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PARTECIPAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CLAUDIO COMINARDI 
ALLA PLENARIA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. 

Ginevra, 18 giugno 2019 

Spunti di intervento 

- Sono particolarmente onorato di poter portare il contributo italiano al dibattito
sul futuro del lavoro in questo storico anno del Centenario dell’ILO, partendo
dal Rapporto della Commissione Globale istituita proprio come momento di
alta ed indipendente riflessione sul tema.

- Una strategia per affrontare le sfide e cogliere le opportunità dei cambiamenti
in atto nelle nostre economie e nel mercato del lavoro non può che fondarsi sui 
lavoratori, e per questo diamo il benvenuto all’approccio adottato dalla
Commissione, incentrato proprio sull’essere umano.

- Non possiamo infatti immaginare che i tangibili progressi connessi alla
diffusione delle tecnologie, della maggiore disponibilità di beni e servizi
accessibili dalla rete, alla digitalizzazione dei processi si debbano pagare con un 
passo indietro in tema di dignità, di diritti e di protezione delle persone.

- Per questo, il Governo italiano accoglie con soddisfazione e sostiene la
Dichiarazione del “Centenario dell’OIL” che mira ad essere non solo un
Documento celebrativo, ma anche una Dichiarazione solenne ed ambiziosa. 
Con la sua adozione, l’Organizzazione entra nel suo secondo secolo di esistenza
rafforzando il suo ruolo di garante di un futuro del lavoro più equo e inclusivo
per la promozione del lavoro dignitoso per tutti.

- L’approccio al futuro del lavoro incentrato sulla persona comporta lo sviluppo
di politiche efficaci per la realizzare la parità di genere sul lavoro; il contrasto al 
lavoro informale; la promozione dello sviluppo di capacità e competenze per
tutti i lavoratori nell’intero arco della vita lavorativa; più investimenti in settori
strategici, quali il digitale, l’economia sociale, l’economia circolare, l’economia
verde, assistenziale e rurale; nonché, infine, il rafforzamento delle Istituzioni 
del lavoro.
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- Il Governo italiano riafferma, altresì, l’importanza del tripartitismo, valore 
aggiunto dell’OIL, che costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo di 
azioni e di processi decisionali di successo all’interno dei suoi Stati membri. 

- È con lo spirito di trarre i maggiori benefici dalle nuove tecnologie e al 
contempo salvaguardare il ruolo centrale dei cittadini che in Italia si sta 
attuando un programma di Governo che ha già visto l’adozione di misure in 
larga parte rispondenti proprio alle Raccomandazioni sul futuro del lavoro del 
gruppo di esperti nominati dall’ILO. 

- Le nuove tecnologie offrono opportunità importanti per uno sviluppo inclusivo 
e sostenibile della nostra economia, che non vanno trascurate, in quanto 
possono creare lavoro di qualità, altamente produttivo e, soprattutto, 
dignitoso.  

- Proprio in nome della dignità del lavoro, nel 2018, si sono posti in Italia dei limiti 
al lavoro precario e si è incoraggiato il lavoro a tempo indeterminato.  

- Anche sulle nuove forme di lavoro, e in particolare su quelle legate alla gig 
economy, dove i rischi di assistere a passi indietro in materia di diritti e 
protezione dei lavoratori sono maggiori, abbiamo avviato un’azione per 
regolamentarle. Un tavolo di confronto con le principali aziende di consegne a 
domicilio ha condotto all’elaborazione di una norma che ha come obiettivo 
quello di tutelare i rider dalle più evidenti forme di sfruttamento e sopruso.  

- Abbiamo poi introdotto in Italia uno strumento di lotta alla povertà e riduzione 
delle diseguaglianze. Con lo strumento del reddito minimo garantito abbiamo 
inteso rispondere proprio alle raccomandazioni ormai condivise da più 
Organismi Internazionali – incluso il gruppo di esperti dell’ILO - di fornire una 
protezione sociale di base a tutti cittadini in stato di bisogno. Ciò al fine di 
costruire uno stato sociale più solidale ed inclusivo.  

- Una società sviluppata e progredita si misura infatti non solo sul Prodotto 
Interno Lordo, ma sulla sua capacità di non lasciare nessuno indietro e di non 
accettare l’esistenza di sacche di povertà e marginalità al suo interno. 

- Il redito minimo garantito fa parte di una più ampia strategia che punta anche 
ad incrementare gli investimenti per ammodernare e potenziare il sistema delle 
Politiche Attive del Lavoro e i Centri per l’Impiego. Politiche e istituzioni che lo 
stesso Rapporto degli esperti ricorda essere fondamentali per favorire una 
rapida transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro e garantire un 
sostegno ai cittadini lungo tutto l’arco della vita lavorativa. 
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- L’azione di questo Governo si è da subito orientata anche sulla necessità di 
fornire una risposta strutturata e concreta per contrastare il lavoro irregolare e 
lo sfruttamento lavorativo, specialmente in agricoltura. Dicembre 2018 è stato 
istituito un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di 
contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura con 
l’obiettivo di rafforzare la governance e il coordinamento tra le Istituzioni 
competenti, nazionali e territoriali, le parti sociali e le organizzazioni del terzo 
settore.   

- ILO avrà un ruolo fondamentale nel supportare l’azione del nostro Ministero 
nella gestione dei lavori del Tavolo e nel monitoraggio degli interventi messi in 
campo, grazie all’assistenza tecnica che fornirà alla nostra amministrazione 
attraverso il Programma di Supporto alle Riforme strutturali finanziato dalla 
Commissione Europea. A valere su risorse nazionali e comunitarie, sono già 
stati avviati interventi rivolti alle 5 regioni meno sviluppate del sud, che 
coinvolge le parti sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.   

- L’azione del Governo continuerà in questa direzione, rafforzando ad esempio 
gli interventi in favore delle famiglie per dare alle donne maggiori opportunità 
di lavoro e di carriera. Spetta infatti alla politica essere garante della tenuta del 
patto e della coesione sociale di un paese, ed ai governi farsi mediatori tra le 
diverse istanze della società civile. 

- Chi ha incarichi di governo è infatti chiamato a governare i conflitti, affinché gli 
indubbi benefici della nuova rivoluzione industriale non si concentrino in poche 
mani ma siamo equamente distribuiti tra tutti gli attori della società. 

- Ecco perché abbiamo presentato anche una misura volta ad assicurare a tutti i 
lavoratori un salario minimo. È una misura che, nel rispetto delle prerogative 
della Contrattazione Collettiva, si rende necessaria per tutelare tutte quelle 
nuove forme di lavoro che sfuggono ai tradizionali modelli di organizzazione 
della produzione di beni e servizi e di svolgimento della prestazione lavorativa. 

- In conclusione, voglio esprimere anche il grande plauso e sostegno del Governo 
italiano per l'accordo raggiunto sulla convenzione concernente l’eliminazione 
della violenza e molestie nel mondo de lavoro. L’Italia ha appoggiato e 
sostenuto l'iniziativa sin dall’inizio della discussione nel 2015 ed aspetta con 
ansia che venga approvata venerdì. 

- L’atto normativo in questione, di cui auspichiamo ora la più rapida e ampia 
ratifica da parte di tutti gli Stati membri, costituisce, infatti, una sfida  di civiltà, 
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ricordando che la violenza e molestie nei luoghi di lavoro nei confronti di 
qualsiasi persona è una lesione dei diritti umani ed una minaccia per le pari 
opportunità, come cita il preambolo stesso della Convenzione, inaccettabile ed 
incompatibile con un lavoro dignitoso. 

- Il Governo italiano auspica, infine, che l’OIL, sulla base del suo mandato 
costituzionale, assuma sempre più un ruolo di partenariato e di leadership nel 
sistema multilaterale, rafforzando la cooperazione e sviluppando accordi 
istituzionali con altre organizzazioni internazionali, con l’obiettivo di realizzare 
politiche commerciali, finanziarie, economiche e sociali coerenti, in grado di 
garantire uno sviluppo sostenibile e un futuro del lavoro incentrato sulla 
persona.   
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