato tutte le proposte concernenti gli oggetti che devono essere 

iscritti all’ordine del giorno, fatte dal governo di uno dei Membri e da una delle organizzazioni 

rappresentative indicate nell’articolo 3, o da qualsiasi organizzazione di diritto internazionale 

pubblico.  
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2. Il Consiglio d’amministrazione fissa la procedura necessaria per garantire una seria 

preparazione tecnica ed una conveniente consultazione dei Membri che sono maggiormente 

interessati da parte di una conferenza tecnica preparatoria o in altro modo, prima che la 

Conferenza accetti una convenzione od una raccomandazione.  

Articolo 15  

1. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario generale della Conferenza e deve 

mandare l’ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell’apertura, a ciascun Membro 

e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.  

2. I rapporti concernenti gli oggetti all’ordine del giorno devono essere trasmessi in modo 

che i Membri abbiano il tempo sufficiente per procedere ad un conveniente esame dei rapporti 

stessi prima della Conferenza. Il Consiglio d’amministrazione emana le norme d’applicazione 

della presente disposizione. 

Articolo 16  

1. Qualunque Governo dei Membri ha il diritto di opporsi all’iscrizione all’ordine del 

giorno di uno o più degli oggetti proposti. I motivi di tale opposizione devono essere esposti in 

una nota esplicativa indirizzata al Direttore generale, il quale dovràdarne comunicazione ai 

Membri dell’Organizzazione.  

2. Gli argomenti ai quali è stata fatta opposizione rimangono tuttavia iscritti all’ordine del 

giorno, se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai 

delegati presenti.  

3. Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel capoverso precedente, a 

maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere 

esaminata, detta questione sarà inclusa nell’ordine del giorno della sessione seguente.  

Articolo 17  

1. La Conferenza elegge un presidente e tre vicepresidenti. I tre vicepresidenti devono 

essere rispettivamente un delegato governativo, un delegato dei datori di lavoro ed un delegato 

dei lavoratori. La Conferenza determina la propria procedura e può nominare commissioni 

incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.  

2. La semplice maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti decide in tutti i casi in 

cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito dalle disposizioni della presente Costituzione o 

da altro istrumento che conferisce poteri alla Conferenza, oppure dagli accordi finanziari o di 

bilancio approvati in virtù dell’articolo 13.  

3. Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero 

dei delegati presenti alla sessione.  
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Articolo 18  

La Conferenza può aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici i quali 

non hanno diritto di voto deliberativo.  

Articolo 19  

1. Se la Conferenza approva proposte relative a un oggetto iscritto all’ordine del 

giorno, essa deve precisare se tali proposte debbano assumere la forma: a) di una convenzione 

internazionale; b) o di una raccomandazione, quando l’oggetto trattato o uno dei suoi aspetti non 

si presta all’adozione immediata di una convenzione. 

2. In entrambi i casi, affinché una convenzione o una raccomandazione siano approvati 

dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi 

dai delegati presenti.  

3. Nel formulare qualsiasi convenzione o raccomandazione di applicazione generale, la 

Conferenza deve tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, 

dall’incompleto sviluppo dell’organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e 

suggerire tutte quelle modificazioni che possono essere ritenute necessarie per rispondere alle 

condizioni proprie di tali paesi.  

4. Due copie della convenzione o della raccomandazione devono essere firmate dal 

presidente della Conferenza e dal Direttore generale. Una di queste due copie è depositata negli 

archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro e l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni 

Unite. Il Direttore generale trasmette una copia autentica della convenzione o della 

raccomandazione a ciascun Membro.  

5. Se si tratta di una convenzione:  

a) la convenzione è trasmessa per ratificazione a tutti i Membri;  

b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione 

della Conferenza (o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi fosse impossibile di provvedere 

entro un anno), la convenzione all’autorità od alle autorità competenti, perché sia convertita in 

legge o perché siano presi provvedimenti di altro genere.  

c) i Membri informano il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle 

misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la convenzione all’autorità od alle 

autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l’autorità o le autorità 

considerate competenti e le decisioni di quest’ultime;  

d) il Membro che ha ottenuto il consenso dell’autorità o delle autorità competenti comunica 

la sua ratificazione formale della convenzione al Direttore generale e prende le misure necessarie 

per l’esecuzione delle disposizioni della convenzione;  
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e) se una convenzione non ottiene il consenso dell’autorità o delle autorità competenti, il 

Membro è unicamente tenuto a fare rapporto al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del 

Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d’amministrazione, 

sullo stato della sua legislazione e sulla sua prassi per quanto concerne la questione che è oggetto 

della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare 

seguito alle disposizioni della convenzione tanto nel campo legislativo, quanto in quello 

amministrativo, oppure mediante l’introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo, e 

devono essere specificate le difficoltà che impediscono o ritardano la ratificazione di una siffatta 

convenzione. 

6. Se si tratta di una raccomandazione:  

a) la raccomandazione è trasmessa a tutti i Membri per esame, al fine di farle acquistare 

efficacia come legge nazionale od in altro modo;  

b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione 

della Conferenza (o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione 

della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno), 

la raccomandazione alla autorità o alle autorità competenti, perché sia convertita in legge o 

perché siano presi provvedimenti d’altro genere;  

c) i Membri informano il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle 

misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la raccomandazione all’autorità od alle 

autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l’autorità o le autorità 

considerate competenti e le decisioni di quest’ultime;  

d) eccettuato l’obbligo di sottoporre la raccomandazione all’autorità o alle autorità 

competenti, i Membri sono unicamente tenuti a fare rapporto al Direttore generale dell’Ufficio 

internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio 

d’amministrazione, sullo stato della loro legislazione e sulla loro prassi per quanto concerne la 

questione che è oggetto della raccomandazione; deve essere precisato in che misura è stato dato 

seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della raccomandazione tanto nel campo 

legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l’introduzione di contratti collettivi 

o in qualsiasi altro modo, e deve essere indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni 

paiono o potranno parere necessarie per l’accettazione o l’applicazione delle disposizioni stesse.  

7. Se si tratta di uno Stato federativo, sono applicabili le seguenti disposizioni:  

a) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale 

reputa un intervento federale conforme alla sua costituzione e conveniente, gli obblighi dello 

Stato federativo sono identici a quelli dei Membri che non sono Stati federativi;  
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b) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale 

reputa che, secondo il suo sistema costituzionale, l’azione degli Stati federali, delle province o dei 

cantoni è preferibile ad una azione federale, detto governo deve:  

I) in conformità della sua costituzione e delle costituzioni degli Stati federati, delle province 

o dei cantoni interessati, concludere accordi effettivi perché siffatte convenzioni o 

raccomandazioni siano sottoposte, entro 18 mesi al massimo della chiusura della sessione della 

Conferenza, alle competenti autorità federali, od a quelle degli stati federati, delle province o dei 

cantoni, in previsione di una azione legislativa o di qualsiasi altra azione; 

II) con riserva dell’approvazione dei governi degli Stati federati, delle province o dei 

cantoni interessati, prendere provvedimenti per stabilire consultazioni periodiche tra le autorità 

federali da una parte e le autorità degli Stati federati, delle province e dei cantoni dall’altra, allo 

scopo di sviluppare nello Stato federativo stesso un’azione coordinata che permetta di attribuire 

efficacia alle disposizioni di siffatte convenzioni e raccomandazioni;  

III) informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese 

in virtù del presente articolo per sottoporre le convenzioni e le raccomandazioni alle competenti 

autorità federali, come pure alle autorità delle province o dei cantoni, e comunicargli ogni 

schiarimento concernente l’autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di 

quest’ultime;  

IV) per quanto concerne le singole convenzioni non ratificate, presentare al Direttore 

generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle 

decisioni del Consiglio d’amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi 

della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne 

la questione che è oggetto della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato 

seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione, tanto nel campo legislativo 

quanto in quello amministrativo, oppure mediante l’introduzione di contratti collettivi od in 

qualsiasi altro modo.  

V) per quanto concerne le singole raccomandazioni, presentare al Direttore generale 

dell’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del 

Consiglio d’amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della 

federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la 

questione che è oggetto della raccomandazione; deve essere precisato in che misura è stato 

attribuito o si intende attribuire efficacia alle disposizioni della raccomandazione e deve essere 

indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni paiono o potranno parere necessarie per 

l’accettazione o per l’applicazione delle disposizioni stesse.  



149 

 

8. In nessun caso l’accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte 

della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un Membro devono essere 

interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che 

garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella 

raccomandazione.  

Articolo 20  

Ogni convenzione così ratificata è comunicata dal Direttore generale dell’Ufficio 

internazionale del Lavoro al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata 

conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, ma impegna 

soltanto gli Stati che l’hanno ratificata. 

Articolo 21  

1. Ogni disegno che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglie la maggioranza 

dei due terzi dei voti espressi dai Membri presenti, può formare oggetto di una speciale 

convenzione tra i Membri dell’Organizzazione che lo desiderino.  

2. Qualsiasi convenzione così conclusa è comunicata dai governi interessati al Direttore 

generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed al Segretario generale delle Nazioni Unite per 

essere registrata conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni 

Unite.  

Articolo 22  

Ciascun Membro s’impegna a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto 

annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzione alle 

quali ha aderito. Questi rapporti saranno stesi nella forma indicata dal Consiglio 

d’amministrazione e dovranno contenere gli schiarimenti chiesti da quest’ultimo.  

Articolo 23  

1. Il Direttore generale presenta, alla prima sessione seguente, un riassunto delle 

informazioni e dei rapporti che gli sono stati comunicati dai Membri conformemente agli articoli 

19 e 20.  

2. Ogni Membro trasmette alle organizzazioni, riconosciute rappresentanti in base 

all’articolo 3, copia delle informazioni e dei rapporti comunicati al Direttore generale in 

applicazione degli articoli 19 e 22.  

Articolo 24  

Ogni reclamo diretto all’Ufficio internazionale del Lavoro da una organizzazione 

professionale di lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, perché non avrebbe 
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provveduto in modo soddisfacente all’esecuzione di una convenzione cui ha aderito, può essere 

trasmesso dal Consiglio di amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà essere 

invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo. 

Articolo 25 

Se, entro un conveniente termine, il governo posto in causa non presenta alcuna 

dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, 

quest’ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se occorre, la risposta 

inviata.  

Articolo 26  

1. Ciascun Membro può presentare un reclamo all’Ufficio Internazionale del Lavoro contro 

un altro Membro che, a parer suo, non provveda in modo soddisfacente all’esecuzione di una 

convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.  

2. Il Consiglio d’amministrazione, se lo stima opportuno, prima di deferire la questione a 

una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, può mettersi in rapporto con il 

governo interessato, nel modo indicato all’articolo 24.  

3. Se il Consiglio d’amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al 

governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente 

entro un termine adeguato, il Consiglio può nominare una Commissione d’inchiesta, per 

esaminare la questione e riferire in merito.  

4. La stessa procedura può essere iniziata dal Consiglio, sia d’ufficio, sia in seguito al 

reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.  

5. Quando una vertenza sorta in applicazione dell’articolo 25 o 26 è portata davanti al 

Consiglio, il governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, ha 

il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni concernenti detta 

vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al governo 

messo in causa.  

Articolo 27  

Qualora un reclamo fosse rinviato, in virtù dell’articolo 25, davanti ad una Commissione 

d’inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s’impegna 

a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l’oggetto 

del reclamo.  
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Articolo 28  

La Commissione d’inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redige un rapporto 

contenente le sue costatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la 

portata della contestazione e le proposte che crede di dover formulare circa i provvedimenti da 

prendere, per dare soddisfazione al governo reclamante, e circa i termini in cui questi 

provvedimenti devono essere presi. 

Articolo 29 

1.  Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica il rapporto della 

Commissione d'inchiesta al Consiglio di amministrazione e ad ogni Stato interessato nella 

controversia e provvede alla sua pubblicazione. 

2.  Ogni governo interessato deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio 

internazionale del Lavoro, entro il termine di tre mesi, se accetta o non accetta le 

raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera 

sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia. 

Articolo 30 

Qualora un Membro non prendesse, per quanto concerne una convenzione od una 

raccomandazione, i provvedimenti indicati nei paragrafi 5b), 6b), o 7b) I) dell'articolo 19, ogni 

altro Membro ha il diritto di deferire la vertenza al Consiglio d'amministrazione. Se il Consiglio 

d'amministrazione reputa che il Membro non ha preso le misure prescritte, esso ne fa rapporto 

alla Conferenza. 

Articolo 31 

La Corte internazionale di giustizia decide definitivamente i ricorsi e le controversie che le 

sono sottoposti conformemente all'articolo 29. 

Articolo 32 

 Le conclusioni o le raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta possono 

essere confermate, modificate o annullate dalla Corte internazionale di giustizia. 

Articolo 33 

Se un Membro non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che 

possono essere contenute sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della 

Corte internazionale di giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le 

misure che reputa opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni. 
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Articolo 34 

 Il governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione 

di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi sia alle raccomandazioni della 

Commissione di inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte internazionale di 

giustizia, e può domandare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta incaricata di verificare le 

sue dichiarazioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 

e, se il rapporto della commissione d'inchiesta o la decisione della Corte internazionale di 

giustizia sono favorevoli al governo inadempiente, il Consiglio di amministrazione deve 

immediatamente proporre la revoca dei provvedimenti presi in virtù dell'articolo 33. 

Capo III  

Prescrizioni generali 

Articolo 35 

 1.  I Membri s'impegnano ad applicare le convenzioni che hanno ratificato, conformemente 

alle disposizioni della presente Costituzione, ai territori non metropolitani che rappresentano nelle 

relazioni internazionali, compresi i territori sotto tutela che sono incaricati di amministrare, a 

meno che le questioni trattate nella convenzione siano di competenza propria delle autorità del 

territorio, o che la convenzione sia resa inapplicabile dalle condizioni locali; restano riservate le 

modificazioni che fossero necessarie per adattare le convenzioni alle condizioni locali. 

2.  Ogni Membro che ratifica una convenzione deve, entro il più breve termine possibile 

dopo la ratificazione, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una 

dichiarazione che specifichi, per quanto concerne territori che non siano quelli previsti nei 

paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in che misura esso s'impegna a fare applicare le disposizioni 

della convenzione e contenga tutti gli schiarimenti prescritti da siffatta convenzione. 

3.  I Membri che hanno presentato una dichiarazione in virtù del capoverso precedente 

possono comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che 

modifichino dichiarazioni anteriori e precisino la situazione dei territori contemplati nel 

capoverso precedente. 

4.  Quando le questioni trattate dalla convenzione sono di competenza propria delle autorità 

di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di detto 

territorio deve comunicare la convenzione entro il più breve termine possibile al governo del 

territorio, affinchè questo governo possa legiferare in merito o prendere altre misure. In seguito il 

Membro, d'intesa con il governo del territorio, può presentare al Direttore generale dell'Ufficio 
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internazionale del Lavoro una dichiarazione con la quale accetta gli obblighi della convenzione in 

nome del territorio di cui si tratta. 

5.  Una dichiarazione di accettazione degli obblighi di una convenzione può essere 

comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro: 

a) da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità 

congiunta; 

b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in 

virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di altre disposizioni in vigore 

concernenti detto territorio. 

6.  L'accettazione degli obblighi di una convenzione in virtù dei capoversi quarto e quinto 

implica l'accettazione, in nome del territorio interessato, degli obblighi che derivano dalla 

convenzione e degli obblighi che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione si applicano anche 

alle convenzione ratificate. Nella dichiarazione di accettazione possono essere specificate le 

modifiche della convenzione che fossero necessarie per adattare la convenzione alle condizioni 

locali. 

7.  Ogni Membro o autorità internazionale che ha presentato una dichiarazione in virtù dei 

capoversi quarto o quinto del presente articolo può comunicare periodicamente, in conformità 

della convenzione, nuove dichiarazioni che modificano dichiarazioni precedenti o disdicono 

l'accettazione degli obblighi di convenzioni in nome del territorio interessato. 

8.  Se gli obblighi di una convenzione non sono accettati in nome di uno dei territori 

contemplati nei capoversi quarto o quinto del presente articolo, il Membro o i Membri oppure 

l'autorità internazionale presentano al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro un 

rapporto sulla legislazione e sulla prassi di questo territorio per quanto concerne le questioni 

trattate nella convenzione; il rapporto deve indicare in che misura le disposizioni della 

convenzione hanno acquistato o acquisteranno efficacia nella legislazione, nei provvedimenti 

amministrativi, nei contratti collettivi o in qualsiasi altro provvedimento, e deve inoltre 

specificare quali difficoltà impediscono o ritardano l'accettazione della convenzione. 

Articolo 36 

 Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza a maggioranza dei 

due terzi dei voti emessi dai delegati presenti entreranno in vigore quando saranno stati ratificati 

o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione in cui sono compresi cinque degli 

dieci membri rappresentati nel Consiglio di amministrazione come membri più influenti per 

importanza industriale, conformemente alle norme del terzo capoverso dell'articolo 7 della 

presente Costituzione. 
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Articolo 37 

1.  Tutte le questioni o controversie concernenti l'interpretazione della presente 

Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione 

devono essere sottoposte all'esame della Corte internazionale di giustizia. 

2.  Il Consiglio d'amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del 

presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l'istituzione 

di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l'interpretazione 

di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d'amministrazione, o 

conformemente ai termini di detta convenzione. Le decisioni o i pareri consultivi della Corte 

internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso. Le 

sentenze di siffatti tribunali devono essere comunicate ai Membri dell'Organizzazione e le 

osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza. 

Articolo 38 

1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può convocare le conferenze regionali e 

fondare le istituzioni regionali che le sembrassero utili per il raggiungimento degli scopi 

dell'Organizzazione. 

2. I poteri, le funzioni e la procedura delle conferenze regionali sono soggetti alle norme 

stabilite dal Consiglio d'amministrazione e da esso presentate alla Conferenza generale per 

conferma. 

Capo IV 

Misure diverse 

Articolo 39 

 L'Organizzazione internazionale del Lavoro ha la personalità giuridica; in particolare essa 

ha la capacità: 

a) di concludere contratti; 

b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre degli stessi beni; 

c) di stare in giudizio. 

Articolo 40 

 1.  L'Organizzazione internazionale del Lavoro gode, sul territorio di tutti i suoi Membri, 

dei privilegi e delle immunità che le sono necessari per raggiungere i suoi scopi. 

2.  I delegati alla Conferenza, i Membri del Consiglio d'amministrazione come pure il 

Direttore generale ed i funzionari dell'Ufficio godono parimente dei privilegi e delle immunità 

necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentesi all'Organizzazione. 
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3.  Questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante un accordo speciale, che sarà 

preparato dall'Organizzazione e proposto all'accettazione degli Stati Membri. 

 

 

Allegato. 

 

Dichiarazione sugli scopi dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro. 

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelfia 

nella sua ventiseiesima sessione, adotta in questo decimo giorno di maggio 1944 la presente 

dichiarazione sugli scopi e le mete dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principî 

che devono guidare la politica dei suoi Membri. 

I. 

La Conferenza riafferma i principî fondamentali sui quali si fonda l'Organizzazione, cioè in 

particolare: 

a) il lavoro non è una merce; 

b) la libertà d'espressione del pensiero e di associazione è una condizione indispensabile di 

un progresso continuo; 

c) la povertà, ovunque si trovi, è un pericolo per la prosperità di tutti; 

d) la lotta contro il bisogno deve essere condotta con energia instancabile non solo nelle 

singole nazioni, ma anche in campo internazionale mediante una collaborazione continua; a 

questa lotta devono partecipare con eguali diritti e doveri i rappresentanti dei lavoratori e dei 

datori di lavoro da una parte e i rappresentanti dei governi dall'altra; di comune intesa essi 

procederanno a libere discussioni e prenderanno decisioni di carattere democratico intese a 

favorire il bene della comunità. 

II. 

Convinta che l'esperienza ha pienamente dimostrato la fondatezza della dichiarazione 

contenuta nella Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, secondo la quale una 

pace durevole può essere fondata unicamente sulla giustizia sociale, la conferenza afferma che: 

a) tutti gli uomini, qualunque sia la loro razza, la loro confessione od il loro sesso, hanno il 

diritto di aspirare al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale nella libertà e nella 

dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità per tutti; 
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b) l'attuazione delle condizioni che permetteranno di giungere a questo risultato deve 

costituire il fine essenziale di ogni politica nazionale ed internazionale; 

c) tutti i programmi d'azione e tutte le misure prese nel campo nazionale ed internazionale, 

in particolare nel campo economico e finanziario, devono essere valutati in base a questo 

principio ed accettati solo in quanto appaiono atti a favorire, e non a intralciare, il raggiungimento 

di questo fine fondamentale; 

d) spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare mirando a questo fine 

fondamentale tutti i programmi d'azione e tutte le misure di carattere economico o finanziario 

d'importanza internazionale; 

e) nel compimento dei compiti che le sono affidati l'Organizzazione internazionale del 

Lavoro può, dopo avere tenuto conto di tutti i fattori economici e finanziari determinati, includere 

nelle sue decisioni e raccomandazioni ogni altra disposizione che reputi opportuna. 

III. 

La Conferenza riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro 

di favorire l'attuazione, nelle varie nazioni del mondo, di programmi che si propongono di 

conseguire: 

a) l'occupazione totale ed il miglioramento delle condizioni di vita; 

b) l'impiego degli operai in lavori che procurino loro la soddisfazione di provare tutta la 

loro abilità e le loro cognizioni professionali e di contribuire nella maggiore misura possibile al 

benessere comune; 

c) l'attuazione di questo scopo, creando, mediante garanzie adeguate per tutti gli interessati, 

possibilità di formazione ed istituendo mezzi atti a facilitare il trasferimento di lavoratori, 

comprese le migrazioni di mano d'opera e di coloni; 

d) un regolamento dei salari e dei guadagni, della durata del lavoro e delle altre condizioni 

di lavoro, che dia a tutti la possibilità di equamente godere i frutti del progresso, e garantisca a 

coloro che hanno bisogno di siffatta protezione il salario minimo indispensabile per vivere; 

e) il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive e la cooperazione 

tra i datori di lavoro e la mano d'opera, allo scopo di migliorare continuamente l'organizzazione 

della produzione, come pure la collaborazione del lavoratori e dei datori di lavoro 

nell'elaborazione e nell'applicazione della politica sociale ed economica; 

f) l'estensione delle misure di sicurezza sociale, per potere garantire a tutti coloro che hanno 

bisogno di siffatta protezione, un reddito base, come pure cure mediche complete; 

g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in ogni campo d'attività; 

h) la protezione dell'infanzia e della maternità; 
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i) l'introduzione di condizioni soddisfacenti, alimentari e di alloggio, come pure l'istituzione 

di sufficienti possibilità ricreative e culturali; 

j) la garanzia di possibilità eguali nel campo dell'educazione e della formazione 

professionale. 

IV. 

La Conferenza è convinta che un'utilizzazione più completa e più estesa delle risorse 

produttive della terra, necessaria per l'attuazione degli scopi enumerati nella presente 

Dichiarazione, può essere garantita mediante un'azione efficace nel campo nazionale ed 

internazionale, in particolare con misure intese a promuovere l'espansione della produzione e del 

consumo, a evitare gravi fluttuazioni economiche, a conseguire il progresso economico e sociale 

delle regioni meno progredite, a garantire una maggiore stabilità dei prezzi delle materie prime e 

delle derrate sul mercato mondiale e a favorire lo sviluppo di un commercio internazionale esteso 

e costante. La conferenza promette perciò l'intera collaborazione dell'Organizzazione 

internazionale del Lavoro a tutte le organizzazioni internazionali, alle quali fosse affidata una 

parte di responsabilità nell'attuazione di questo grande compito, come pure nel miglioramento 

della sanità, dell'educazione e del benessere di tutti i popoli. 

V. 

La Conferenza afferma che i principi enunciati nella presente Dichiarazione sono 

integralmente applicabili a tutti i popoli del mondo e che, se nella loro applicazione, si deve 

tenere debito conto dello sviluppo sociale ed economico di ogni popolo, la loro applicazione 

progressiva ai popoli che sono ancora dipendenti da altri, come pure a tutti i popoli che si 

governano da sè, interessa il mondo civile nel suo complesso. 

Il testo che precede è il testo autentico dello strumento d'emendamento della Costituzione 

dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, debitamente ratificata dalla Conferenza 

generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il nove ottobre mille novecento 

quarantasei, nel corso della sua ventinovesima sessione, riunitasi a Montréal. 

I testi francese ed inglese del presente istrumento d'emendamento fanno parimente fede. 

In fede di che hanno apposto le loro firme, in questo primo giorno di novembre 1946. 
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Allegato :  

La Dichiarazione di Philadelphia.  

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE GLI SCOPI E GLI OBBIETTIVI 

DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. 

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelfia 

nella sua ventiseiesima sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente 

Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e sui 

principi che devono ispirare l’azione degli Stati che ne fanno parte. 

 

I. 

La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali 

l’Organizzazione è basata, e cioè che : 

(a) il lavoro non è una merce ; 

(b) le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso 

sociale ; 

(c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti ; 

(d) la lotta contro il bisogno dev’essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed 

accompagnata da continui e concentrati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano 

liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell’intento di promuovere il bene 

comune. 

 

II. 

Convinti che l’esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che 

figura nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e cioè 

che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la 

Conferenza afferma che : 

(a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a 

cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo 

spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali; 

 



159 

 

(b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati 

deve costituire lo scopo principale dell’azione nazionale ed internazionale ; 

(c) tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed 

internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da 

questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di 

ostacolare, il raggiungimento di quest’obbiettivo fondamentale; 

(d) è compito dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di esaminare e di 

considerare alla luce di quest’obbiettivo fondamentale, nel campo internazionale, tutti i 

programmi d’azione ed i provvedimenti di ordine economico e finanziario ; 

(e) dopo considerati tutti i fattori economici e finanziari, l’Organizzazione 

internazionale del Lavoro ha veste per includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni 

disposizione che ritenga appropriata. 

 

III. 

La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell’Organizzazione internazionale 

del Lavoro di assecondare la messa in opera, nei vari paesi del mondo, di programmi atti a 

realizzare : 

(a) la garanzia d’impiego e di lavoro, nonché l’elevazione del tenore di vita ; 

 

(b) l’impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di 

mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune ; 

 

(c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli 

interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi propri a favorire il trasferimento 

di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni ; 

(d) a possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia 

di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori 

; 

(e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la 

cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell’efficienza 

produttiva e per l’elaborazione e l’applicazione della politica sociale ed economica ; 

(f) l’estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un provento base a 

tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati ; 
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(g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la 

loro occupazione ; 

(h) la protezione dell’infanzia e della maternità; 

(i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonché dei mezzi di ricreazione e 

di istruzione ; 

(j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale. 

 

IV. 

Convinti che un’utilizzazione più completa e più larga delle risorse produttive del mondo, 

necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi enumerati nella presente Dichiarazione, possa 

essere assicurata mediante un’azione efficace sul piano internazionale e nazionale, specialmente 

con misure tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione e dei consumi, ed atte ad evitare 

pericolose fluttuazioni economiche, nonché a promuovere il progresso sociale ed economico nelle 

regioni meno progredite ; ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi mondiali, delle materie 

prime e delle derrate, ed, infine, a promuovere degli scambi commerciali internazionali di un 

volume più elevato e costante, la Conferenza promette l’intera collaborazione 

dell’Organizzazione internazionale del Lavoro con tutti gli organismi internazionali ai quali potrà 

essere assegnata una parte di responsabilità in questa grande opera, come pure per il 

miglioramento delle condizioni di salute, dell’educazione e del benessere di tutti i popoli. 

 

V. 

La Conferenza afferma che i principi contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente 

applicabili a tutti i Paesi del mondo e che — mentre il modo di applicazione deve essere 

determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo — 

l’applicazione progressiva dei sopraddetti principi ai paesi che non sono ancora indipendenti o 

che non hanno ancora raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che 

interessa l’intero mondo civile. 

 


