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108ª Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, 10-21 giugno 2018 
Rapporti sottoposti alla Conferenza 

I rapporti sottoposti alla Conferenza sono disponibili nelle lingue di lavoro dell’ILO 
(inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo e tedesco). 

 

 

Rapporto del Direttore Generale – Lavorare per un futuro 

migliore (Rapporto I - A) 

 

Il Direttore Generale sottopone alla discussione in seduta plenaria 

della Conferenza il Rapporto della Commissione mondiale sul futuro 

del lavoro “Lavorare per un futuro migliore” - che elabora un piano 

d’investimenti incentrati sulla persona. Il piano si basa su tre pilastri 

principali: investimenti nel potenziale umano, investimenti nelle 

istituzioni del mercato del lavoro e investimenti nel lavoro dignitoso 

e sostenibile. Tra le 10 raccomandazioni proposte dalla 

Commissione sono incluse quelle riguardanti la creazione di una 

Garanzia Universale per i Lavoratori che protegga i loro diritti 

fondamentali, fornisca un salario dignitoso, permetta la gestione 

degli orari di lavoro e assicuri la salute e sicurezza sul lavoro come 

diritto fondamentale. Il rapporto lancia l’appello a tutte le parti 

interessate di assumersi la responsabilità nel costruire un futuro del 

lavoro equo, attraverso il rafforzamento del contratto sociale e il 

dialogo tra governi, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati.  

 

Rapporto del Direttore Generale - La situazione dei 

lavoratori dei territori arabi occupati (Allegato) 

In conformità con la risoluzione adottata dalla Conferenza 

internazionale del lavoro nel 1980 sulle implicazioni per i lavoratori 

arabi negli insediamenti israeliani in Palestina e in altri territori arabi 

occupati, il Direttore Generale dell’OIL ha inviato una delegazione di 

suoi rappresentanti in Israele e nei territori arabi occupati al fine di 

effettuare una valutazione più completa possibile della situazione 

dei lavoratori in questi territori. La missione ha raccolto e analizzato 

quante più informazioni possibili sulla situazione dei lavoratori 

attraverso visite ed interviste nei territori palestinesi occupati 

(versante occidentale, inclusa Gerusalemme Est e Gaza) e nel Golan 

siriano occupato. Lo stesso rapporto contiene altre informazioni 

raccolte dagli esperti dell’OIL attraverso analisi delle statistiche, 

studi e altri rapporti disponibili. 

 

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_705016/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_705016/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_705016/lang--en/index.htm


2 
 

Progetto di programma e di bilancio per il 2020-21 e altre 

questioni (Rapporto II) 

 

Il Rapporto II contiene informazioni relative al programma e bilancio 

per il biennio 2020-21 e altri punti che richiedono una decisione da 

parte della Conferenza. I punti oggetto di discussione includono il 

rapporto finanziario e il bilancio consolidato per il 2018 (pubblicato 

in un documento separato); la ripartizione dei contributi degli Stati 

membri per il biennio 2020-21 e la composizione del Tribunale 

Amministrativo dell’OIL.  

 

Rapporto finanziario e bilancio consolidato sottoposto a 

revisione per l’anno 2018 e rapporto del revisore esterno 

(Allegato Rapporto II) 

 

Il rapporto presenta il rapporto del revisore esterno e il bilancio 

consolidato del 2018 che è stato redatto in conformità agli standard 

per la contabilità del settore pubblico (IPSAS) e include le attività 

del Centro inter-americano per la formazione professionale 

(CINTERFOR), del Centro internazionale di formazione dell’OIL (CIF) 

di Torino, del Tribunale Amministrativo dell’OIL e della Cassa 

Malattia. 

 

 

Rapporto della Commissione di esperti sull’applicazione 

delle norme internazionali del lavoro (Rapporto III – 

Parte A) 

 

Il rapporto analizza lo stato d’applicazione delle norme internazionali 

del lavoro nei Paesi membri e riassume il lavoro svolto dalla 

Commissione di esperti in materia di applicazione delle norme 

internazionali del lavoro e in materia di verifica degli adempimenti 

costituzionali degli Stati membri. Nello specifico, il rapporto 

sintetizza le osservazioni della Commissione agli Stati membri sullo 

stato di applicazione delle convenzioni attraverso la legislazione 

nazionale. Esso è corredato di appendici dalle quali si possono 

estrarre informazioni per paese sulle osservazioni e richieste della 

Commissione di esperti (Appendice I) e sulle osservazioni formulate 

dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai sindacati (Appendice 

III).  

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697639/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697639/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_695423/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_695423/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_695423/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697639/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_695423/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm
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Protezione sociale universale per la dignità delle persone, 

la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile (Rapporto III – 

Parte B) 

Come previsto dalla Costituzione dell’OIL, l’analisi globale sottoposta 

alla discussione della 108a Sessione della Conferenza internazionale 

del lavoro si focalizza sull’applicazione della Raccomandazione sui 

sistemi nazionali di protezione sociale di base (R202 - 

Raccomandazione sui sistemi nazionali di protezione sociale di base, 

2012). L’analisi è stata preparata dalla Commissione di esperti per 

l’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR). 

Sulla base dei rapporti predisposti da 114 governi e le osservazioni 

inviate da 11 Consigli nazionali del lavoro che rappresentano sia le 

organizzazioni dei datori di lavoro che dei sindacati, l’analisi globale 

esamina l'impatto della Raccomandazione 202 a livello nazionale e 

internazionale e, conformemente alla raccomandazione, fornisce 

orientamenti per migliorare la protezione sociale. In particolare, 

l’analisi evidenzia delle buone pratiche e il progresso compiuto dai 

paesi nel dare attuazione alla stessa raccomandazione, analizza le 

difficoltà relative alla sua applicazione che sono indicate dai governi 

e dalle parti sociali, identifica i mezzi per superare tali ostacoli e 

formula raccomandazioni pratiche per una migliore applicazione 

della raccomandazione negli Stati membri dell'OIL. 

 

Documento finale del Centenario dell’OIL (Rapporto IV) 

A partire dal 2013, diverse Sessioni del Consiglio d’Amministrazione 

dell’OIL e una serie di consultazioni con i tre gruppi costituenti, 

hanno fornito una guida strategica sull'Iniziativa sul Futuro del 

Lavoro che è stata lanciata in occasione del Centenario dell’OIL. Lo 

stesso processo è stato seguito per la predisposizione di una prima 

bozza relativa alla Dichiarazione del Centenario. Il rapporto contiene 

una sintesi delle discussioni e consultazioni relative al Centenario e 

una prima bozza di Dichiarazione da sottoporre alla discussione e 

valutazione della 108a Conferenza Internazionale del Lavoro in 

seduta plenaria. La Dichiarazione ha l’obiettivo di orientare le attività 

futura dell’OIL e  portare avanti il mandato per la giustizia sociale, 

facendo dei diritti, dei bisogni e delle aspirazioni delle persone gli 

obiettivi primari delle politiche economiche, sociali e ambientali - 

l’approccio incentrato sulla persona per un futuro del lavoro 

migliore. 

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_184035/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_184035/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_184035/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_700622/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_700622/lang--en/index.htm
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Porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del 

lavoro (Rapporto V 1) 

Nella sua Sessione di ottobre-novembre 2015, il Consiglio 

d’Amministrazione dell’OIL decise di includere nell’ordine del giorno 

della Conferenza Internazionale del Lavoro del 2018 l’adozione di 

una norma internazionale del lavoro su violenza e molestie nel 

mondo del lavoro. L'8 giugno 2018, la Conferenza internazionale del 

lavoro ha adottato una risoluzione concernente l’adozione di una 

Convenzione accompagnata da una Raccomandazione sulla violenza 

e le molestie nel mondo del lavoro. La seconda discussione di queste 

norme internazionali del lavoro è inserita nell'ordine del giorno della 

108a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro di giugno 

2019. L'Ufficio ha elaborato i progetti di Convenzione e della 

Raccomandazione che si basano sulla prima discussione tenutasi 

alla Conferenza del 2017 e sulle risposte ricevute dai governi al 

questionario contenuto nel rapporto preliminare su violenza e 

molestie nel mondo del lavoro. Questo rapporto contiene la bozza 

di Convenzione e Raccomandazione trasmessa ai membri tripartiti. 

Esso contiene informazione sulle modifiche e proposte al testo dei 

due strumenti. Sulla base di queste informazioni, i costituenti 

tripartiti hanno comunicato le loro osservazioni e/o proposte. 

 

Porre fine alle violenze e alle molestie nel mondo del 

lavoro (Rapporto V 2A) 

Il Rapporto V 2A è stato preparato sulla base delle risposte ricevute 

dai governi, in consultazione con le organizzazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori, alla proposta di testo di Convenzione e 

Raccomandazione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. 

Il rapporto riassume i punti essenziali delle osservazioni dei Paesi 

membri. Alcune risposte inviate entro il termine dell'8 novembre 

2018 non sono state incluse nel presente rapporto. Per queste 

ultime, l'Ufficio ha predisposto un allegato che include tali risposte. 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637108/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637108/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675567/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675567/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637108/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675567/lang--en/index.htm
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Porre fine alle violenze e alle molestie nel mondo del 

lavoro (Rapporto V 2B) 

Il rapporto contiene le versioni inglese e francese dei testi proposti 

della Convenzione e della Raccomandazione, riveduti alla luce delle 

osservazioni elaborate dai governi, in consultazione con le 

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

 

Porre fine alle violenze e alle molestie nel mondo del 

lavoro. Allegato: ulteriori risposte ricevute (Rapporto V 

2A, Allegato) 

Questo allegato integra il Rapporto V (2A) e include le risposte 

inviate dai governi della Namibia e dei Paesi Bassi che non erano 

state incluse nei rapporto divulgato in precedenza. Le risposte di 

altri governi inviate successivamente alla stesura del rapporto non 

sono stati incluse nel presente allegato. 

 

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673728/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673728/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696407/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696407/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696407/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673728/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696407/lang--en/index.htm
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