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Struttura del seminario 

 
1. Motivazioni e mandato 

 
2. Fonti giuridiche e sistema di controllo 

 
3. Efficacia dell’azione 

 



Cos’è l’OIL? 

 



Stati membri 

 

Americhe 

EU e Asia Centrale 

Africa 

Stati Arabi 

Asia e Pacifico 



Pietre miliari 

• Costituzione (Trattato di Versailles, 1919) 
 

• Dichiarazione riguardante gli scopi e gli 
obbiettivi dell’OIL (Filadelfia, 1944) 
 

• Dichiarazione sui principi fondamentali e 
diritti sul lavoro  (Ginevra, 1998) 
 

• Dichiarazione sulla giustizia sociale per una 
globalizzazione equa (Ginevra, 2008) 

 



Motivazioni e mandato 
1. Politica: “le libertà di espressione e di associazione 

sono condizioni essenziali del progresso sociale” 
  Struttura tripartita a carattere democratico 

 
2. Umanitaria: “il lavoro non è una merce” 
  Miglioramento delle condizioni di lavoro 
    
3. Economica: “la povertà, ovunque esista, è pericolosa 

per la prosperità di tutti”  
  Universalità 

 



Azione normativa 

L’adozione di norme internazionali del lavoro  è 
la principale attività dell’OIL (Costituzione, 1919) 
 
 



Le principali fonti giuridiche 

 
1. Convenzioni e Protocolli internazionali 

 
2. Raccomandazioni internazionali  

 
3. Commenti e decisioni degli organi del 

sistema di controllo 
 

 
 



Convenzioni e raccomandazioni 

UNIVERSALITÀ e FLESSIBILITÀ 
 

1. Sono elaborate e adottate in modo tripartito ed 
esprimono i principi generali delle norme sul lavoro 
 

2. Fissano un livello minimo di protezione che può 
essere migliorato a livello nazionale 
 

3. Sono soggette ad un sistema di controllo 
internazionale basato sulla persuasione ed il dialogo 
 



Adozione 

•   Identificazione 
del problema 

(CA) 

2a 
discussione 

alla ILC 

Preparazione 
rapporto/ 

questionario 

Invio 
rapporto 
a G-D-L 

Commenti e 
proposta 

conclusioni 

Agenda 
ILC 

Revisione della 
bozza Stesura bozza 

Invio 
bozza a 
G-D-L 

1a 
discussione 

alla ILC 

Lo strumento viene adottato dalla ILC 
con una maggioranza di 2/3 dei delegati 



dal 1919 ad oggi 
189 Convenzioni, 204 Raccomandazioni e 5 Protocolli 
 
I piu recenti strumenti adottati: 
 
• Conv. sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (189) 

 
• Racc. sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (201) 

 
• Racc.sui sistemi nazionali di protezione sociale di base, 2012 

(202) 
 

• Racc. sul lavoro forzato (203) 
 

• Racc. sul passaggio dall’economia informale all’economia 
formale (204) 



Principi e diritti fondamentali 

8 Convenzioni fondamentali e 4 «core labour 
standards» 
 
• Libertà sindacale e diritto di negoziazione 

collettiva  
• Abolizione del lavoro forzato 
• Abolizione del lavoro minorile 
• Eliminazione della discriminazione 



Rilevanza 

• Obbligo degli stati membri di rispettare i 
principi e diritti fondamentali  (anche senza la 
ratifica delle convenzioni fondamentali) 
 

• La violazione dei principi fondamentali e diritti 
sul lavoro non può essere invocata come 
vantaggio comparato legittimo nell'ambito 
del commercio (Dichiarazione ILO, 2008) 



Ratifiche 
 
Ad oggi il tasso è di 91.4%. 

Libertà sindacale e  
protezione del diritto sindacale 

(No.87) 
152  ratifiche 

Uguaglianza di retribuzione 
(No.100) 

171 ratifiche 

Abolizione lavoro forzato 
(No.105) 

174 ratifiche 

Età minima 
(No. 138) 

166 ratifiche 

Forme peggiori di  
lavoro minorile 

(No. 182) 
178 ratifiche 

Discriminazione  
(impiego e professione)  

(No. 111) 
172 ratifiche 

Diritto di organizzazione e  
negoziazione collettiva 

(No.98) 
163 ratifiche 

Lavoro forzato  
(No.29) 

177 ratifiche 



Sistema di controllo 

Regolare 
Basato sull’obbligo di presentare regolarmemte 
un rapporto sulle misure adottate relative ad 
ogni convenzione ratificata 
 
Procedure speciali 
Basate su un reclamo o una denuncia presentata 
contro uno stato membro 
 



Organi 
1. Commissione di Esperti sulla Applicazione delle 

Convenzioni e Raccomandazioni (CEACR) 
 
2. Commissione della Conferenza sulla 

Applicazione delle Norme (CAS) 
 
3. Commissione sulla libertà sindacale  

 
4. Commissioni di inchiesta  
 



Sistema Regolare (art. 22-23 Cost.) 

•         I G presentano i 
rapporti sulle C.  

D/L possono 
commentare 

Una commissione tripartita 
(CAS) esamina il rapporto 
del CEACR e sceglie alcuni 

casi per l’esame in ILC 

Il CEACR 
esamina i 
rapporti   

o Domanda 
diretta 

o 

Osservazione 

La CAS esamina i casi 
e la ILC adotta il 

rapporto finale in 
plenaria 



Procedura di reclamo (art. 24-25 Cost.) 

 Org. D/L 
presenta un 

reclamo 

OIL informa il G 
e il CA decide 

Com. Lib. 
Sindacale 

Nomina 
Commissione 

tripartita 

Reclamo 
irricevibile 

La Commissione chiede 
info al governo e presenta 

un rapporto al CA 

CEACR  
(Follow-

up) 

Com. di 
inchiesta 



Procedura di denuncia (art. 26/34 Cost) 

•    - Stato membro 
- Delegato ILC 
- CA 

Com. di 
inchiesta o 

o 

Com. Lib. 
Sindacale 

Adozione e 
pubblicazione 

rapporto 

G accetta le 
raccomandazioni 

G rifiuta il 
rapporto e 

ricorre alla CIG 

CEACR  
(Follow-

up) 

CIG 
(art.33) 



Commissione libertà sindacale (1951) 

 
• Sistema di controllo speciale per libertà 

sindacale e diritto di negoziazione collettiva  
 

• Non necessaria ratifica delle C. 87 & 98 
 

• Possibilità di inivare una missione diretta per 
facilitare il dialogo 



Caratteristica 

 
 
 
 
 
 

…PERSUASIONE!  
 



Un sistema efficace? 
 
Miglioramenti significativi possono essere ottenuti 
attraverso la persuasione, a condizione che si 
verifichino alcune condizioni: 

 
• Volontà politica 
• Rispetto delle libertà fondamentali e Stato di diritto 
• Partecipazione della società civile 
• Cooperazione tecnica di lunga durata con diverse 

istituzioni (governative e non) 
• Pressione esterna (per esempio… commercio!)  

 



Esempi di successo 

 
• Brasile - lavoro forzato, C.29 (1985-2002) 

 
• Georgia - protezione contro la discriminazione 

anti-sindacale e promozione della 
negoziazione collettiva, C.98 (2006-2014) 



Sfide contemporanee esterne… 

 
• Globalizzazione economica e complesso 

sistema di relazioni multilaterali 
 

• La crisi economica e l’impatto sulle politiche 
sociali e del lavoro 

 



…che si riflettono all’interno 

 
 
Un “consenso normativo” in seno all’OIL molto 
più fragile dopo la fine della guerra fredda che 
ha colpito prima la adozione degli standards (dal 
1990) e poi il sistema di controllo (dal 2012) 



Iniziative in corso 

• Valutazione della Dichiarazione 2008 (2016) 
• Discussione generale sulle catene di fornitura 

globali (2016) 
• Iniziative sul “Futuro del Lavoro” (2015-2019) 
• Centenario… 

 



Commercio e lavoro 

 
1. Rilevanza 

2. Contenuto 

3. Efficacia 

La dignité du Travail (Maurice Denis, 1931)  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Marialaura Fino (fino@ilo.org) 
www.ilo.org 


