
Le norme internazionali 
del lavoro

na delle funzioni più
importanti che l’OIL

ha svolto fin dalla sua ori-
gine risiede nell’elabora-
zione di Convenzioni e
Raccomandazioni che fis-
sano gli standards inter-
nazionali, e che vengono
adottate dall’assemblea
tripartita dell’Organizza-
zione, la Conferenza
Internazionale del Lavoro,
costituita da rappresen-
tanti dei governi, dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
Gli Stati membri che ratifi-
cano le Convenzioni si
assumono l’obbligo di
applicarne le disposizioni.
Le Raccomandazioni
orientano le politiche, la
legislazione e le prassi
degli Stati membri. 

Le Convenzioni e le
Raccomandazioni adottate
dal 1919 hanno affrontato
un’ampia gamma di pro-
blemi legati al mondo del
lavoro, ivi compresi alcuni
diritti fondamentali dell’uo-
mo (in special modo la
libertà di associazione, il
diritto di organizzarsi e di
procedere alla contratta-
zione collettiva, l’abolizio-
ne del lavoro forzato e del
lavoro minorile e l’elimina-
zione della discriminazio-
ne in materia di occupa-

zione), l’amministrazione
del lavoro, le relazioni
industriali, la politica
dell’occupazione, le
condizioni di lavoro, la
previdenza sociale, la
sicurezza e la salute sul
lavoro, l’occupazione fem-
minile e il lavoro di cate-
gorie speciali quali, ad
esempio, gli emigranti e i
marittimi. 
Gli Stati membri debbono
sottoporre tutte le conven-
zioni e raccomandazioni
adottate dalla Conferenza
alle competenti Autorità,
per le decisioni sul piano
nazionale. Il numero di
ratifiche di queste
convenzioni ha registrato
un costante aumento.
L’OIL ne verifica l’applica-
zione giuridica e pratica
mediante una procedura
di controllo che è la più
avanzata sul piano inter-
nazionale. Il rispetto delle
norme è obiettivamente
vagliato da esperti indi-
pendenti ed i singoli casi
sono discussi in seno agli
organi tripartititi
dell’Organizzazione. E’
prevista una speciale pro-
cedura di esame dei ricor-
si per violazione della
libertà di associazione.
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e donne hanno tra-
sformato il mercato del

lavoro in tutto il mondo; in
alcuni casi sono riuscite
ad ottenere maggiori
opportunità e indipenden-
za economica, tuttavia
ogni aspetto dell’occupa-
zione femminile continua
ad essere permeato da
ineguaglianze dovute a
questioni di genere. Nella
maggior parte dei Paesi,
le donne costituiscono
ancora la maggioranza dei
lavoratori non retribuiti,
atipici o disincentivati. 

L’OIL si impegna in una
politica di integrazione
delle donne nel mondo del
lavoro. Le iniziative
dell’Organizzazione 

comprendono:
• il Programma interna-
zionale per l’incremento
numerico e il migliora-
mento qualitativo dei
posti di lavoro per le
donne, che ne promuove
da un lato l’incremento
numerico mediante la
creazione di nuovi posti di
lavoro, la formazione, lo
sviluppo dell’imprendito-
rialità e il conseguimento
di un migliore accesso al
mercato del lavoro e di
pari opportunità, dall’altro
il miglioramento qualitati-
vo mediante parità sala-
riale, eliminazione della
segregazione professiona-
le, sicurezza e salute sul
lavoro, migliori condizioni

di lavoro per le occupazio-
ni atipiche, previdenza
sociale, posti di lavoro
conciliabili con le esigen-
ze familiari e protezione
dei gruppi più vulnerabili.
• il Programma per il
potenziamento delle com-
petenze in materia di
genere, povertà e occu-
pazione, che ha lo scopo
di facilitare l’accesso a
posti di lavoro qualificati
da parte delle donne, raf-
forzando il loro potere
contrattuale e fornendo
strumenti innovativi per
aumentare la protezione
sociale, in particolar modo
nel settore informale.

LGenere e
occupazione
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Le Convenzioni fondamentali dell’OIL

Convenzione sul lavoro forzato (1930): esige la soppressione del lavoro forzato od obbligatorio in tutte le sue forme. Sono
autorizzate alcune eccezioni: il servizio militare obbligatorio, il lavoro penitenziario, i lavori richiesti in casi di emergenza
quali guerre, incendi o calamità naturali.

Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948): sancisce il diritto di tutti i lavoratori e dei
datori di lavoro di costituire organizzazioni di loro scelta e di associarvisi, senza autorizzazione previa e fissa una serie di
garanzie per il loro libero funzionamento, senza interferenze da parte delle pubbliche autorità.

Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva (1949): prevede la protezione contro gli atti di discrimi-
nazione antisindacale, la protezione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro contro gli atti di ingerenza reci-
proca e incoraggia l’adozione di misure per promuovere la contrattazione collettiva.

Convenzione sull’uguaglianza di remunerazione (1951): richiede l’applicazione del principio dell’uguaglianza di remunerazio-
ne per uomini e donne per un lavoro di uguale valore.

Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (1957): proibisce il ricorso al lavoro forzato od obbligatorio, sotto ogni forma,
quale misura di coercizione o di educazione politica, quale sanzione verso persone che esprimono determinate opinioni poli-
tiche o ideologiche, quale metodo di mobilitazione della manodopera, quale misura di disciplina del lavoro, quale punizione
per la partecipazione a scioperi o quale misura di discriminazione.

Convenzione sulla discriminazione (Lavoro e professione) (1958): richiede una politica nazionale per eliminare ogni discriminazio-
ne in materia di accesso al lavoro, formazione e condizioni di lavoro, basata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, le opinioni
politiche, l’appartenenza nazionale o l’origine sociale, e per promuovere l’uguaglianza di opportunità e di trattamento.

Convenzione sull’età minima (1973): propugna l’abolizione del lavoro minorile e stipula che l’età minima di ammissione al
lavoro non deve essere inferiore a quella in cui cessa la scuola dell’obbligo.
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