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	X Prefazione 

Con il progredire dell’integrazione tra le varie economie e della rivoluzione nella tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni, il mondo diventa sempre più piccolo e, contemporaneamente, 
aumenta la complessità delle catene di approvvigionamento. La sfida che i datori di lavoro si trovano 
ad affrontare per dimostrare che rispettano i diritti umani, che agiscono con la dovuta diligenza per 
evitare di ledere i diritti altrui e per eliminare le situazioni negative che si verificano, non è mai stata così 
evidente. Tuttavia, realizzare tutto ciò in contesti di diffusa economia informale, insufficiente applicazione 
della legge e povertà persistente è tutt’altro che semplice. Il lavoro minorile è un esempio significativo di 
questa complessità: nonostante i rapidi progressi degli ultimi anni, ad oggi nel mondo si contano ancora 
168 milioni di minori lavoratori distribuiti in tutte le regioni e settori.  

I Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito Principi Guida dell’ONU), adottati 
all’unanimità nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, offrono ai datori di lavoro un 
modello per lo sviluppo di solidi sistemi di gestione della dovuta diligenza. In particolare, affrontano 
anche il dovere dei governi di proteggere le persone dalle violazioni dei diritti umani, comprese quelle 
che vedono il coinvolgimento di aziende, e la necessità di un più ampio accesso a misure rimediali. I 
Principi Guida dell’ONU non creano nuovi obblighi legali, ma chiariscono cosa significano per le imprese 
gli strumenti internazionali esistenti e fanno direttamente riferimento alla Dichiarazione dell’OIL sui 
principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998. La Convenzione n. 138 dell’OIL sull’età minima (1973) 
e la Convenzione n. 182 dell’OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999) sono tra i principi e i diritti 
fondamentali del lavoro e queste convenzioni, sebbene vincolanti solo per i governi che le ratificano, 
rappresentano le norme di riferimento per le catene di approvvigionamento in tema di lavoro minorile.  

Il presente Strumento di orientamento in materia di lavoro minorile è stato creato dall’OIL in 
collaborazione con l’Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro (IOE) come risorsa per le imprese, 
per soddisfare i requisiti di dovuta diligenza esposti nei Principi Guida dell’ONU nell’ambito del lavoro 
minorile. Il documento attinge alla lunga esperienza del Programma internazionale per l’eliminazione 
del lavoro minorile dell’OIL (ILO-IPEC) nel collaborare con i datori di lavoro per combattere il lavoro 
minorile nelle catene di approvvigionamento. Al suo sviluppo hanno collaborato attivamente aziende 
selezionate: il contributo di The Coca-Cola Company, AngloGold Ashanti, Vale, Japan Tobacco e Sterling 
Manufacturing è stato inestimabile. Lavorando con spirito aperto di collaborazione pubblica insieme al 
team del progetto costituito dall’OIL, IOE e da Shift, un centro di esperienza non-profit sui Principi Guida 
dell’ONU, le aziende hanno apportato conoscenze ed esperienze provenienti da settori e paesi diversi, 
per assicurare che lo Strumento di orientamento fornisca risposte pratiche alle principali sfide che le 
aziende si trovano ad affrontare.  

Siamo certi che questo Strumento di orientamento sarà una fonte di prezioso sostegno per i datori di 
lavoro. La nostra ambizione in rappresentanza dell’IOE, la voce globale delle aziende, e dell’OIL, custode 
delle norme internazionali sul lavoro e agenzia dell’ONU per il mondo del lavoro, è che questa nuova 
risorsa si traduca in ulteriore impegno e collaborazione e dia nuovo impeto al nostro obiettivo comune, 
l’eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile.

Ginevra, 15 dicembre 2015.

Beate Andrees

Responsabile

Servizi dei Principi e Diritti Fondamentali 
del Lavoro (FUNDAMENTALS) OIL

Linda Kromjong

Segretaria Generale

Organizzazione Internazionale 
dei Datori di Lavoro (IOE)
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Introduzione: perché 
questo strumento 
di orientamento è 
importante e a chi si 
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	X Quanto è diffuso il lavoro minorile nel mondo?

Svariati decenni di sforzi coordinati per combattere il lavoro minorile hanno portato ad una marcata 
riduzione in termini assoluti del numero di minori lavoratori. Ciononostante, le stime globali del lavoro 
minorile per il 2020 indicano che, nel mondo, 160 milioni di bambini sono costretti a lavorare, ivi inclusi 
oltre 79 milioni impiegati in lavori pericolosi - una delle peggiori forme di lavoro minorile, che comporta 
i maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori. In tutto il mondo all’incirca un minore su dieci 
è coinvolto nel fenomeno del lavoro minorile, nell’Africa subsahariana è più di uno su cinque.1 I minori 
lavorano nei campi e nelle fattorie, in fabbrica, come lavoratori domestici o in attività informali quali 
l’estrazione mineraria artigianale, la vendita 
ambulante e la raccolta di rifiuti; possono essere 
coinvolti nello sfruttamento sessuale a scopo 
commerciale o essere obbligati a prendere parte 
in conflitti armati o nel traffico di droga. 

Il lavoro minorile rimane quindi un problema 
incombente e dif fuso su vasta scala. Il 
Programma internazionale dell ’OIL per 
l’eliminazione del lavoro minorile e lavoro forzato 
(IPEC+) invita tutti gli attori, comprese le imprese 
commerciali, a rispettare i propri obblighi per 
assicurare la progressiva eliminazione di tutte 
le forme di lavoro minorile nel mondo. Questo 
Strumento di orientamento è parte di tale sforzo 
più vasto.2

Maggiori informazioni: 
Sezione B.2 e la Guida uno delle Guide dell’OIL-IOE per i datori di lavoro.2 

1 OIL e UNICEF: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward (Ginevra e New York, OIL e UNICEF, 2021). 
Disponibile su: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf. La sintesi 
del rapporto è disponibile in italiano su www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/
publication/wcms_800330.pdf.

2 OIL-IOE: Eliminating child labour: Guides for Employers (Ginevra, OIL, 2007), Guide One. Disponibile su: 
www.ilo.org/global/topics/child-labour/publications/WCMS_864258/lang--en/index.htm.

X Definizione di lavoro minorile

Si definisce lavoro minorile il lavoro che 
priva i minori della propria infanzia, 
potenzialità e dignità e che influisce 
negativamente sullo sviluppo psico-fisico 
dei medesimi, interferendo anche con 
l’istruzione. 

Per maggiori dettagli sulla definizione di 
lavoro minorile si rimanda alla Sezione B.2. 
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	X In che modo la mia impresa potrebbe essere 
coinvolta nello sfruttamento del lavoro minorile?

Per cominciare, tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, devono garantire che non ci siano 
minori impiegati presso le proprie strutture o nelle loro attività. L’OIL e l’IOE hanno prodotto una guida 
pratica per i datori di lavoro,3 che spiega come identificare il lavoro minorile e prevenirlo nella propria 
azienda. Questo Strumento di orientamento si concentra su tre pilastri principali:

 X Assunzioni: porre fine alla pratica dell’assunzione di minori;

 X Pericoli: eliminare il lavoro minorile pericoloso;

 X Orario di lavoro: ridurre l’orario di lavoro di eventuali minori di età superiore all’età lavorativa minima 
in modo da garantire che non lavorino per un numero di ore superiore a quello consentito dalla legge 
nazionale per il lavoro leggero e il lavoro regolare. 

Maggiori informazioni:  
La Sezione B.2 elenca le definizioni di questi tre pilastri. 

Per molte grandi aziende e multinazionali il rischio di lavoro minorile nelle proprie strutture può non 
essere significativo. Tuttavia, situazioni di lavoro minorile, e in particolare le forme peggiori di lavoro 
minorile, si riscontrano spesso in tutta la catena di approvvigionamento, nelle pratiche commerciali dei 
subappaltatori o nelle comunità locali vicine a determinati tipi di attività produttive. Mentre le aziende 
possono non avere sempre relazioni contrattuali o commerciali con le realtà che causano situazioni 
di lavoro minorile, tali situazioni possono essere collegate ad attività, prodotti o servizi delle imprese 
tramite relazioni d’affari. Per le aziende, questo tipo di “collegamento” rappresenta la principale fonte di 
rischio di lavoro minorile. 

3 OIL-IOE: Eliminating child labour (2007), op. cit., Guide Two, Step 3.

X Esempi di aziende che potrebbero essere coinvolte in situazioni di lavoro minorile

 X Aziende di approvvigionamento di prodotti agricoli quali cacao, caffè, tè, zucchero, 
tabacco, spezie, frutta a guscio, frutti di mare, semi, prodotti di silvicoltura e carne. 

 X Aziende di produzione o approvvigionamento di abbigliamento, scarpe o accessori.

 X Aziende di elettronica con catene di approvvigionamento manifatturiero. 

 X Aziende di approvvigionamento di metalli, minerali o gemme, sia con rapporto diretto, 
che tramite fornitori. 

 X Aziende che producono o vendono prodotti con confezioni di valore. In questo caso lo 
sfruttamento minorile si traduce nell’impiego di minori per il recupero e la vendita di tali 
confezioni.

 X Aziende che offrono o si affidano a servizi turistici o di trasporto. 

 X Aziende che operano o si approvvigionano in regioni attualmente o recentemente teatro 
di conflitti.

 X Aziende che operano o si approvvigionano in Paesi con ampi settori economici informali.
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	X Perché le aspettative nei confronti delle imprese 
stanno crescendo?

Negli ultimi anni, grazie all’importante lavoro svolto dall’OIL, dai governi, dalle parti sociali, dalle 
organizzazioni della società civile e dai media, è cresciuta la consapevolezza del problema del lavoro 
minorile nelle catene di produzione di valore in tutto il mondo. Questo ha portato ad aumentare la 
pressione sulle imprese da parte di investitori, sindacati, ONG e consumatori per prevenire e affrontare 
tali situazioni. 

Tuttavia lo sviluppo forse più significativo è il chiarimento della responsabilità di tutte le aziende di 
rispettare i diritti umani nelle proprie attività e relazioni commerciali, come esposto nei Principi Guida 
delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani4 (di seguito Principi Guida dell’ONU). I Principi Guida 
dell’ONU sono stati approvati all’unanimità dagli Stati del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 
nel 2011 e da allora hanno contribuito a creare una convergenza globale sulle aspettative nei confronti 
delle aziende.

Maggiori informazioni: 
La Sezione B.1 tratta in maggiore dettaglio i Principi Guida dell’ONU.

	X In che modo questo Strumento di orientamento 
si distingue dalla precedente guida OIL-IOE per i 
datori di lavoro?

Il presente Strumento di orientamento si basa sui Principi Guida dell’ONU e sulle guide dell’OIL-IOE del 
2007 per i datori di lavoro.5 Lo Strumento esamina, alla luce dei Principi Guida dell’ONU, le aspettative 
nei confronti di tutte le aziende, sia nazionali che multinazionali, in termini di misure da adottare per 
soddisfare la richiesta globale del rispetto dei diritti umani in tutte le attività, comprese le catene del 
valore. Il testo esplora ciò che ci si aspetta dalle aziende quando cercano di prevenire e affrontare le 
situazioni negative in ogni punto della filiera e, anche con la collaborazione con altri attori, in particolare 
i governi. Questo Strumento di orientamento fa riferimento alle relative norme internazionali dell’OIL e 
riflette le esperienze di singole aziende impegnate nell’applicazione dei Principi Guida dell’ONU.

Dato che lo Strumento di orientamento si concentra sulle implicazioni dei Principi Guida dell’ONU per 
gli sforzi delle aziende volti alla prevenzione ed eliminazione del lavoro minorile, l’OIL e l’IOE hanno 
collaborato con Shift alla sua realizzazione. Shift è un’organizzazione non-profit presieduta dal 
Professor John Ruggie, autore dei Principi Guida dell’ONU. Il team di Shift ha svolto un ruolo centrale 
nell’elaborazione e redazione dei Principi Guida dell’ONU.

4 OHCHR: Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework (New York, 2011). Disponibile su: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

5 OIL-IOE: Eliminating child labour (2007), op.cit.
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Lo Strumento di orientamento è stato messo a punto con il contributo di aziende e di altri membri 
della Child Labour Platform6, la piattaforma sul lavoro minorile dell’OIL e del Global Compact, il Patto 
mondiale delle Nazioni Unite. Fa riferimento a rapporti, strumenti e materiali esistenti sul tema del lavoro 
minorile che apportino un valore particolare. 

	X A chi si rivolge lo Strumento di orientamento?

Lo Strumento di orientamento si basa sulle linee guida esistenti dell’OIL e dell’IOE. Come sopra indicato, 
le guide dell’OIL e dell’IOE (2007) per i datori di lavoro indicano le misure che tutte le aziende dovrebbero 
adottare per eliminare e rimediare il lavoro minorile dalle proprie attività. 

Dato che si concentra sui Principi Guida dell’ONU e sulle relative aspettative in termini di misure che le 
imprese dovrebbero adottare nel caso di coinvolgimento in situazioni di lavoro minorile nelle proprie 
filiere, questo Strumento risulterà particolarmente utile alle grandi aziende o alle multinazionali con 
catene di valore estese. Sarà inoltre di ausilio alle piccole e medie imprese all’interno di tali filiere, che 
cercano di intensificare i propri sforzi contro il lavoro minorile, per esempio allo scopo di attrarre o 
rassicurare i partner commerciali. Raccoglierà infine l’interesse delle aziende a rischio di coinvolgimento in 
situazioni di lavoro minorile nelle comunità che possono essere coinvolte nelle loro attività (in particolare 
nei settori minerario e agricolo) direttamente o attraverso decisioni di finanziamento o investimento.

Lo scopo dello Strumento di orientamento consiste nel sostenere le aziende con diversi gradi di 
coinvolgimento, conoscenza e capacità di gestire i rischi legati al lavoro minorile.

La mia impresa vorrebbe... In che modo questo Strumento di orientamento può essere 
utile

Sapere se il lavoro minorile costituisce un 
rischio significativo per l’azienda. 

 � La Sezione B.2. descrive la natura delle situazioni di lavoro minorile.
 � La Sezione B.3. spiega in che modo le aziende possono determinare 
se il lavoro minorile rappresenta un problema di diritti umani 
rilevante per la propria azienda.

Comprendere le nuove aspettative nei 
confronti delle aziende stabilite dai Principi 
Guida dell’ONU per quanto riguarda le 
situazioni di lavoro minorile.

 � La Sezione B.1 descrive i Principi Guida dell’ONU e la Sezione B.2 
spiega in che modo si applicano alle aziende.
 � La Parte C descrive in dettaglio le politiche chiave e le procedure di 
cui le aziende dovrebbero disporre per soddisfare tali aspettative. 

Confrontare gli sforzi che sta attualmente 
compiendo per contrastare il lavoro minorile 
con i requisiti posti dai Principi Guida 
dell’ONU.

 � Ciascuna delle sezioni della Parte C contiene dei quesiti diagnostici 
per testare gli approcci in atto. 
 � Alcune delle sfide principali che le aziende si trovano ad affrontare 
nell’attuazione dei programmi inerenti al lavoro minorile vengono 
esaminate nelle sezioni “Quesito difficile” della Parte C. 

Questo Strumento di orientamento dovrebbe inoltre risultare utile agli stakeholder diversi dalle imprese 
che sono interessati a supportare, incentivare o esigere dalle aziende la prevenzione e la risoluzione delle 
situazioni di lavoro minorile nelle loro attività. Rientrano tra questi stakeholder gli investitori, i sindacati, 
le organizzazioni della società civile ed i governi.

6 Sito web della Piattaforma sul lavoro minorile: https://childlabourplatform.org/.
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	X Questo Strumento di orientamento può aiutarmi a 
illustrare il business case ai colleghi? 

Prevenire e affrontare le situazioni dannose per i minori rappresenta una questione di diritti umani 
impellente, che molte aziende hanno sposato volontariamente. Ciò di cui molte aziende hanno bisogno, 
è capire quali misure adottare (al di là della politica aziendale), come valutare l’efficacia delle misure 
adottate e come modificare gli approcci che non sono efficaci.  

Tuttavia, di fronte a priorità contrastanti e risorse limitate, anche i più convinti sostenitori della causa 
possono aver bisogno di ulteriori argomenti convincenti. I punti che taluni all’interno delle aziende hanno 
trovato utili comprendono:  

 X Migliore gestione del rischio: il coinvolgimento in situazioni di lavoro minorile può esporre un’azienda 
a critiche pubbliche e a campagne da parte di organizzazioni della società civile e della stampa, con 
conseguente danno alla reputazione e alla capacità di reclutare e trattenere i dipendenti;

 X Effetti sui mercati: il lavoro minorile ostacola lo sviluppo economico dei Paesi e il reddito dei 
consumatori, che sono elementi necessari per il successo aziendale a lungo termine;

 X Maggiore accesso ad opportunità commerciali: i clienti delle imprese riconoscono sempre più 
spesso che lavorare con aziende che gestiscono in modo efficace i rischi relativi ai diritti umani riduce 
i loro rischi, soprattutto perché i requisiti degli appalti pubblici integrano con sempre maggiore 
frequenza considerazioni sui diritti umani;

 X Riconoscimento positivo: gli investitori sono sempre più preoccupati per le questioni relative ai diritti 
umani e sono propensi a riconoscere gli sforzi che le aziende compiono per affrontare queste sfide;

 X Crescenti obblighi di trasparenza: le leggi nazionali e le borse stanno imponendo maggiori requisiti 
alle aziende per quanto riguarda la trasparenza dei propri sistemi di gestione dei diritti umani, come 
riassunto nel riquadro seguente.

X Come è stato messo a punto questo Strumento di orientamento?

 X Ricerca documentaria per esaminare le fonti di orientamento esistenti.

 X Sviluppo di un protocollo diagnostico basato sui Principi Guida dell’ONU.

 X Valutazioni approfondite degli sforzi compiuti da cinque aziende operanti in diversi settori 
per prevenire e affrontare il problema del lavoro minorile.

 X Workshop multi-stakeholder organizzati dall’OIL e dall’IOE.

 X Dialoghi bilaterali con aziende per trovare ulteriori esempi.

 X Feedback sulle bozze forniti da stakeholder esperti.
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X Crescenti requisiti di trasparenza sui diritti umani e sugli appalti

 X Dal 2016, le 6.000 maggiori aziende quotate in borsa nell’Unione Europea (UE) sono 
tenute a divulgare in che modo gestiscono i rischi inerenti ai diritti umani e al lavoro, 
comprese le situazioni di lavoro minorile. I Paesi UE stanno attualmente recependo la 
relativa Direttiva UE nelle proprie leggi nazionali.

 X Le aziende operanti in California con un fatturato mondiale di oltre US $100 milioni sono 
tenute a comunicare le misure adottate per eradicare la schiavitù e il traffico di esseri 
umani, compresi i minori, nelle proprie catene di approvvigionamento.

 X La legge britannica sulla schiavitù moderna (UK Modern Slavery Act) ha introdotto per 
le aziende requisiti di dovuta diligenza riguardo ai rischi di schiavitù e traffico di esseri 
umani nelle proprie catene di approvvigionamento.

 X Le borse valori di India, Malesia, Singapore e Sud Africa, tra le altre, richiedono alle 
aziende di riferire su come gestiscono le situazioni relative ai diritti umani. 

 X Le aziende statunitensi che investono in Myanmar, Paese con un’elevata percentuale di 
lavoro minorile, devono comunicare i propri sforzi di dovuta diligenza in tema di diritti 
umani anche in relazione a fornitori che potrebbero avvalersi di manodopera minorile.

 X I governi richiedono sempre maggior trasparenza alle aziende per quanto riguarda i 
requisiti di appalto. Per esempio, nei Paesi Bassi l’adesione alle Convenzioni fondamentali 
dell’OIL sul lavoro, compreso il lavoro minorile, è un requisito indispensabile per le 
aziende che intendano partecipare ad appalti pubblici. Negli Stati Uniti il governo federale 
richiede ora la dovuta diligenza in relazione al traffico di esseri umani, anche ai fini di 
lavoro forzato e minorile, alle aziende che vogliono partecipare ad appalti federali.7

7

7 US Defense Department, General Services Administration, and National Aeronautics and Space Administration: 
“Federal Acquisition Regulation - Ending Trafficking in Persons”. Disponibile su: www.federalregister.gov/
documents/2015/01/29/2015-01524/federal-acquisition-regulation-ending-trafficking-in-persons#:~:text=It%20provides%20
for%20the%20use,to%20comply%20with%20the%20requirements.
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	X Parte B:
I Principi Guida delle 
Nazioni Unite su imprese 
e diritti umani: come 
si devono comportare 
le aziende riguardo al 
lavoro minorile?
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	X B.1 Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani

Che cosa sono i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani?

I Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito Principi Guida dell’ONU) sono 
stati approvati all’unanimità dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel giugno 2011, con 
l’appoggio dei governi di tutte le nazioni del mondo. I Principi Guida dell’ONU sono stati elaborati dal 
Professor John Ruggie, ex Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU per imprese e diritti 
umani. 

Un contributo significativo dei Principi Guida dell’ONU è stato quello di esporre con chiarezza i doveri 
degli Stati e le responsabilità delle imprese per assicurare che queste ultime operino nel rispetto dei 
diritti umani. I Principi Guida dell’ONU si basano su tre pilastri:

 X Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani dagli abusi di terzi, comprese le aziende, tramite 
opportune politiche, leggi, norme e decisioni.

 X La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, ovvero di agire con la dovuta diligenza 
per evitare di violare i diritti altrui e per affrontare situazioni negative in cui siano coinvolte.

 X La necessità di maggiore accesso a misure rimediali efficaci, sia giudiziarie che extragiudiziarie, 
per le vittime di violazioni dei diritti umani legate alle imprese. 

I Principi Guida dell’ONU integrano la Dichiarazione dell’OIL sulle imprese multinazionali8 adottata nel 
1977. Dalla loro approvazione, i Principi Guida dell’ONU hanno promosso la convergenza negli ambiti e 
negli impegni internazionali in tema di imprese e diritti umani, rafforzando la loro posizione di autorevole 
quadro globale per quanto riguarda le aspettative nei confronti delle aziende in materia di rispetto dei 
diritti umani. I Principi Guida dell’ONU si ritrovano in altri contesti, come per esempio le Linee Guida OCSE 
destinate alle Imprese Multinazionali, la Norma ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Imprese, 
i Performance Standards dell’IFC, i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e un numero 
crescente di impegni assunti da varie iniziative multi-stakeholder e settoriali.

Le aspettative nei confronti delle aziende elencate nei Principi Guida dell’ONU si applicano a tutti i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale. Esse comprendono, come minimo:

 X la Carta Internazionale dei diritti umani9 comprendente:

 X la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948;

 X il Patto internazionale sui diritti civili e politici;  

 X il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

8 OIL: Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale. Adottata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro durante la sua 204ª sessione (Ginevra, novembre 1977) ed emendato 
durante la 279ª (novembre 2000), 295ª (marzo 2006) e 329ª (marzo 2017) sessione. Disponibile su: www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_614707.pdf.

9 La Carta Internazionale dei diritti umani è disponibile in inglese su: www.ohchr.org/Documents/Publications/
Compilation1.1en.pdf.
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 X la Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro10.

 X I Principi Guida dell’ONU chiariscono che le aziende dovrebbero prestare attenzione anche a ulteriori 
norme che trattino di diritti umani di individui o gruppi particolarmente vulnerabili, compresi, 
evidentemente, i minori.11 

Che cosa implicano i Principi Guida dell’ONU riguardo al ruolo 
dello Stato in tema di lavoro minorile?

Sulla base del diritto internazionale, gli Stati hanno il dovere di rispettare, proteggere e realizzare i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale, ivi compreso il diritto dei minori di non essere soggetti al 
lavoro minorile. I Principi Guida dell’ONU non creano nuovi obblighi per gli Stati, piuttosto sottolineano 
il dovere degli Stati di esaminare se le proprie leggi e politiche nazionali siano efficaci nel prevenire il 
coinvolgimento delle aziende nel lavoro minorile e, in caso contrario, se le leggi e le politiche possano 
essere rafforzate nei contenuti o nell’applicazione. 

Lo Stato è chiamato a svolgere diversi ruoli essenziali nel gettare le basi per l’eliminazione e la correzione 
del lavoro minorile. In particolare, deve assicurare che: 

 X le leggi nazionali siano in linea con le Convenzioni dell’OIL in materia di età minima, lavoro pericoloso 
e più ampie tutele per i minori e che vengano effettivamente applicate sia in relazione alle aziende 
nazionali che straniere; 

 X esista un sistema efficace di ispezioni del lavoro comprendente l’identificazione e correzione di casi 
di lavoro minorile; 

 X siano attuate le necessarie misure salariali, di protezione sociale e di supporto per la creazione di 
impiego, formalizzando l’economia informale, e altre misure per combattere la povertà domestica;

 X vi siano politiche e programmi d’azione nazionali per eliminare il lavoro minorile, tra cui un’istruzione 
e una formazione adeguate come alternative al lavoro minorile; 

 X le scuole si trovino ad una distanza ragionevole per gli studenti, che siano gratuite per i minori e le loro 
famiglie e che siano di livello qualitativo sufficiente (spesso si tratta di una responsabilità del governo 
locale o provinciale);

 X laddove il lavoro minorile sia sistemico in determinati settori o comunità, vi siano programmi per 
trasferire i minori lavoratori dal lavoro all’istruzione a tempo pieno, includendo nei programmi 
l’istruzione o la formazione professionale per i minori più grandi.

 X laddove si verifichino casi di lavoro minorile, vi si ponga opportunamente rimedio, tenendo pienamente 
conto dei migliori interessi dei minori coinvolti.  

10 OIL: Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi 
seguiti. Adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua Ottantaseiesima Sessione, Ginevra, 18 giugno 1998 
(Allegato rivisto il 15 giugno 2010 ed emendata nel giugno 2022). Disponibile su: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_151918.pdf.

11 Per una spiegazione generale sui Principi Guida dell’ONU per i datori di lavoro, v. IOE: UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Employer’s Guide (Ginevra, 2012). Disponibile su: www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/
Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2012-02__UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_-_
Employers__Guide.pdf.
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Che cosa implicano i Principi Guida dell’ONU per le aziende che 
rischiano di essere coinvolte in situazioni di lavoro minorile?

I Principi Guida dell’ONU chiariscono i passi che le aziende devono compiere per soddisfare l’aspettativa di 
rispettare il diritto di essere liberi dal lavoro minorile anche nelle proprie attività e relazioni commerciali. 
Per far fronte a questa responsabilità, le aziende a rischio di essere coinvolte in situazioni di lavoro 
minorile devono adottare:

 X un opportuno impegno di politica aziendale integrato a tutti i livelli dell’impresa;

 X processi di dovuta diligenza rispetto ai diritti umani per identificare, prevenire, gestire e rendere conto 
delle situazioni di lavoro minorile che si verificano nelle proprie attività o catene di valore; 

 X processi correttivi che permettano di rimediare agli effetti negativi causati dall’azienda e/o contribuire 
a porre rimedio agli effetti negativi in misura proporzionale alla propria responsabilità, nel caso in cui 
tali effetti negativi non siano attribuibili interamente all’impresa. 

Maggiori informazioni: 
La Sezione B.3 spiega in dettaglio che cosa ci si attende dalle aziende in base ai Principi Guida dell’ONU. 
La Parte C presenta misure specifiche e offre suggerimenti su come le imprese possono far fronte alle 
proprie responsabilità in relazione al lavoro minorile.  

Che cosa succede se lo Stato non adempie al proprio dovere di 
tutela? 

L’inadempienza dello Stato nel far fronte al proprio dovere di tutela rende sicuramente più difficile per 
le aziende assumersi le proprie responsabilità in base ai Principi Guida dell’ONU. Tale inadempienza 
non può tuttavia essere usata come giustificazione per l’inazione delle aziende. Per esempio, mentre 
è responsabilità dello Stato creare un sistema efficace di ispezione del lavoro, anche le aziende devono 
disporre di proprie politiche e procedure per verificare l’età dei lavoratori in modo da rispettarne la 
dignità. 

I Principi Guida dell’ONU richiedono che le aziende si comportino conformemente alla legge nazionale 
anche se questa non viene applicata. Laddove la legislazione nazionale sia in conflitto con le norme 
internazionali in materia di lavoro minorile, i Principi Guida dell’ONU richiedono che le aziende cerchino 
dei modi per rispettare i principi delle norme internazionali pertinenti.

Molte aziende hanno riscontrato che, senza un significativo coinvolgimento dello Stato a livello locale, 
regionale e nazionale, combattere efficacemente il lavoro minorile è difficile, se non impossibile. Nel 
loro sforzo per far fronte alla responsabilità di rispettare le norme, le aziende spesso vorranno cercano il 
confronto con lo Stato per discutere il ruolo cruciale di quest’ultimo nella tutela dei minori. A tale scopo 
può essere particolarmente utile l’impegno attraverso le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.12

Maggiori informazioni:
La Sezione B.3 e la Parte C affrontano il processo di dialogo con i governi per ridurre i rischi legati al lavoro 
minorile. 

12 OIL-IOE: Eliminating child labour (2007), op. cit., Guide Three, pagg. 28-30.
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Che ruolo hanno gli altri stakeholder nel prevenire e affrontare il 
lavoro minorile?

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni 
internazionali e altri stakeholder possono rivestire un ruolo costruttivo per contribuire all’eliminazione 
del lavoro minorile. Le imprese spesso si impegnano o collaborano con questi attori nell’ambito degli 
sforzi per prevenire e affrontare situazioni di lavoro minorile.  

In particolare le organizzazioni datoriali possono contribuire allo sviluppo di politiche nazionali contro 
il lavoro minorile, fare pressione per l’effettiva eliminazione del lavoro minorile e fornire consulenza ai 
propri membri riguardo alla legislazione in materia. Le organizzazioni dei datori di lavoro possono inoltre 
fornire consulenza ai propri membri sulle politiche di selezione dei fornitori, soprattutto se appartenenti 
all’economia informale. Inoltre le organizzazioni dei datori di lavoro possono partecipare ad azioni 
collettive per l’eliminazione del lavoro minorile tra i loro membri in un dato Paese, regione o settore. 

I sindacati svolgono un ruolo importante di vigilanza e possono attivarsi in modo diretto per prevenire 
il lavoro minorile e allontanare i minori dal luogo di lavoro. Per esempio, i sindacati possono offrire 
formazione e promuovere condizioni di lavoro sicure e sane, che possano aiutare a ridurre i rischi per 
i minori lavoratori di età superiore all’età minima richiesta, come pure per i lavoratori adulti. Possono 
inoltre contribuire allo sviluppo di politiche ed esercitare pressione a livello nazionale. I sindacati sono 
inoltre una delle parti partecipanti alle discussioni tripartite per definire e aggiornare gli elenchi dei lavori 
pericolosi a livello nazionale.  

Le organizzazioni nazionali e internazionali della società civile, che si occupano di lavoro minorile e di 
diritti dell’infanzia in generale, possono svolgere svariati ruoli. Per esempio, le organizzazioni della 
società civile possono svolgere un ruolo di sorveglianza sulle attività delle imprese e dello Stato, condurre 
ricerche sul campo per quanto riguarda il lavoro minorile, partecipare a iniziative multi-stakeholder, 
incoraggiare le imprese a diventare più attive nell’eliminazione del lavoro minorile, o lavorare a livello di 
comunità per sostenere i programmi volti all’eliminazione del lavoro minorile.

  

Maggiori informazioni:
La Sezione B.3 e la Parte C trattano delle procedure di dialogo con diversi attori per mitigare i rischi legati al 
lavoro minorile. 
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	X B.2 Comprendere le situazioni di lavoro minorile

Che cosa si intende per situazione di lavoro minorile?

In generale il lavoro minorile è un’attività lavorativa che priva i minori della loro infanzia, dignità e 
del loro potenziale e che è nociva per lo sviluppo psicofisico, interferendo anche con l’istruzione. Nello 
specifico, si intendono tipi di lavoro che non sono consentiti ai minori di età inferiore all’età lavorativa 
minima stabilita.

I minori godono del diritto riconosciuto a livello internazionale di essere esentati dal lavoro minorile. Per 
situazione di lavoro minorile si intende una violazione effettiva o potenziale (ovvero una limitazione o 
indebolimento) del diritto dei minori di non essere soggetti al lavoro minorile. 

Quando un lavoro eseguito da un minore si considera “lavoro 
minorile”?

Si considera “minore” una persona sotto i 18 anni. Non tutti i lavori svolti da minori si considerano lavoro 
minorile. Milioni di giovani al di sopra dell’età lavorativa minima sono impegnati in lavori, retribuiti o non 
retribuiti, che sono legali, adatti alla loro età e maturità e che rientrano nel processo di socializzazione 
e transizione dalla scuola al lavoro. Lavorando, questi giovani imparano ad assumersi responsabilità, 
acquisiscono competenze, incrementano il reddito e il benessere della propria famiglia o proprio e 
contribuiscono all’economia del proprio Paese. 

Il lavoro minorile comprende tutte le forme inaccettabili di lavoro svolto da minori. Si tratta di lavoro 
che espone i minori a danni o abusi perché: 1) rischia di ostacolare l’istruzione del minore e il suo pieno 
sviluppo (a causa dell’età); e/o 2) mette a rischio il benessere fisico, mentale o morale del minore (a causa 
del tipo di lavoro). 

I termini seguenti sono importanti per comprendere quando il lavoro svolto da un minore diventa lavoro 
minorile o sfruttamento minorile:  

 X Lavoro leggero: si tratta di un lavoro che i minori possono svolgere, purché non minacci la loro 
salute e sicurezza, né ostacoli la loro istruzione o formazione professionale (in generale, lavoro non 
pericoloso di durata inferiore a 14 ore settimanali). Dovrebbe essere svolto solo da minori di almeno 13 
anni (o, provvisoriamente, dai 12 anni, in alcuni Paesi in via di sviluppo), se consentito dalla legge locale.  

 X Età minima di base: l’età lavorativa minima non dovrebbe essere inferiore all’età di completamento 
dell’istruzione obbligatoria e in ogni caso non inferiore ai 15 anni (o, provvisoriamente, ai 14 anni in 
alcuni Paesi in via di sviluppo). Alcuni Paesi fissano l’età minima a 16 anni.

 X Lavoro pericoloso: una delle peggiori forme di lavoro minorile. Si tratta di lavori intrinsecamente 
pericolosi, come il lavoro con i pesticidi o nel sottosuolo, oppure svolti in condizioni particolarmente 
rischiose per i minori, quali per esempio il lavoro per orari eccessivamente lunghi o ad alte temperature. 
Questi lavori non dovrebbero essere svolti da persone sotto i 18 anni di età. Gli Stati possono prevedere 
eccezioni limitate per i minori sopra i 16 anni, in dialogo con le organizzazioni nazionali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, laddove la salute, la sicurezza e la morale dei giovani coinvolti siano pienamente 
salvaguardate e questi abbiano ricevuto una formazione specifica sull’attività da svolgere. 
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 X Altre forme peggiori di lavoro minorile: comprendono la schiavitù, la tratta di esseri umani, la servitù 
per debiti e altre forme di lavoro forzato, compreso il reclutamento forzato per conflitti armati, lo 
sfruttamento dei minori nella prostituzione e nella pornografia e in attività illecite quali l’accattonaggio 
organizzato o il traffico o la vendita di stupefacenti. I minori non dovrebbero mai essere coinvolti in 
tali attività. 

Maggiori informazioni: 
la Figura 1 riassume le implicazioni di questi termini. L’Allegato fornisce le definizioni di importanti norme e 
strumenti internazionali rilevanti per il lavoro minorile. 

X Figura 1: Limitazioni al lavoro svolto da minori e divieti di lavoro minorile

Età in cui è 
consentito

Sottocategorie 
di lavoro

Limitazioni o 
divieti dovuti a Età del minore

Lavoro leggero

Dai 13 anni
(12)

Età minima di 
base

Dai 15 anni
(14)

Lavoro pericoloso

Dai 18 anni Mai consentito

Natura o 
condizioni di 

lavoro

Altre forme 
peggiori di lavoro 

minorile

Limitazioni al lavoro svolto da minori 
e divieti di lavoro minorile
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Come vengono definite le categorie di lavoro minorile a livello 
nazionale?

Le Convenzioni dell’OIL consentono una certa flessibilità nel fissare l’età minima e nel determinare ciò che 
costituisce un lavoro pericoloso. L’età minima di base è spesso fissata a 15 anni, ma alcuni Paesi la fissano 
più alta. Il Brasile, la Cina e il Kenya, per esempio, sono tra i 35 Paesi che attualmente fissano l’età minima 
lavorativa a 16 anni. Come sopra indicato, i Paesi in via di sviluppo possono, in via provvisoria, fissare 
un’età minima di 14 anni (circa 47 Paesi hanno adottato questa decisione) o prevedere delle eccezioni, 
per un periodo di tempo determinato, per particolari tipi di lavoro (sebbene in pratica pochi Paesi lo 
abbiano fatto). 

I governi nazionali definiscono ciò che è da considerarsi lavoro pericoloso tramite un processo tripartito 
con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e indicano tali attività in “elenchi dei lavori 
pericolosi”. Le imprese possono adottare politiche più restrittive rispetto a questi elenchi, ma in nessun 
caso possono applicare politiche più permissive.  

Quali sono le cause del lavoro minorile e quali fattori contestuali 
aumentano la probabilità che si verifichino situazioni di lavoro 
minorile?

Il lavoro minorile è spesso presente laddove l’applicazione delle leggi contro questo fenomeno è limitata, 
dove la protezione sociale di minori e famiglie è carente, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione 
gratuita e di qualità, dove la povertà è endemica e dove lo stato di diritto è debole. Esiste inoltre una vasta 
gamma di fattori contestuali che contribuiscono ad aumentare il rischio di situazioni di lavoro minorile. 
In contesti di sfruttamento del lavoro minorile vi sono fattori sia di “spinta” che di “attrazione”, che fanno 
sì che un minore sia più esposto al rischio di sfruttamento. 

La tabella seguente si basa su una più ampia discussione sulle cause del lavoro minorile contenuta nelle 
guide OIL-IOE per i datori di lavoro.13 Comprende fattori contestuali generali che aumentano il rischio 
complessivo di situazioni di lavoro minorile, nonché specifici fattori di “spinta” e di “attrazione”: 

Le cause e i fattori contestuali generali comprendono

 � Scarsa applicazione delle leggi sul lavoro minorile
 � Misure di protezione sociale inadeguate 
 � Mancanza di istruzione di qualità per i poveri
 � Povertà endemica

 � Debole stato di diritto
 � Assenza di sistemi di collaborazione sul posto di lavoro
 � Vasti settori dell’economia sono informali
 � Aree rurali con infrastrutture inadeguate

I fattori di spinta comprendono I fattori di attrazione comprendono

 � Povertà del nucleo familiare e della collettività
 � Shock economici (p.es. problemi di salute imprevisti)
 � Accettazione sociale del lavoro minorile
 � Insufficienti opportunità d’istruzione e/o barriere sociali 
e burocratiche all’istruzione
 � Discriminazione nell’accesso alla scuola o a determinati 
lavori
 � Mancanza di guida e supporto parentali

 � Attrattività della possibilità di percepire un reddito
 � Imprese non regolamentate nell’economia informale
 � Migranti privi di protezione in cerca di opportunità di 
guadagno
 � Imprese familiari che si affidano al lavoro dei figli 
minori perché non sono in grado di impiegare 
manodopera adulta
 � Determinati tipi di lavoro organizzati in modo da poter 
essere svolti solo da minori (p.es. estrazione mineraria 
artigianale senza i necessari macchinari per scavare 
pozzi abbastanza grandi da consentire l’accesso agli 
adulti)
 � Pratiche di assunzione di agenzie di reclutamento o 
impiego, o approcci da parte di singoli intermediari di 
lavoro.

13 OIL-IOE: Eliminating child labour (2007), op.cit., Guide One, pagg. 15-22.
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	X B.3 La responsabilità delle imprese di rispettare il 
diritto dei minori di non essere sfruttati con il lavoro 
minorile

In che modo la mia impresa può far fronte alla responsabilità di 
rispettare tale diritto?

Le imprese dovrebbero disporre dei seguenti elementi di un sistema di gestione atto a prevenire e a 
porre rimedio a situazioni negative, comprese le situazioni di lavoro minorile. 

Elementi della responsabilità del rispetto

 � Un impegno di politica aziendale integrato in tutta l’organizzazione.
 � Procedure di dovuta diligenza in tema di diritti umani comprendenti:
 � valutazione delle situazioni, compresi i rischi relativi al lavoro minorile;
 � integrazione dei risultati nelle azioni e decisioni;
 � monitoraggio dei risultati;
 � essere preparati a comunicare i risultati ottenuti.

 � Processi correttivi, compresi meccanismi di denuncia/reclamo a livello operativo. 

Questi elementi possono far parte di un sistema a sé stante per la gestione dei rischi in tema di diritti 
umani o possono essere integrati in altri sistemi aziendali già esistenti. In ogni caso questi elementi 
devono concentrarsi sui rischi per le persone (in questo caso, i rischi per i minori) piuttosto che solo sui 
rischi per l’impresa. 

Non esiste un approccio universale e l’attuazione dipenderà dalle dimensioni dell’azienda, dai Paesi in 
cui essa opera, dalla proprietà, struttura e natura delle attività. Dipenderà inoltre dall’atteggiamento 
dell’azienda, ovvero se considera o meno il lavoro minorile una “questione rilevane in materia di diritti 
umani”, come illustrato più avanti.

Come si determina se il lavoro minorile rappresenta una 
“questione rilevante in materia di diritti umani” per la nostra 
azienda?

Sono considerate questioni rilevanti in materia di diritti umani quei diritti umani che sono a rischio di 
gravissime situazioni negative a causa delle attività o delle relazioni commerciali di un’azienda. La gravità 
di una situazione, sia nei Principi Guida dell’ONU che nel presente Strumento di orientamento, si valuta 
in base a tre fattori: 

 X Entità: gravità della situazione per le persone che ne sono vittime. 

 X Portata: il numero di persone coinvolte.

 X Possibilità di riparazione: eventuali limiti alla possibilità di riportare le vittime a una condizione 
almeno uguale o equivalente a quella precedente a quella precedente il danno subito. 

Questi tre fattori si possono riassumere in: quanto è grave il danno? Quanto è diffuso il danno? E se il 
danno si verifica, è possibile porvi rimedio?
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Laddove si riscontra la presenza di uno solo o di una combinazione di questi fattori, la situazione può 
essere grave. Nei casi in cui la probabilità che la situazione negativa si verifichi è elevata, la rilevanza 
della questione aumenta. Tuttavia, poiché la rilevanza è correlata alla gravità del danno alle persone, 
l’attenzione dovrà essere concentrata in priorità sulle situazioni di notevole gravità e bassa probabilità. 

Il lavoro minorile comporta spesso gravi danni per i minori, a cui può essere difficile porre rimedio. 
Considerando la diffusione della situazione negativa e la sua probabilità, le aziende dovranno considerare 
se: 

 X si riforniscono di prodotti agricoli la cui coltivazione notoriamente implica gravi situazioni di lavoro 
minorile (p.es. cacao, semi, canna da zucchero, tabacco, cotone, nocciole, vaniglia).

 X operano in Paesi o aree con un’elevata prevalenza di lavoro minorile in diverse industrie.

 X operano in Paesi che presentano molti dei fattori contestuali di “spinta” o di “attrazione” che accrescono 
il rischio di lavoro minorile o il perpetuarsi di questo fenomeno (p.es. una vasta economia informale), 
come sopra discusso.

Quali sono i diversi modi in cui la mia azienda può essere 
coinvolta in situazioni di lavoro minorile?

Esistono tre modi, secondo i Principi Guida dell’ONU, in cui le aziende possono essere coinvolte in 
situazioni di lavoro minorile. 

Descrizione Esempi

Un’azienda può essere causa di situazioni di 
lavoro minorile tramite le proprie azioni e 
decisioni.

Impiegare minori al di sotto dell’età minima definita dalla 
Convenzione n. 138 dell’OIL.

Esporre i minori di 18 anni a condizioni di lavoro pericolose. 

Un’azienda può contribuire a creare una 
situazione di lavoro minorile attraverso una 
relazione commerciale (p.es. con un fornitore, 
cliente o governo) oppure con le proprie azioni 
associate ad azioni di terzi.

Cambiare ripetutamente i requisiti dei prodotti per i fornitori senza 
adeguare scadenze o prezzi di produzione, spingendoli così ad 
avvalersi di subappaltatori che fanno ricorso al lavoro minorile. 

Contribuire all’inquinamento cumulativo di un fiume, incidendo 
negativamente sui mezzi di sussistenza degli agricoltori locali e 
inducendoli a mandare a lavorare i figli per compensare la perdita di 
reddito.

Un’azienda non causa, né contribuisce al 
lavoro minorile, ma tale fenomeno è legato 
alle sue attività, ai suoi prodotti o servizi 
perché è causato da un’entità con cui l’impresa 
ha un rapporto commerciale.

Il ricamo sui capi di abbigliamento di un’azienda di vendita al 
dettaglio che viene subappaltato da un fornitore a minori che 
lavorano in casa, in violazione degli obblighi contrattuali e non 
incentivato dall’azienda di vendita al dettaglio.

Acquisto di materie prime o beni prodotti con l’impiego di lavoro 
minorile sul mercato a pronti (in contanti) o tramite un agente. 

 

Maggiori informazioni:
La Parte C spiega in maggiore dettaglio le distinzioni tra queste forme di coinvolgimento, in particolare la 
partecipazione e il collegamento.  
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Che misure devono adottare le aziende e quando?

Laddove un’azienda causa o contribuisce allo sfruttamento del lavoro minorile tramite le proprie attività, 
deve porvi fine e rimediare al danno che ha causato o contribuito a causare. Nel caso in cui il lavoro 
minorile sia collegato alle attività, ai prodotti o ai servizi dell’azienda tramite un rapporto commerciale, 
l’azienda dovrà adoperarsi per cercare di ridurre il rischio del protrarsi o ripetersi della situazione. In base 
ai Principi Guida dell’ONU non si richiede all’azienda di porre rimedio alla situazione, anche se alcune 
aziende potrebbero decidere di farlo. La tabella seguente riassume le implicazioni per le aziende.

Se un’azienda... Allora dovrebbe... E... E...

Ha causato o può causare 
una situazione di lavoro 
minorile

Prevenire o mitigare la 
situazione

Porre rimedio al danno, se 
la situazione si è verificata

Ha contribuito o può 
contribuire a una situazione 
di lavoro minorile

Prevenire o mitigare il 
proprio contributo alla 
situazione

Usare la propria influenza o 
aumentare la pressione sui 
responsabili, per prevenire 
la situazione di lavoro 
minorile o mitigarne gli 
effetti

Se la situazione si è 
verificata, contribuire a 
limitare il danno nella 
misura in cui vi ha 
contribuito

Ha o può avere le sue 
attività, prodotti o servizi 
collegati a una situazione di 
lavoro minorile tramite una 
relazione commerciale

Usare la sua influenza o 
aumentare la pressione 
sulle altre parti responsabili 
per cercare di prevenire 
una situazione di lavoro 
minorile o mitigarne gli 
effetti. 

Nessuna responsabilità di 
porre rimedio, ma l’azienda 
può decidere di farlo

Gli sforzi per cercare di ridurre i rischi di lavoro minorile che sono direttamente collegati alle attività di 
un’azienda possono comprendere la partecipazione dell’azienda stessa a più ampi sforzi per prevenire e 
affrontare il problema del lavoro minorile. Tali sforzi possono comprendere anche programmi correttivi. 
Per chiarezza, laddove i Principi Guida dell’ONU parlano di porre “rimedio”, ciò che s’intende è un rimedio 
specifico per il danno specifico subito da un individuo specifico. 

Che cosa si intende per influenza e in che modo la mia azienda 
può acquisirla e impiegarla?

L’effetto leva o influenza è un concetto centrale dei Principi Guida dell’ONU. Utilizzare la propria 
influenza è una strategia critica per prevenire e affrontare il problema del lavoro minorile nelle relazioni 
commerciali in tutta la catena di valore. 

Un’azienda può ritenere di avere un’influenza 
limitata su una realtà che causa o contribuisce a 
creare situazioni di lavoro minorile, perché, per 
esempio, non ha relazioni contrattuali con tale 
realtà, oppure perché sussistono altre difficoltà 
nel pretendere che un partner commerciale 
cambi il proprio modo di agire. Tuttavia 
l’esperienza dimostra che le aziende spesso 
hanno una maggiore influenza su queste questioni di quanto ritengano e, qualora tale influenza sia 
effettivamente scarsa, possono rafforzare la propria posizione tramite la collaborazione con altri.

Per influenza si intende la capacità di 
un’azienda di indurre un cambiamento 
nelle pratiche illecite di un altro soggetto, 
che causa o contribuisce a causare 
situazioni di lavoro minorile. 
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Le principali forme di influenza comprendono:14 

 X Influenza commerciale tradizionale: influenza derivante dalle attività che l’azienda normalmente 
intraprende nelle relazioni commerciali, per esempio gli appalti;

 X Una più ampia influenza commerciale: influenza che un’azienda può esercitare direttamente, ma 
tramite attività che non sono abituali o tipiche delle relazioni commerciali, per esempio lo sviluppo 
delle capacità, la sensibilizzazione e il ricorso alla “persuasione morale”; 

 X Influenza esercitata insieme ad altre imprese: influenza generata da un’azione collettiva con altre 
aziende nell’ambito di uno o più settori; 

 X Influenza tramite accordi bilaterali: influenza generata dal dialogo con uno o più attori, quali 
governi, altre imprese, sindacati, organizzazioni internazionali o della società civile; 

 X Influenza tramite la collaborazione con diversi stakeholder: influenza generata dall’azione 
collaborativa con governi, altre imprese, sindacati, organizzazioni internazionali e/o della società civile. 

Maggiori informazioni:
La Parte C illustra questi vari tipi di influenza con esempi pratici.

La mia azienda è tenuta a sostenere e rispettare i diritti dei 
minori?

Come spiegato nella Sezione B.1, rispettare i diritti umani, compreso il diritto dei minori di essere soggetti 
al lavoro minorile, è una norma basilare che tutte le aziende devono rispettare.  

Un numero crescente di aziende sceglie di contribuire a una più ampia promozione dei diritti umani, 
compresi i diritti dei minori. La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e 
la politica sociale15 ha lo scopo di “incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al 
progresso economico e sociale” e invita le imprese a “contribuire alla realizzazione della Dichiarazione dell’OIL 
su principi e diritti fondamentali del lavoro,” che comprende il lavoro minorile.

Alcune aziende multinazionali contribuiscono positivamente alla prevenzione del lavoro minorile, 
aderendo agli sforzi nazionali di sviluppo per creare un ambiente favorevole all’occupazione giovanile. 
Questo è possibile partecipando a programmi che incoraggiano l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
e fornendo un orientamento professionale, come indicato nella Dichiarazione tripartita dell’OIL.

Inoltre, le aziende che aderiscono al Patto mondiale delle Nazioni Unite si impegnano a sostenere e 
a rispettare i diritti umani, compresi i diritti dei minori. I Diritti dell’infanzia e i principi d’impresa,16 
sviluppati dall’UNICEF, dal Patto mondiale delle Nazioni Unite e da Save the Children, incoraggiano le 
aziende a sostenere i diritti dei minori in diversi modi. 

14 Queste forme di influenza vengono definite in Shift: Using Leverage in Business Relationships to Reduce Human Rights Risks 
(New York, 2013), pag. 6. Disponibile su: https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2013/11/Shift_leverageUNGPs_2013.
pdf. 

15 OIL: Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977), op.cit.

16 Si veda: www.childrenandbusiness.org.
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Fare del bene altrove non compensa la mancanza di iniziative significative per prevenire e affrontare lo 
sfruttamento minorile nelle attività di un’azienda o nella sua catena di valore. Tuttavia esistono spesso 
relazioni molto più strette di quanto l’azienda stessa possa immaginare tra i suoi sforzi per prevenire e 
affrontare rischi sistemici di violazione dei diritti umani, quali lo sfruttamento del lavoro minorile nella 
catena produttiva, e i suoi sforzi per sostenere i diritti umani - compresi quelli dei minori.

Maggiori informazioni: 
Le Sezioni C.3 e C.7 trattano questo argomento in maggior dettaglio.
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	X Parte C:
Prevenire e affrontare 
 il lavoro minorile: misure 
pratiche che le aziende 
possono adottare
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	X C.1 Sviluppare una politica d’impegno e integrarla in 
tutta l’organizzazione

Che cosa viene richiesto?

Ogni azienda deve impegnarsi pubblicamente a rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti, 
che comprendono il diritto dei minori di essere liberi dallo sfruttamento nel lavoro minorile. Non tutte 
le aziende sono tenute ad avere una politica specifica sul lavoro minorile. Qualunque sia l’approccio 
scelto da un’azienda, esso dovrà riflettere il suo potenziale coinvolgimento in situazioni a rischio di 
lavoro minorile. Per esempio, un’azienda di un settore industriale con un elevato e diffuso rischio di 
lavoro minorile può scegliere di redigere una dichiarazione separata sul lavoro minorile. A prescindere 
dalla forma prescelta, l’impegno dell’azienda deve permeare l’intera organizzazione, il che si traduce nel 
promuovere il rispetto per i diritti umani in tutta l’organizzazione, nei valori e nella cultura aziendale. 

Quali sono le misure principali?

C.1.1 Contenuto e applicabilità: Un impegno specifico in tema di lavoro minorile deve tener conto 
delle rilevanti norme internazionali (v. Allegato A). Deve inoltre dichiarare chiaramente le aspettative 
dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti e partner commerciali. 

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda si impegna pubblicamente a rispettare i diritti umani, compreso il diritto dei 
minori di non essere sfruttati nel lavoro minorile?
 � Tale impegno fa riferimento alla Carta internazionale dei diritti umani e/o alla Dichiarazione 
dell’OIL su principi e diritti fondamentali del lavoro? Fa riferimento ai Principi Guida 
dell’ONU?
 � Fa riferimento alle norme rilevanti sui diritti dei minori, come la Convenzione dell’ONU sui 
diritti dell’infanzia e la Convenzione n.183 dell’OIL sull’età minima e la Convenzione n. 182 
dell’OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile?
 � Consente un lavoro sicuro per i minori di età superiore all’età minima, laddove tale 
condizione lavorativa esista? 
 � L’impegno  specifica le aspettative dell’azienda nei confronti del personale, di partner 
commerciali o altri soggetti direttamente collegati alle sue attività, ai suoi prodotti o servizi?

C.1.2 Elaborazione e approvazione: Nell’elaborazione dell’impegno in termini di politica dovrebbero 
essere coinvolti il personale che ricopre funzioni interne importanti, come agli acquisti e le risorse umane, 
nonché figure competenti in materia di diritti dei minori e più in generale di diritti del lavoro, sia interni 
che esterni all’azienda. Inoltre può essere utile testare la dichiarazione con i partner commerciali a cui si 
applicherà e con rappresentanti degli stakeholder direttamente interessati. Il coinvolgimento dei vertici 
aziendali nell’approvazione dell’impegno contribuisce a sottolinearne l’importanza. 

Domande 
diagnostiche

 � La dichiarazione tiene conto delle conoscenze di esperti interni e/o esterni?
 � La dichiarazione è stata approvata dai vertici aziendali?
 � Nell’elaborazione della dichiarazione si è tenuto conto dei punti di vista dei partner 
commerciali coinvolti, ivi compresi i fornitori?
 � Sono stati coinvolti altri stakeholder? In che modo? 
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C.1.3 Diffusione: L’azienda deve studiare il modo migliore per comunicare il proprio impegno a coloro che 
devono partecipare alla sua implementazione (p.es. personale, subappaltatori, fornitori) e a coloro che 
hanno un diretto interesse nella sua applicazione (p.es. i minori potenzialmente interessati dal problema 
e le loro famiglie, le comunità locali). 

Domande 
diagnostiche

 � L’impegno è reso pubblico e comunicato internamente ed esternamente a tutto il personale, 
ai partner commerciali o ad altri terzi interessati?
 � È disponibile nelle lingue delle parti interessate ed è comunicato in modo da tener conto 
delle diverse esigenze delle categorie a cui si rivolge? 

C.1.4 Allineamento interno: L’azienda deve considerare e risolvere eventuali discrepanze tra l’impegno 
per i diritti umani e altre politiche, procedure e linee guida operative. Dovrà inoltre assegnare le adeguate 
responsabilità per l’attuazione di tale impegno.

Domande 
diagnostiche

 � Le politiche e procedure operative esistenti sono in linea con l’impegno? E se vi sono 
discrepanze, vengono affrontate?
 � È stata definita internamente la responsabilità per l’attuazione dell’impegno? 
 � Esiste una leadership dimostrata dei vertici dell’organizzazione sui temi sollevati nella 
politica o nella dichiarazione?

C.1.5 Applicazione alle relazioni aziendali: I partner commerciali devono essere messi al corrente 
dell’impegno dell’azienda e opportunamente sostenuti, incentivati od obbligati ad allinearsi ai suoi 
contenuti. 

Domande 
diagnostiche

 � In che modo la politica aziendale o la dichiarazione d’impegno sono integrate nelle 
condizioni che regolano i rapporti commerciali (p.es. con fornitori, partner in joint venture, 
clienti)?

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � L’Helpdesk for Business dell’OIL dispone di informazioni sul lavoro minorile che possono supportare lo sviluppo di un 
impegno in termini di politica aziendale e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: assistance@ilo.org. 
 � L’Organizzazione Internazionale dei Datori di lavoro (IOE) e i suoi membri, comprese le organizzazioni dei datori 
di lavoro/settore interessati a livello nazionale. 
 � Il Global Compact delle Nazioni Unite e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR): How to 
develop a human rights policy - A guide for business. Seconda edizione (New York, 2015). Disponibile su: www.
unglobalcompact.org/library/22. 

Orientamento sull’integrazione del rispetto dei diritti umani nell’azienda a tutti i livelli: 
 � UN Global Compact: Good practice note: Organizing the human rights function within a company (New York, 2014). 
Disponibile su: www.unglobalcompact.org/library/921.
 � Shift: Embedding respect for human rights within a company’s operations. Shift workshop report No. 1, giugno 2012. 
Disponibile su: https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2020/05/Shift_embedding2012.pdf.
 � Il quadro di riferimento UN Guiding Principles Reporting Framework fornisce un ulteriore orientamento per lo 
sviluppo di un impegno della politica aziendale e la sua integrazione nell’azienda a tutti i livelli. Si veda: www.
ungpreporting.org.
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Quesito difficile N. 1
In che modo l’impegno della politica aziendale della mia impresa dovrebbe 
affrontare le discrepanze tra le leggi locali e le Convenzioni dell’OIL? 

Il problema
Le aziende devono conformarsi alle leggi dei Paesi in cui operano. Tuttavia i Principi Guida dell’ONU 
chiariscono che le aziende devono cercare di aderire ai principi che sottendono le norme internazionali 
in tema di diritti umani, qualora le leggi nazionali siano meno stringenti di tali norme o direttamente in 
contrasto con esse.  

Le lacune che frequentemente si riscontrano 
nelle leggi nazionali comprendono le seguenti 
situazioni:17

 X L’età minima per entrare nel mondo del lavoro 
è inferiore all’età della scuola dell’obbligo;

 X L’età in cui un giovane può lasciare la scuola e 
l’età minima per accedere al mondo del lavoro 
sono diverse;

 X Alcuni tipi di lavoro leggero o pericoloso sono 
permessi ad età inferiori a quelle definite nelle 
relative Convenzioni dell’OIL;

 X Non è stato adottato nessun elenco nazionale 
dei lavori pericolosi oppure gli elenchi esistenti 
non comprendono forme di lavoro che le 
Convenzioni dell’OIL e la Raccomandazione n. 190 dell’OIL considerano pericolosi, oppure tali elenchi 
sono molto generici o poco chiari; 

 X Alcuni settori (p.es. l’agricoltura) o tipi di lavoro (p.es. il lavoro domestico) non sono contemplati dalle 
leggi sull’età minima, contrariamente alle Convenzioni dell’OIL.  

 
Approcci pratici da parte delle aziende
Un primo passo fondamentale per molte aziende è stato quello di effettuare un’analisi approfondita 
delle norme sul lavoro minorile, con particolare riguardo all’età minima e alle liste dei lavori pericolosi in 
ciascun Paese in cui l’azienda opera o si rifornisce, al fine di comprendere dove è più probabile incontrare 
dei problemi. 

L’OIL dispone di un database accessibile al pubblico sulle legislazioni nazionali in tema di lavoro minorile 
e relative politiche (per esempio, leggi sull’istruzione obbligatoria) denominato Pannello di controllo 
dei Paesi (Countries Dashboard). Questo database comprende inoltre valutazioni sull’applicazione delle 
Convenzioni dell’OIL in materia di lavoro minorile.  

17 Per maggiori informazioni sulle norme in materia di lavoro minorile e la legge e pratica nazionale, si veda: OIL-IOE: Guides 
for Employers (2007), op. cit., Guide One, pagg. 8-14.

Prassi Aziendale N. 1

X Informazioni specifiche per Paese

Un’azienda ha collaborato con l’OIL-IPEC 
alla stesura di rapporti specifici per Paese 
sulla legislazione nazionale e altre misure 
di risposta al lavoro pericoloso svolto da 
minori per ciascun Paese in cui opera. Tali 
rapporti sono stati utilizzati per sostenere 
l ’attuazione a livello nazionale degli 
impegni globali dell’impresa in tema di 
lavoro minorile. 
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Alcune aziende si sono avvalse 
di questi database per eseguire 
un’analisi dettagliata in ciascuno 
dei Paesi in cui operano. Sulla base 
di quest ’analisi hanno elaborato 
la propria valutazione del lavoro 
potenzialmente pericoloso in linea con 
le norme dell’OIL. Alcune di queste 
aziende hanno anche dialogato con i 
governi per richiedere chiarimenti o 
aggiornamenti degli attuali elenchi 
dei lavori pericolosi (v. riquadro Prassi 
aziendale n. 2). 

Inoltre alcune aziende multinazionali 
hanno sottoscritto degli Accordi 
quadro internazionali (o accordi quadro globali) con federazioni sindacali mondiali, tramite i quali si 
impegnano a rispettare le stesse norme sui diritti del lavoro, ivi comprese le norme sul lavoro minorile, 
in tutti i Paesi in cui operano.

X Figura 2: Insidie da evitare

Per evitare confusione e ridurre 
i costi amministrativi, le aziende 
possono essere tentate di fissare 
l’età minima per ogni impiego 
a 18 anni. In molti Paesi questo 
può portare a escludere i ragazzi 
di 15-17 anni da lavori idonei 
alla loro età, il che può tradursi 
in una lacuna esperienziale e 
indurre i giovani a cercare forme 
alternative di lavoro illegali o 
pericolose.

Le aziende sono incoraggiate a 
non superare i limiti di età fissati 
dalla legge locale, nei casi in 
cui siano consentiti in base alle 
norme dell’OIL, o a farlo solo dopo 
attenta riflessione. Se un’azienda 
decide di applicare un’età minima 
superiore, dovrebbe anche 
considerare di offrire apprendistato 
o formazione professionale ai 
giovani, per contribuire a ridurre la 
disoccupazione giovanile.

“Maggiore” 
non sempre 
equivale a 
migliore

Come ci si può cadereInsidia Come evitarla

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � Le Convenzioni dell’OIL, tra cui quella sull’età minima, gli elenchi dei lavori pericolosi e altre norme sono spiegate 
nella Sezione B.2 e nell’Allegato A.
 � Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR): The corporate responsibility to respect: An 
interpretative guide (New York, 2011). Disponibile su: www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf. 
Queste linee guida sono state pubblicate con l’approvazione di John Ruggie e contengono ulteriori idee su come le 
aziende possono gestire le discrepanze tra norme nazionali e internazionali (pagg. 78-79).
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Prassi Aziendale N. 2

X L’impegno delle aziende del tabacco

Uno dei settori con un’alta prevalenza di lavoro minorile è l’industria del tabacco. Nelle 
comunità dedite alla coltivazione del tabacco che riforniscono le grandi aziende internazionali 
(direttamente o tramite agenti) i minori sono spesso impiegati nel lavoro minorile, anche in 
condizioni estremamente pericolose. La Fondazione per l’eliminazione del lavoro minorile nella 
coltivazione del tabacco (ECLT, Eliminating Child Labour in Tobacco Growing Foundation) riunisce 
aziende (coltivatori, compratori e fabbricanti), rappresentanti dei coltivatori, organizzazioni 
della società civile, organizzazioni internazionali e altre entità, con l’obiettivo di porre fine al 
lavoro minorile nelle comunità di coltivatori di tabacco. 

Alla fine del 2014 le aziende facenti parte dell’ECLT hanno adottato un impegno formale per 
rafforzare l’azione a sostegno degli obiettivi della Fondazione. L’impegno fa riferimento alle 
Convenzioni n.138 e 182 dell’OIL sul lavoro minorile e ai Principi Guida dell’ONU. Le aziende che 
acquistano e lavorano il tabacco si impegnano ad intraprendere le azioni seguenti nelle loro 
“intere catene di approvvigionamento del tabacco”.

 X assumere un adeguato impegno di politica aziendale per eliminare il lavoro minorile;

 X attuare la dovuta diligenza, in linea con le dimensioni e la situazione dell’azienda, allo 
scopo di identificare e prevenire il lavoro minorile, mitigarne gli effetti e rendere conto dei 
propri impatti negativi sul lavoro minorile, laddove si verificassero; 

 X prevedere procedure correttive legittime o collaborare alla loro applicazione;

 X aiutare ad accrescere il potere degli agricoltori e delle loro organizzazioni.

Tutti i membri si impegnano a collaborare costruttivamente con:  

 X le organizzazioni e le cooperative dei lavoratori per promuovere i requisiti previsti 
dall’impegno; 

 X una vasta tipologia di stakeholder, tra cui, ma non solo, le organizzazioni dei lavoratori, la 
società civile, le istituzioni educative, le comunità locali e i minori, per contrastare il lavoro 
minorile e sostenere l’impegno;

 X i governi, per sostenere il dovere dello Stato di fornire protezione in conformità con i 
Principi Guida dell’ONU e promuovere e sostenere quadri normativi nazionali forti in 
tema di lavoro minorile.
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	X C.2 Valutare le situazioni di lavoro minorile

Che cosa viene richiesto?

Per gestire le situazioni di lavoro minorile, un’azienda deve prima sapere quali sono o potrebbero essere 
tali situazioni. Con tutta probabilità l’azienda avrà già condotto un’analisi dei rischi di violazione dei 
diritti umani per determinare le proprie problematiche più importanti in materia. L’elaborazione di 
misure efficaci di prevenzione e mitigazione del lavoro minorile probabilmente richiede una valutazione 
più dettagliata. Le valutazioni possono essere indipendenti o integrate in processi più ampi, a patto 
che mantengano l’attenzione sul rischio per le persone, piuttosto che sul rischio per la sola azienda. La 
valutazione dovrebbe essere un’attività costante, in quanto i rischi cambiano e si evolvono con il passare 
del tempo. 

Quali sono le misure principali?

C.2.1 Procedure sistematiche di valutazione: Le procedure di valutazione dovrebbero identificare dove 
e in che modo i minori possono essere esposti al rischio di sfruttamento del lavoro minorile da parte delle 
attività dell’azienda o di sue relazioni commerciali. 

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda identifica e valuta sistematicamente le situazioni di lavoro minorile effettive o 
potenziali, nelle quali può essere implicata? 
 � Nella valutazione considera le sue relazioni commerciali, nonché le proprie attività?
 � Tiene conto dei rischi derivanti da particolari contesti in cui opera? 

C.2.2 Definizione delle priorità: Se, a causa di risorse limitate, è necessario dare la priorità a determinate 
attività commerciali o relazioni nella catena del valore per sottoporle a più precise valutazioni, un’azienda 
dovrebbe procedere in tal senso sulla base di principi in linea con i Principi Guida dell’ONU (v. anche 
Quesito difficile n. 2). 

Domande 
diagnostiche

 � Nei casi in cui un’azienda dà la priorità alla valutazione di determinate attività o relazioni, lo 
fa perché le ripercussioni reali o potenziali possono essere particolarmente gravi (per entità, 
portata o la misura in cui è possibile porvi rimedio)?

C.2.3 Competenza e coinvolgimento degli stakeholder: Nella valutazione dell’impatto, le aziende 
dovrebbero avvalersi di personale interno con le necessarie competenze (p.es. personale addetto agli 
acquisti per gli impatti all’interno della catena di approvvigionamento, personale che si occupa delle 
relazioni con le comunità per quanto riguarda il lavoro minorile nella comunità locale) e, se necessario, 
coinvolgere anche esperti esterni. Per comprendere appieno gli impatti in questione, un’azienda 
dovrebbe inoltre dialogare con gli stakeholder potenzialmente coinvolti o con i loro rappresentanti, 
o con loro rappresentanti attendibili, nel caso in cui un dialogo diretto risultasse impossibile. Questo 
argomento è discusso in dettaglio più avanti.

Domande 
diagnostiche

 � Nel valutare il proprio impatto, l’azienda si avvale di opportuni esperti interni ed esterni? 
 � Nel valutare il proprio impatto, l’azienda dialoga in modo costruttivo con i gruppi 
potenzialmente coinvolti (o loro rappresentanti attendibili) o altri stakeholder interessati?
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C.2.4 Valutazioni continue: La valutazione delle situazioni non può avvenire una tantum. Dovrebbe 
invece far parte di un processo continuo, in modo da tenere conto dei cambiamenti nel corso del tempo.

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda valuta il proprio coinvolgimento in situazioni di lavoro minorile in modo 
continuativo?

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

Per ulteriori informazioni sul processo di valutazione delle situazioni: 
 � UNICEF e The Danish Institute for Human Rights: Children’s rights in impact assessments - A guide for integrating 
children’s rights into impact assessments and taking action for children (Ginevra, 2013), pagg. 19-23. Disponibile su: 
www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf.
 � Shift: Business and human rights impacts: Identifying and prioritizing human rights risks (New York, 2014). 
Disponibile su: https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2014/01/Shift_SERworkshop_identifyHRrisks_2014.pdf. 
Shift e il Consiglio per i diritti sociali ed economici dei Paesi Bassi hanno documentato le lezioni apprese da un 
workshop con aziende e stakeholder esperti.
 � Il quadro di riferimento UN Guiding Principles Reporting Framework comprende un orientamento sull’identificazione 
dei temi rilevanti in materia di diritti umani e sulla valutazione delle situazioni. Si veda: www.ungpreporting.org.

Per ulteriori informazioni sulle situazioni di lavoro minorile in particolari settori o Paesi: 
 � Il sito web dell’OIL-IPEC fornisce informazioni sulle situazioni di lavoro minorile settore per settore. Si veda: www.
ilo.org/ipec.
 � L’Helpdesk for Business dell’OIL offre consigli su come allineare le attività commerciali ai principi della Dichiarazione 
tripartita di principi sulle imprese internazionali e la politica sociale, e può essere contattato al seguente indirizzo 
e-mail: assistance@ilo.org
 � L’Ufficio del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti per le questioni internazionali del lavoro, US Department of 
Labor’s Bureau of International Labor Affairs, pubblica rapporti su beni/prodotti e sulle peggiori forme di lavoro 
minorile. Si veda: www.dol.gov/ilab/.
 � La Human Rights and Business Country Guide, guida dei paesi sui diritti umani e le imprese, fornisce informazioni sul 
lavoro minorile per oltre una dozzina di Paesi. Si veda: https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-
guides/.
 � L’Osservatorio dei diritti umani, Human Rights Watch ha pubblicato numerosi rapporti sul tema del lavoro minorile 
in particolari Paesi e settori. Si veda: www.hrw.org.
 � Stop Child Labour e i suoi membri hanno elaborato rapporti di ricerca e sviluppato esperienze riguardanti particolari 
settori e Paesi. Si veda: www.stopchildlabor.org.

Quesito difficile N. 2
Posso attribuire un’attenzione prioritaria ad aree della mia filiera, sapendo 
che sono presenti numerose situazioni di lavoro minorile? 

Il problema
In conformità con i Principi Guida dell’ONU le aziende devono considerare in che modo possono essere 
coinvolte in situazioni di lavoro minorile nelle proprie catene del valore. Tuttavia, per le imprese con 
centinaia o migliaia di fornitori (o altri partner commerciali), si può trattare di un compito scoraggiante. 
Naturalmente un’azienda in questa situazione concentrerà l’attenzione su determinate aree. Attualmente, 
le aziende tendono a focalizzarsi sugli ambiti sui quali hanno maggior controllo o dove il rischio è 
maggiore per l’azienda. Tuttavia i Principi Guida dell’ONU stabiliscono una base diversa, fondata sui 
principi, per stabilire un ordine di priorità, laddove necessario. Secondo i Principi Guida dell’ONU, quando 
le società devono assegnare attenzione prioritaria a determinati fornitori o ad altre relazioni commerciali, 
devono farlo sulla base della gravità delle situazioni di lavoro minorile (e altre violazioni di diritti umani). 
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Approcci pratici da parte delle aziende
 X Alcune aziende hanno “mappato” i modi in cui possono essere coinvolte in situazioni di lavoro 
minorile: ciò comporta l’identificazione di varie entità nella propria catena del valore, o nelle catene del 
valore di specifici beni primari, che potrebbero 
essere coinvolte in situazioni di lavoro 
minorile, il loro numero (approssimativo) e in 
che modo l’azienda è ad esse legata. 

L’esempio sottostante illustra questa 
situazione dal punto di vista di marchi e 
aziende di vendita al dettaglio che utilizzano 
lo zucchero nei loro prodotti. Per quanto 
riguarda la canna da zucchero, è probabile 
che la maggior parte delle situazioni 
di lavoro minorile si verifichi a livello di 
piccoli coltivatori o di piantagioni. In altre 
catene di approvvigionamento di prodotti 
di base le situazioni possono verificarsi 
prevalentemente in altre fasi, lungo tutta la 
catena di approvvigionamento fino all’utilizzo 
finale.

 X Testare la mappatura con stakeholder esperti: può aiutare le aziende a sviluppare o affinare 
l’analisi, anche stabilendo opportune priorità. Inoltre può fornire degli strumenti agli stakeholder per 
agire nelle fasi finali del processo di dovuta diligenza, in cui l’azienda cerca di intervenire o di valutare 
l’efficacia dell’intervento.

X Figura 3: Esempio di mappatura della catena del valore di un bene primario riferito alla canna 
da zucchero 

Promemoria

La gravità di una situazione di lavoro minorile 
è determinata da:  

 X Entità: quanto è grave la situazione (p.e. 
si tratta di una delle forme peggiori di 
lavoro minorile)?

 X Portata: quanti sono i minori coinvolti?

 X Possibilità di porre rimedio: è possibile 
ripristinare la situazione in cui si 
trovavano i minori prima dei danni subiti?

Piccoli 
coltivatori (Cooperativa)

Zuccherificio

(Agente o
commerciante)

Fabbrica di
etanolo

Raffineria di
zucchero

Imbottigliatore
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Azienda
alimentare
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Società
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(Commerciante)
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Prassi Aziendale N. 3

X Mappatura della catena di valore in tutta l’azienda

Un’azienda produttrice di alimenti e bevande ha condotto un’ampia mappatura della catena 
del valore in modo da attribuire sistematicamente la priorità ai rischi legati ai diritti umani 
(compreso il lavoro minorile) in tutte le sue attività. Il processo è stato perfezionato ad ogni 
ciclo di gestione.  

La catena di valore viene suddivisa in cinque parti: materie prime, produzione, distribuzione, 
commercializzazione e riciclaggio. L’azienda analizza gli specifici stakeholder che potrebbero 
essere coinvolti, compresi i dipendenti, i lavoratori a contratto, i lavoratori nella catena di 
fornitura (di primo livello e oltre), le comunità locali e i gruppi vulnerabili, e quali diritti umani 
potrebbero essere colpiti, con il contributo di esperti interni ed esterni (anche in materia di 
lavoro minorile). 

La mappatura ha rivelato che i rischi di lavoro minorile erano presenti in tutta la catena 
del valore, ma erano di diversa natura. Per esempio, è probabile che il lavoro minorile 
nell’approvvigionamento di materie prime coinvolga le aziende agricole a conduzione familiare, 
mentre il lavoro minorile nella fase di riciclaggio dei materiali è tipicamente legato alla raccolta 
dei materiali di scarto. L’azienda ha poi mappato specifiche merci ad alto rischio per individuare 
il numero di entità nella catena del valore e la propria influenza su di esse, al fine di sviluppare 
una strategia per affrontare i rischi identificati. 
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X Figura 4: Insidie da evitare

Le aziende si concentrano 
su aree della propria catena 
del valore per cui la pressione 
pubblica le spinge ad agire, non 
necessariamente quelle dove i 
rischi per le persone sono più 
gravi.

Le aziende possono 
erroneamente ritenere che, 
dato che l’OIL ha stabilito che le 
peggiori forme di lavoro minorile 
vanno abolite come priorità, 
debbano concentrarsi solo su 
questi casi.

L’azienda può sentirsi spinta a 
concentrarsi su determinate aree 
della catena del valore a causa della 
pressione esercitata da varie fonti. 
Tuttavia queste aree possono non 
essere o non comprendere le aree 
in cui si verificano le situazioni più 
gravi per le persone. Uno degli 
approcci più efficaci può essere 
quello di coinvolgere gli stakeholder 
nell’analisi dell’azienda per 
acquisire il loro punto di vista e far 
comprendere l’attenzione dedicata 
dall’azienda ai rischi per le persone.

Oltre a considerare l’entità della 
situazione (la più grave delle quali 
è rappresentata dalle peggiori 
forme di lavoro minorile), le aziende 
devono considerare la portata 
del fenomeno (numero di minori 
coinvolti) e la possibilità di porre 
rimedio (eventuali limiti a possibili 
misure rimediali) nello stabilire 
le priorità. L’azienda può inoltre 
essere in grado di affrontare 
molteplici rischi di lavoro minorile 
contemporaneamente.

Concentrarsi 
solo dove 
sussiste una 
pressione a 
farlo

Concentrarsi 
solo sulle 
forme 
peggiori 
di lavoro 
minorile

Come ci si può cadereInsidia Come evitarla
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	X C.3 Integrare e adottare misure contro le situazioni 
di lavoro minorile

Che cosa viene richiesto?

Una volta che le aziende hanno identificato in che modo possono essere coinvolte in situazioni di 
lavoro minorile e hanno definito una scala di priorità delle situazioni da tenere sotto controllo, laddove 
necessario, devono adottare misure efficaci di prevenzione e mitigazione. Quando le situazioni di lavoro 
minorile si manifestano nella catena del valore, l’influenza dell’azienda gioca un ruolo fondamentale. 
Per influenza si intende la capacità di un’azienda di indurre un cambiamento nel comportamento di terzi 
che causano o contribuiscono a causare situazioni di lavoro minorile, o che devono essere parte della 
soluzione per impedire che le situazioni di lavoro minorile continuino o si ripetano. 

Come precedentemente indicato, lacune a livello governativo, come la mancanza di un’istruzione 
di qualità, l’inadeguata applicazione delle leggi sul lavoro minorile e uno stato di diritto debole, sono 
spesso cause primarie di lavoro minorile. Pertanto l’azione governativa è cruciale per il successo di 
sforzi sostenibili volti a prevenire e affrontare tali situazioni. Le aziende non possono sostituire i governi 
nell’adempiere a questi doveri essenziali dello Stato. Un impegno e una collaborazione efficaci con i 
governi sono quindi spesso indispensabili per consentire alle aziende di contrastare il lavoro minorile.

Maggiori informazioni: 
La Sezione C.7 tratta della garanzia di porre rimedio alle situazioni di lavoro minorile che l’azienda ha causato 
o contribuito a causare. 

Quali sono le misure principali?

C.3.1 Responsabilità, risorse e processo decisionale: Per intraprendere un’azione efficace, è 
importante poter contare su valide strutture decisionali interne. È necessario inoltre coinvolgere le 
persone dell’azienda le cui decisioni o azioni influiscono sulla gestione delle situazioni di lavoro minorile. 

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda ha assegnato al proprio interno delle responsabilità adeguate ad affrontare le 
situazioni di lavoro minorile, comprese quelle derivanti da relazioni commerciali 
dell’azienda? 
 � L’azienda ha stanziato risorse interne opportune per consentire risposte efficaci? 
 � Il processo decisionale coinvolge personale chiave, le cui azioni o decisioni possano influire 
sulla gestione delle situazioni di lavoro minorile?
 � Se sorgono contrasti con altre politiche o imperativi commerciali, come vengono affrontati?



35	X Strumento di orientamento dell’OIL e dell’IOE per le imprese in materia di lavoro minorile 

C.3.2 Opzioni per prevenire o mitigare potenziali situazioni negative: Se un’azienda ha identificato 
un suo possibile coinvolgimento in situazioni di lavoro minorile, la natura del suo coinvolgimento (causa, 
contributo o collegamento) determinerà le misure più opportune da adottare.

Domande 
diagnostiche

 � Come fa l’azienda a distinguere i modi in cui è o può essere coinvolta in situazioni di lavoro 
minorile?
 � Laddove l’azienda causa o può causare una situazione di lavoro minorile, adotta le misure 
necessarie per porvi fine o a prevenirla? 
 � Se un’azienda contribuisce o può contribuire a situazioni di lavoro minorile, adotta le misure 
necessarie per far cessare o prevenire il proprio coinvolgimento e usa (o aumenta) la 
propria influenza per mitigare quanto più possibile ogni situazione rimanente?
 � Nei casi in cui le attività, prodotti o servizi dell’azienda sono o possono essere legati a una 
situazione negativa, l’azienda usa (o aumenta) la propria influenza per cercare di prevenire o 
mitigare il rischio che la situazione si protragga o si ripeta? 

C.3.3 Usare la propria influenza nelle relazioni commerciali: L’influenza è un fattore d’importanza 
cruciale quando si cerca di prevenire o mitigare le situazioni di lavoro minorile nella catena del valore 
modificando il comportamento di coloro che possono causare o contribuire a causare tali situazioni.

Domande 
diagnostiche

 � In che modo l’azienda cerca di usare o di acquisire un’influenza nelle sue relazioni 
commerciali, laddove vi sia il rischio di situazioni di lavoro minorile? 
 � Nei casi in cui un’azienda non riesca ad esercitare la propria influenza in una relazione 
commerciale, prende in considerazione tutti i fattori di rilievo (ossia, l’importanza della 
relazione, la gravità delle situazioni in questione ed eventuali conseguenze negative 
dell’interruzione della relazione commerciale) per determinare quale azione adottare?

C.3.4 Norme meno stringenti o contrastanti: Nei casi in cui le norme nazionali in tema di lavoro 
minorile siano meno stringenti di quelle internazionali, le aziende dovrebbero cercare di attenersi alle 
norme internazionali. Sono infatti più problematiche le situazioni in cui le aziende devono considerare 
come affrontare leggi nazionali in contrasto con le norme internazionali sul lavoro minorile. Le seguenti 
domande diagnostiche suggeriscono alcuni approcci che possono risultare utili.

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda dispone di una politica per affrontare i conflitti tra le norme internazionali sul 
lavoro minorile e le leggi nazionali? (Si veda anche il Quesito difficile n. 1).
 � Esistono delle procedure formali per adottare o sostenere decisioni in questi casi? 
 � Le decisioni vengono adottate a un livello adeguatamente alto nella gerarchia aziendale?
 � Vengono coinvolti esperti esterni per aiutare l’azienda a rispondere a tali conflitti?

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � L’Helpdesk for Business dell’OIL fornisce risposte alle domande su come affrontare le situazioni di lavoro minorile e 
offre consigli alle aziende. Si può contattare l’helpdesk all’indirizzo e-mail assistance@ilo.org. 
 � Shift: Using leverage in business relationships to reduce human rights risks (New York, 2013). Disponibile su: https://
shiftproject.org/wp-content/uploads/2013/11/Shift_leverageUNGPs_2013.pdf. 
Questo rapporto esplora i possibili modi in cui le aziende possono esercitare o acquisire influenza per ridurre i rischi 
di violazione dei diritti umani in una vasta gamma di relazioni commerciali, tra cui quelle con i fornitori, i partner di 
joint venture, i clienti e i governi.
 � Commissione Europea: Employment and recruitment agencies sector guide on implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights (Bruxelles, 2012). Disponibile su: https://op.europa.eu/o/opportal-service/
thumbnail/cellar/7fa3f4c2-9f0f-46df-b698-cdd627cabe31.0001.01/DOC_1. 
Rischi particolari possono insorgere nelle relazioni che un’azienda intrattiene direttamente o che i suoi fornitori 
hanno con agenzie di reclutamento o d’impiego in contesti in cui tali agenzie non sono regolamentate in modo 
efficace e in cui sono presenti i vari fattori di “spinta” o di “attrazione” del lavoro minorile. Questo rapporto fornisce 
un orientamento su ciò che i Principi guida dell’ONU comportano per le pratiche delle agenzie di reclutamento e 
impiego, che può aiutare le aziende a comprendere alcuni dei segnali a cui prestare attenzione nelle proprie 
politiche e procedure. 
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Quesito difficile N. 3
In che modo la mia azienda potrebbe contribuire con le sue azioni o 
decisioni alle situazioni di lavoro minorile causate da terzi?

Il problema
I Principi Guida dell ’ONU indicano che le 
aziende possono contribuire alle situazioni 
di lavoro minorile sia in concorso con altri 
attori, sia facilitando o incentivando terzi a 
causare o contribuire a causare tali situazioni. 
Comprendere in che modo le azioni o decisioni 
di un’azienda possono facilitare o incentivare le 
situazioni di lavoro minorile prodotte da partner 
commerciali o altri soggetti con cui l’azienda 
intrattiene una relazione commerciale implica 
andare oltre i termini contrattuali della relazione 
commerciale per comprendere in che modo la relazione si svolge nella pratica. 

In un esempio tipico, un’azienda dispone di una chiara politica riguardo ai fornitori che proibisce il lavoro 
minorile. Tuttavia l’azienda cambia ripetutamente le specifiche dei propri ordini al fornitore, senza 
adeguare al contempo il prezzo o i termini di consegna. L’azienda non si rende conto dell’impatto che 
queste modifiche hanno sulla capacità del fornitore di aderire alla politica dell’azienda.

Un fornitore può dipendere dall’attività di una particolare azienda per vari motivi: 

 X I piccoli coltivatori (p.es. di canna da zucchero, tabacco, cacao o semi) spesso producono per un solo 
acquirente, oppure possono avere un contratto diretto con una grande multinazionale. Anche nei casi 
in cui i piccoli coltivatori per contratto sono in grado di vendere a un’altra azienda, possono incorrere 
in pesanti penali o dover affrontare altre barriere pratiche. 

 X I fornitori di prodotti a basso costo/alto volume (p.es. l’abbigliamento) spesso devono affrontare una 
forte concorrenza da parte di fabbriche della stessa zona industriale, regione, del medesimo Paese o 
anche di Paesi limitrofi. Questa concorrenza conferisce alle aziende acquirenti una notevole influenza 
su un particolare fornitore.

 X Anche nei casi in cui l’ordine di un’azienda acquirente può rappresentare una piccola porzione 
dell’attività complessiva di un fornitore (come spesso accade nell’industria elettronica), il fornitore può 
comunque ritenere di dover lavorare intensamente per l’azienda acquirente per via della popolarità 
del suo brand che può attrarre altri clienti. 

Dove esistono queste dinamiche - reali o percepite - un fornitore può essere meno propenso ad 
opporsi alle richieste dell’azienda acquirente. Laddove le pratiche di acquisto esercitano una pressione 
sui fornitori per ridurre i costi o accelerare la produzione, queste circostanze possono tradursi in una 
moltitudine di situazioni negative di lavoro minorile. Per esempio: 

 X L’assunzione temporanea di minori, compresi i familiari di lavoratori già in organico.

 X La richiesta di un numero eccessivo di ore di lavoro, che può portare i giovani lavoratori a lavorare oltre 
l’orario consentito dalla legge nazionale, o i lavoratori adulti a non essere a casa per occuparsi dei figli, 
inducendoli invece a portarli con sé sul posto di lavoro.

Le aziende possono causare o contribuire 
a causare situazioni di lavoro minorile, 
oppure le loro attività, prodotti o servizi 
possono essere collegati a situazioni di 
lavoro minorile (v. Sezione B.3). Questo 
quesito difficile indaga su come un’azienda 
può contribuire alle situazioni di lavoro 
minorile. 
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 X Il rifiuto di concedere pause ragionevoli ai lavoratori, compresi i più giovani, esponendoli a condizioni 
di lavoro potenzialmente pericolose.

 X Il subappalto di parte del lavoro ad altri fornitori che si avvalgono di lavoro minorile.

 X Se da un lato queste pratiche possono violare la politica dell’azienda in merito ai fornitori, i Principi 
Guida dell’ONU chiariscono che anche le aziende acquirenti devono esaminare le proprie pratiche di 
acquisto, per determinare se hanno avuto un ruolo nel contribuire alle situazioni negative. 

Approcci pratici da parte delle aziende
Le aziende che hanno esaminato attentamente le proprie pratiche di acquisto hanno spesso constatato 
che sono dettate più dall’abitudine che dalla necessità. Le aziende leader hanno adottato una serie di 
misure, fra cui: 

 X comunicare in modo proattivo ai propri fornitori e ad altri partner commerciali le proprie necessità a 
breve e medio termine, in modo che possano pianificare le produzioni di conseguenza.

 X Favorire l’allineamento e la collaborazione tra il team di acquisto e gli esperti di sostenibilità o di 
approvvigionamento responsabile all’interno dell’azienda acquirente.

 X Puntare all’integrazione delle due funzioni, rendendo i dirigenti degli acquisti direttamente responsabili 
della conformità alla politica sociale in relazione ai fornitori da cui acquistano.

 X Partecipare a iniziative dell’industria o del settore, i cui principi richiedano ai membri di valutare il 
ruolo che le pratiche di acquisto possono rivestire nell’incentivare comportamenti negativi da parte 
dei fornitori.  

Prassi Aziendale N. 4

X Sviluppo delle capacità dei piccoli produttori e integrazione della gestione della catena 
di approvvigionamento 

Un’azienda che acquista grandi quantitativi di un prodotto agricolo da piccoli coltivatori ha 
introdotto un sistema di formatori degli agricoltori, che aiuta questi ultimi a conformarsi ai 
requisiti dell’azienda, anche per quanto riguarda il lavoro minorile. I formatori aiutano inoltre 
ad analizzare i costi di produzione e a migliorare la resa e la qualità dei raccolti in modo da 
assicurare redditi maggiori. Queste misure aiutano a ridurre gli incentivi ad impiegare 
manodopera minorile. 

L’azienda ha inoltre preso la decisione strategica di integrare verticalmente grandi segmenti 
della sua catena di approvvigionamento, il che significa che l’azienda lavora sempre più 
direttamente con i suoi piccoli fornitori, invece di avvalersi dell’intermediazione di agenti. Ha 
inoltre reso il proprio team di approvvigionamento direttamente responsabile della gestione di 
eventuali casi di lavoro minorile che si dovessero riscontrare nelle aziende agricole, riducendo 
così la possibilità che i piccoli agricoltori ricevano messaggi contrastanti dal personale che 
effettua gli acquisti e dal personale che si occupa di approvvigionamento. 



38 	X Strumento di orientamento dell’OIL e dell’IOE per le imprese in materia di lavoro minorile 

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � Insight Investment e Acona: Buying your way into trouble? The challenge of responsible supply chain management 
(Londra, 2004). Disponibile su: https://carnstone.com/downloadInsightFile?insight=4. 
Uno studio sui potenziali conflitti tra le pratiche di acquisto e l’approvvigionamento responsabile.
 � Global Social Compliance Programme: Reference tool on supply chain social performance management systems (Issy-
les-Moulineaux, Francia, 2013). Disponibile su: https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/
uploads/2018/01/GSCP_Reference_Tools_SPMS_interactive.pdf. 
Uno strumento su come sviluppare un sistema di conformità alle politiche sociali in linea con i Principi Guida 
dell’ONU.

Quesito difficile n. 4
Che cosa deve fare la mia azienda a proposito di situazioni di lavoro 
minorile nella produzione di beni connessi ai nostri prodotti, ma che 
avvengono a diversi livelli di distanza da noi nella catena del valore? 

Il problema
Per molte aziende cercare di mitigare il lavoro minorile o altri rischi legati ai diritti umani al di là del primo 
livello della catena del valore può sembrare un impegno smisurato. I Principi Guida dell’ONU aiutano le 
aziende nella difficile scelta dell’assegnazione di risorse per prevenire e affrontare le situazioni che si 
verificano nelle proprie catene del valore, utilizzando il principio della gravità della situazione (v. Quesito 
difficile n. 2). 

Se un’azienda ha attuato solide politiche e procedure sul lavoro minorile in relazione alla catena del 
valore e ha adottato misure per assicurare che non stia inavvertitamente incentivando i fornitori a 
ricorrere al lavoro minorile (v. Quesito difficile n. 3), è improbabile che possa contribuire a tali situazioni. 
Ciononostante, queste situazioni possono essere comunque collegate alle sue attività, prodotti o servizi 
a causa delle relazioni commerciali esistenti. 

Sebbene non venga richiesto alle aziende di porre rimedio alle situazioni di lavoro minorile che non hanno 
causato, né hanno contribuito a causare, ai sensi dei Principi Guida dell’ONU, ci si aspetta che adottino 
misure lungimiranti per cercare di impedire che tali situazioni si protraggano o si ripetano. In genere, ciò 
significa sondare in che modo le aziende possono sfruttare al meglio la propria influenza in relazione alle 
situazioni più gravi in cui possono essere coinvolte. 

Prassi Aziendale N. 5

X Esempi di aziende che guardano oltre il primo livello

La Coca-Cola Company collabora con l’OIL-IPEC e altri soggetti per affrontare il problema del 
lavoro minorile nelle aziende agricole produttrici di canna da zucchero, che spesso si trovano 
fino a sei livelli di distanza dall’azienda. L’azienda ha elaborato delle checklist di dovuta diligenza 
pubblicamente disponibili per supportare questi sforzi.
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Approcci pratici da parte delle aziende
Per realizzare approcci praticabili alle situazioni di lavoro minorile che si verificano lontano dalle attività 
proprie delle aziende, occorre comprendere come funziona la catena del valore, le cause prime che 
portano all’impiego di manodopera minorile in segmenti rilevanti della catena e in quali segmenti della 
catena del valore l’influenza dell’azienda è maggiore, sia da sola, che in collaborazione con altri attori. 

Per esempio, nella catena del valore della canna da zucchero (v. Quesito difficile n. 2), il rischio di lavoro 
minorile è massimo per i milioni di piccoli agricoltori dediti a queste colture. Le piccole aziende agricole 
vendono i loro prodotti a un numero relativamente ristretto di zuccherifici che, a loro volta, forniscono 
lo zucchero grezzo a un gruppo molto più ampio di commercianti, agenti e aziende. All’altra estremità 
della catena troviamo un gran numero di aziende che producono cibi e bevande, rivenditori e altri marchi. 

Dato che rappresentano la realtà numericamente più piccola e relativamente vicina a dove viene 
impiegato il lavoro minorile, gli zuccherifici si possono considerare una “strettoia”, ossia il punto più 
stretto della catena di approvvigionamento, dove il numero relativamente limitato di attori accresce 
l’impatto di qualsiasi cambiamento delle pratiche in uso. Per le aziende della filiera della canna da 
zucchero è quindi opportuno trattare direttamente con gli zuccherifici, laddove possibile, o partecipare 
a iniziative che cerchino di coinvolgere gli zuccherifici, dato che qui la loro influenza è probabilmente 
massima. Questa situazione viene illustrata ipoteticamente nella Figura 5.

X Figura 5: Ipotetica catena di valore di una merce

Tramite le proprie associazioni datoriali, diverse aziende di abbigliamento hanno sostenuto sforzi 
multilaterali per assicurare che il governo dell’Uzbekistan ratificasse e attuasse le Convenzioni 
dell’OIL sul lavoro minorile, riducendo così il rischio di lavoro minorile nella produzione uzbeka 
di cotone. 

JTI ha collaborato con l’OIL-IPEC per affrontare il rischio di lavoro minorile nelle comunità dedite 
alla coltivazione del tabacco e tra i suoi 40.000 agricoltori a contratto.

Nestlé collabora con la Fair Labor Association per mappare le situazioni di lavoro minorile nella 
propria catena di approvvigionamento del cacao in Costa d’Avorio e lavora a livello di comunità 
locali per prevenire e porre rimedio a queste situazioni. 
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Pur non essendo focalizzata su situazioni di lavoro minorile, la Conflict-Free Sourcing Initiative,18 avviata 
da aziende nel settore dell’elettronica e che ora comprende membri di diverse industrie, adotta un 
approccio simile, concentrandosi sulle fonderie come punto critico nella catena di approvvigionamento 
di determinati minerali. Alcune aziende aderenti all’iniziativa sono fino a 10 livelli di distanza dall’attività 
estrattiva dei minerali provenienti da zone di conflitto.

Quesito difficile N. 5
La mia azienda partecipa a un’iniziativa multi-stakeholder per affrontare 
situazioni di lavoro minorile. Come posso valutare il suo ruolo alla luce dei 
Principi Guida dell’ONU?  

Il problema
Approcci efficaci ai rischi che si verificano all’altra estremità della catena del valore spesso richiedono la 
collaborazione di altri attori. Collaborazioni formali tra aziende, organizzazioni della società civile e altri 
attori - spesso definite iniziative multi-stakeholder (IMS) - rivestono un ruolo sempre più importante nel 
cercare di affrontare questo genere di rischi per i diritti umani. 

Le IMS possono aiutare a definire degli standard di riferimento su una specifica questione o per un 
settore particolare, fare pressione sui governi per ottenere migliori normative e l’applicazione delle 
norme esistenti, fornire un forum per dialogare con stakeholder esperti, o aiutare singole aziende a 
rafforzare il proprio approccio di dovuta diligenza, condividendo le esperienze accumulate.

Nell’ultimo decennio sono state create diverse IMS per affrontare in modo collaborativo i rischi di lavoro 
minorile. Queste iniziative hanno registrato diversi gradi di successo. Alcune aziende sono state tentate 
di muoversi individualmente, sviluppando propri programmi e lasciando l’IMS.

In definitiva, ciò che conta dal punto di vista dei Principi Guida dell’ONU è se l’approccio complessivo 
dell’azienda per prevenire e affrontare i rischi di lavoro minorile prende in debita considerazione 
dove si verificano le situazioni più gravi e se può dimostrare di aver fatto dei progressi nel tempo. La 
partecipazione a una IMS o ad altra iniziativa collettiva dovrebbe sempre essere valutata tenendo 
presente questo obiettivo. 

Approcci pratici da 
parte delle aziende
Le aziende dovrebbero essere 
consapevoli del ruolo specifico/dei 
ruoli specifici che una IMS intende e 
può svolgere (p.es. fornire un forum 
di apprendimento a coloro che 
ancora non conoscono questi temi), 
di eventuali limiti nel confrontarsi con 
stakeholder importanti e del fatto che 
le IMS spesso hanno bisogno di tempo 
per consolidare la propria esperienza. 

18 Si veda: www.conflictfreesourcing.org.

Prassi Aziendale N.6

X Collaborazione azienda-IMS

Una grande azienda di beni di consumo ha collaborato 
con una IMS per farsi aiutare a mappare la sua catena 
di valore agricola, identificare e dare la priorità a 
situazioni di lavoro minorile che sono o possono 
essere collegate ai suoi prodotti e trovare opportune 
misure di prevenzione e riparazione. L’azienda ha 
condiviso pubblicamente gli insegnamenti appresi 
per aumentare la trasparenza sulle proprie prassi 
e per aiutare altre aziende e stakeholder a trarre 
insegnamento dai risultati ottenuti. 
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Nel valutare l’efficacia di una IMS nell’affrontare le situazioni di lavoro minorile,19 alcune aziende 
hanno ritenuto utile considerare alcuni fattori critici: 

 X L’iniziativa è focalizzata sull’affrontare le cause profonde del lavoro minorile?

 X In che misura l’IMS supporta la dovuta diligenza delle aziende? 

 X L’IMS si concentra sulle aree in cui si potrebbero verificare i rischi più gravi di lavoro minorile?

 X L’azione dell’IMS è concentrata su una certificazione formale e sbrigativa, che spesso ignora rischi 
sistemici, o adotta approcci più olistici e collaborativi per la valutazione del rischio e lo sviluppo delle 
capacità? 

 X L’IMS dispone di una strategia scalabile a medio-lungo termine? Potrebbe comprendere lo sviluppo di 
programmi pilota replicabili da parte di aziende associate o altri soggetti.

 X L’IMS include esperti di lavoro minorile o di altro tipo in grado di condividere opinioni diverse per 
aiutare l’IMS e i suoi membri a valutare l’efficacia del loro approccio? Questi esperti si possono trovare 
tra i membri dell’IMS, nella sua struttura di governance o nell’organo consultivo degli stakeholder? 

 X L’IMS cerca di dialogare con i governi nazionali e/o le autorità locali per discutere sui temi del lavoro 
minorile? Questo impegno si è rivelato costruttivo? 

 X L’IMS fornisce o consente l’accesso a un meccanismo di reclamo efficace per ricevere e affrontare 
le denunce a livello dell’IMS stessa, o stabilendo dei criteri minimi per i meccanismi dei suoi singoli 
membri? 

 X L’IMS ha confrontato le proprie politiche e linee guida per i membri con i requisiti dei Principi Guida 
dell’ONU?

19 L’“Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity” fornisce maggiori informazioni su come valutare l’efficacia dell’IMS; 
si veda: www.msi-integrity.org.
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	X C.4 Monitoraggio dei risultati in materia di lavoro 
minorile

Che cosa viene richiesto?

Un’azienda deve esaminare se i suoi sforzi per prevenire e affrontare le situazioni di lavoro minorile in cui 
può essere coinvolta si rivelano efficaci nel tempo. Ciò è importante per tre motivi. In primo luogo, aiuta 
a rafforzare gli sforzi dell’azienda per prevenire potenziali situazioni di lavoro minorile. In secondo luogo, 
laddove l’azienda identifica di aver causato o contribuito una situazione negativa, aiuta ad assicurare che 
il rimedio fornito sia efficace nella pratica (v. la Sezione C.7). Terzo, il monitoraggio dei risultati fornisce 
all’azienda le informazioni necessarie per comunicare i suoi impegni in tema di lavoro minorile ai propri 
stakeholder (v. la Sezione C.5).

Quali sono le misure principali?

C.4.1 Sistemi di monitoraggio della risposta: Le aziende generalmente dispongono di vari sistemi 
che possono essere importanti per rilevare l’efficacia, come per esempio gli audit interni, gli audit 
dei fornitori, i sistemi di monitoraggio della salute e della sicurezza sul lavoro, la collaborazione con 
i sindacati, o le indagini sui dipendenti o stakeholder esterni. Misurare l’efficacia della strategia di 
un’azienda nell’affrontare situazioni di lavoro minorile richiede sia approcci quantitativi che qualitativi.

Domande 
diagnostiche

 � Di quali sistemi si avvale l’azienda per monitorare i propri sforzi volti a prevenire e affrontare 
le situazioni di lavoro minorile?
 � Il monitoraggio si basa su indicatori qualitativi e quantitativi adeguati (p.es. indicatori 
derivati dalle convenzioni dell’OIL sul lavoro minorile, sviluppati dall’azienda, da 
un’associazione industriale, una IMS o in un quadro di documentazione)?

C.4.2 Monitoraggio degli sforzi nelle relazioni commerciali: Dato che il lavoro minorile si riscontra 
spesso più in profondità nelle catene di approvvigionamento o è altrimenti connesso alle attività, prodotti 
o servizi dell’azienda, è particolarmente importante monitorare l’efficacia delle misure intraprese nel 
caso di relazioni commerciali.  

Domande 
diagnostiche

 � Di che sistemi dispone l’azienda per monitorare gli sforzi compiuti per affrontare le 
situazioni di lavoro minorile che si verificano attraverso le relazioni commerciali? 
 � L’azienda supporta o partecipa a programmi di monitoraggio del lavoro minorile a livello 
locale o provinciale, anche in collaborazione con altri importanti attori non commerciali?

C.4.3 Feedback interno ed esterno: Il monitoraggio dovrebbe comprendere sia il feedback di fonti 
interne che di stakeholder esterni, compresi quelli direttamente interessati, come i minori e le loro 
famiglie, se possibile, o, in caso contrario, di loro rappresentanti attendibili. La questione dell’impegno 
con gli stakeholder interessati viene discussa più dettagliatamente nella Sezione C.6.

Domande 
diagnostiche

 � Il monitoraggio delle risposte si basa, ove possibile, sul feedback di stakeholder sia interni 
che esterni, compresi quelli interessati? 
 � In che modo il monitoraggio si collega ai più ampi processi dell’azienda volti all’impegno 
degli stakeholder? 
 � Il monitoraggio è collegato a un meccanismo di reclamo a livello operativo?
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C.4.4 Miglioramento costante: I risultati del monitoraggio devono ispirare gli approcci dell’azienda per 
la prevenzione e la mitigazione del lavoro minorile, in modo che le lezioni apprese siano integrate negli 
approcci dell’azienda, rendendoli più efficaci nel tempo 

Domande 
diagnostiche

 � I risultati del monitoraggio guidano i processi di miglioramento continuo? In che modo?

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � Il sito web dell’OIL-IPEC fornisce esaurienti informazioni sul monitoraggio del lavoro minorile (nella sigla inglese 
CLM), che costituisce una forma di tracciamento del lavoro minorile. A livello locale il CLM implica una regolare 
osservazione diretta per identificare i minori lavoratori e per determinare i rischi a cui sono esposti, l’indirizzamento 
di tali minori ai servizi appropriati, la verifica del loro allontanamento dal posto di lavoro e una sorveglianza per 
garantire che la loro situazione sia migliorata. Idealmente il CLM dovrebbe essere collegato e attingere dai sistemi 
nazionali di ispezione del lavoro; tuttavia anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero 
essere strettamente coinvolte, data la loro presenza diretta nei luoghi di lavoro. Generalmente il CLM viene svolto 
da team multidisciplinari che possono apportare il necessario mix di competenze ed esperienze ad un compito 
molto complesso. Per essere efficace, il CLM dovrebbe essere legato a un quadro più ampio, che riunisca tutte le 
parti in causa sia nel monitoraggio che nell’impiego delle informazioni generate. Si veda: www.ilo.org/ipec/Action/
Childlabourmonitoring.
 � Il Quesito difficile n. 6 incoraggia le aziende a riflettere sul ruolo più appropriato degli audit, questi possono 
rientrare in un più ampio approccio al monitoraggio. Si veda: OIL-IOE: Guide for Employers: Guide Two: How 
employers can eliminate child labour (Ginevra, 2007). Disponibile su: www.ilo.org/global/topics/child-labour/
publications/WCMS_864258/lang--en/index.htm. 
Questa guida comprende una sezione su come affrontare il problema del lavoro minorile con i fornitori di primo 
livello (pagg. 32-38); sullo sviluppo di un codice di condotta (pagg. 39-45); sugli audit, sul monitoraggio e la 
certificazione (pagg. 46-52).
 � Il quadro di riferimento UN Guiding Principles Reporting Framework fornisce un ulteriore orientamento sul 
monitoraggio dei risultati aziendali in materia di diritti umani più in generale (pagg. 81-85). Si veda: www.
ungpreporting.org.

Quesito difficile N. 6
Qual è il ruolo appropriato degli audit nel monitorare l’efficacia dei nostri 
sforzi per eliminare il lavoro minorile che si verifica in punti della catena 
del valore lontani da noi? 

Il problema
Molte aziende dispongono di sistemi per monitorare i risultati in materia di diritti umani nella propria 
catena del valore, tra cui l’autovalutazione dei fornitori e gli audit condotti dall’azienda o da terzi. Questi 
sistemi generalmente comprendono anche le situazioni di lavoro minorile. La domanda è se essi siano 
o meno efficaci. 

La maggior parte dei programmi di gestione della catena di approvvigionamento sono attualmente 
caratterizzati da approcci di “sorveglianza”. L’assunto di base in questi casi è che i fornitori o altri partner 
commerciali siano incapaci o restii a rispettare i diritti umani, e che pertanto i codici di condotta delle 
aziende debbano essere imposti dall’alto. Per evitare raggiri, l’applicazione di tali codici di condotta 
dev’essere quindi sorvegliata per mezzo degli audit. 

Tuttavia, questo assunto alla base dei programmi della catena di fornitura basati sulla conformità, spesso 
è sbagliato. I fornitori possono essere intenzionati ad applicare le norme, ma non essere in grado di 
attuarle nella pratica. La ricerca dimostra che, con il giusto supporto e condizioni favorevoli, le condizioni 



44 	X Strumento di orientamento dell’OIL e dell’IOE per le imprese in materia di lavoro minorile 

di lavoro possono migliorare in modo considerevole.20 Le principali aziende di audit stanno inoltre 
riconoscendo che il solo modello di audit presenta dei limiti nel generare un cambiamento sostenibile.21

Sta diventando sempre più chiaro che i programmi di audit basati sulla sorveglianza, da soli, hanno un 
effetto limitato sul miglioramento delle condizioni dei lavoratori e sul rispetto dei loro diritti, compresa la 
prevenzione e l’eliminazione del lavoro minorile. Alcuni dei motivi sono riassunti nel riquadro sovrastante. 

Nel contesto del lavoro minorile gli insegnamenti acquisiti da interventi critici come quelli nell’industria 
dei palloni da calcio a Sialkot, Pakistan, illustrano la necessità di andare oltre l’audit (che in quel caso è 
servito a diagnosticare il problema) per comprendere e affrontare le cause profonde, come l’impiego 
diffuso della produzione realizzata in ambito domestico.22 

Approcci pratici da parte delle aziende
Comprendendo che l’audit può essere un importante strumento diagnostico, ma che, di per sé, non 
costituisce un sistema di gestione, le maggiori aziende hanno cominciato a servirsi di un insieme di 
approcci innovativi (v. tabella sottostante). La diffusione di questi approcci resta un problema. Tuttavia 
non si richiede alle aziende di avere subito tutte le risposte. Piuttosto alle aziende si richiede di riconoscere 
i limiti degli attuali approcci basati sugli audit e di cominciare ad esplorare altre opzioni, concentrandosi 
sui rischi più gravi per le persone e tenendo conto delle opinioni di stakeholder esperti.

20 Si veda Locke, R.; Qin, F. e Brause, A.: “Does monitoring improve labor standards?” in Lessons from Nike, ILR Review (2007); 
and Locke, R.: The promise and limits of private power: Promoting Labor Standards in a Global Economy (2014).

21 Si veda Ernst & Young: Human rights and professional wrongs: Rethinking corporate social compliance in the supply chain 
(2014). Disponibile su: https://docplayer.net/docview/100/144869476/#file=/storage/100/144869476/144869476.pdf.

22 OIL-IPEC: Pakistan – Prevention and elimination of child labour in global supply chains: the soccer ball industry (Ginevra, 
ILO, 2010). Disponibile su: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_ipec_
pub_14356.pdf.

X Ragioni per cui il paradigma di audit tradizionale non ha prodotto risultati

 X Una mancanza di trasparenza da parte dei fornitori, che durante alcune procedure di 
audit non forniscono informazioni accurate sulla propria prestazione, compromettendo 
così il valore e la validità delle informazioni raccolte.  

 X La mancanza di capacità dei fornitori di affrontare in modo sostenibile i problemi 
individuati. 

 X La mancanza di incentivazione percepita dai fornitori, sia esternamente che 
internamente, ad affrontare la questione dei risultati in ambito sociale e la corrispondente 
mancanza di impegno ad investire in miglioramenti sostenibili. 

 X Problemi sistemici che vanno al di là del controllo dei singoli fornitori, come il contesto 
sociale, l’ambiente normativo e questioni del comparto industriale. 

 X Le pratiche di acquisto dei marchi globali e dei distributori e la necessità di riconoscere e 
migliorare il ruolo che essi stessi possono svolgere nel contribuire alle ripercussioni sui 
lavoratori (come discusso nel Quesito difficile n. 3).

Si veda: Shift: From audit to innovation: Advancing human rights in global supply chains (2013). Disponibile su: https://shiftproject.org/wp-con-
tent/uploads/2013/08/Shift_audittoinnovationsupplychains_2013.pdf.
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Tendenze della nuova generazione di programmi di responsabilità sociale nella catena di 
approvvigionamento

 � Fornire incentivi commerciali ai fornitori, come prezzo, volume, durata e status di fornitore privilegiato, affinché 
migliorino la propria prestazione sociale.

 � Armonizzazione delle pratiche di acquisto interne con gli impegni a favore dei diritti umani.

 � Passaggio da una compliance “accettabile/non accettabile” a programmi complessivi di miglioramento continuo.

 � Integrazione di approcci di sviluppo delle capacità per i fornitori.

 � Sviluppo di parametri per aiutare i fornitori a identificare il business case per una migliore prestazione in ambito 
sociale.

 � Sostituire gli audit con una valutazione collaborativa e un’analisi delle cause profonde condotte insieme ai fornitori.

 � Maggiore attenzione al ruolo potenziale dei meccanismi di denuncia nel miglioramento della prestazione sociale, 
senza compromettere il ruolo dei sindacati.

 � Sforzi da parte delle aziende acquirenti di usare la propria influenza per affrontare problemi sistemici attraverso 
forme diverse di collaborazione con organizzazioni della società civile o collaborando con altri imprenditori o IMS.

Prassi Aziendale N.7

X Un’azienda, approcci complementari

Un’azienda globale che si rifornisce di grandi quantità di un prodotto agricolo integra il suo 
approccio tradizionale di audit dei piccoli fornitori con un programma completo e olistico volto 
a eliminare il lavoro minorile nelle comunità in cui vivono i minori a rischio. Il programma viene 
svolto in collaborazione con l’OIL e un’organizzazione internazionale della società civile. Il 
programma cerca di affrontare le cause profonde del lavoro minorile, anche fornendo fonti di 
reddito alternative alle famiglie, opportunità d’istruzione ai giovani adolescenti e sensibilizzando 
i genitori. L’azienda inoltre forma i propri agronomi in modo da individuare il lavoro minorile e 
da intervenire al livello appropriato per potervi porre rimedio. L’azienda partecipa inoltre a IMS 
specifiche del settore per affrontare il problema del lavoro minorile impegnandosi a livello di 
politica aziendale. 
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	X C.5 Comunicare i risultati ottenuti in materia di 
lavoro minorile

Che cosa viene richiesto?

Le aziende devono essere pronte a comunicare i loro sforzi per prevenire e mitigare il lavoro minorile, 
in particolare quando si sollevano perplessità da parte e in merito agli stakeholder coinvolti o 
potenzialmente coinvolti. Le aziende che possono essere coinvolte in gravi situazioni di lavoro minorile 
devono riferire formalmente sui loro sforzi. 

Quali sono le misure principali?

C.5.1 Comunicazione con gli stakeholder: I Principi Guida dell’ONU richiedono che la forma e la 
frequenza delle comunicazioni di un’azienda riflettano il suo impatto sui diritti umani. 

Domande 
diagnostiche

 � Se un’azienda è o può essere coinvolta in gravi situazioni di lavoro minorile, comunica 
formalmente in che modo le affronta? 
 � Le comunicazioni formali dell’azienda comprendono informazioni od osservazioni degli 
stakeholder, che ne accrescano la credibilità? 
 � In quali altri modi l’azienda comunica con gli stakeholder, compresi gli stakeholder 
potenzialmente coinvolti e i loro rappresentanti, informandoli sui propri sforzi in tema di 
lavoro minorile?
 � In che modo l’azienda verifica che le informazioni che trasmette siano accessibili al pubblico 
a cui sono rivolte?
 � In che modo la comunicazione si collega ai più ampi processi di dialogo con gli stakeholder 
(v. Sezione C.6)? 

C.5.2 Natura delle informazioni fornite: Le informazioni fornite dall’azienda, sia attraverso rapporti 
formali che in altro modo, dovrebbero consentire agli stakeholder di valutare adeguatamente gli sforzi 
che l’azienda compie per prevenire e affrontare le situazioni di lavoro minorile.

Domande 
diagnostiche

 � Le informazioni fornite dall’azienda sono sufficienti per valutare l’adeguatezza delle sue 
risposte ai problemi? 
 � Le informazioni sono precise e oneste?

C.5.3 Trasparenza e rischi della comunicazione: Nella comunicazione riguardante i propri sforzi 
le aziende dovrebbero cercare di essere il più trasparenti possibile. Al tempo stesso i Principi Guida 
dell’ONU riconoscono che, in determinate circostanze, le aziende incontreranno legittime limitazioni 
alla propria capacità di condividere informazioni. Tali circostanze possono comprendere i casi in cui 
comunicare determinate informazioni può rappresentare un rischio per gli stakeholder coinvolti o per 
il personale dell’azienda, o in conseguenza di legittimi requisiti di segretezza commerciale. La guida 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sulla responsabilità aziendale e i diritti 
umani indica che rientrano in questa categoria, per esempio, informazioni importanti per i negoziati 
relativi a una transazione commerciale significativa, per la durata dei negoziati, o informazioni legalmente 
protette contro la divulgazione a terzi.23

23 Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR): The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: 
An Interpretative Guide (Ginevra, 2012), p. 61. Disponibile su: www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf.
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Domande 
diagnostiche

 � Qual è l’approccio generale dell’azienda rispetto alla trasparenza sui suoi sforzi per 
affrontare le situazioni di lavoro minorile individuate?
 � L’azienda considera eventuali rischi per gli stakeholder interessati (minori e le loro famiglie) 
che potrebbero derivare dalle sue comunicazioni? 

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � Il quadro di riferimento UN Guiding Principles Reporting Framework offre una struttura completa alle aziende per la 
comunicazione sulle loro modalità di attuazione dei Principi Guida dell’ONU. Si veda: www.ungpreporting.org.
 � UNICEF: Children’s rights in sustainability reporting - A guide for integrating children’s rights into the GRI reporting 
framework (Ginevra, 2014). Disponibile su: https://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Reporting_Second_
Edition_HR.pdf. 
Questo rapporto contiene un orientamento su importanti indicatori della Global Reporting Initiative (GRI) riguardo 
agli effetti su diversi diritti dei minori.  
 � UNICEF: Children are everyone’s business: Workbook 2.0 - A guide for integrating children’s rights into policies, impact 
assessments and sustainability reporting (Ginevra, 2013). Disponibile su: www.unicef.org/csr/css/
Workbook_2.0_231213_Web.pdf.

Quesito difficile N. 7
Quali informazioni è opportuno riferire su come la mia azienda cerca 
di prevenire e affrontare le situazioni di lavoro minorile, specialmente 
laddove tali situazioni permangono? 

Il problema24

Al giorno d’oggi molti rapporti delle aziende in tema di sostenibilità e responsabilità aziendale sono 
redatti secondo il concetto di rilevanza. Tuttavia, concentrarsi solo sulla rilevanza, di cui esistono 
molteplici definizioni, può portare a trascurare importanti questioni relative ai diritti umani. 

Le aziende stanno sostenendo sforzi tesi a sviluppare approcci più sofisticati all’attività di reporting sui 
diritti umani che siano in linea con i Principi Guida dell’ONU e le norme sui diritti umani a cui si riferiscono, 
tra cui la Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro. Per esempio, un numero 
crescente di aziende si sta orientando all’ UN Guiding Principles Reporting Framework per migliorare 
la propria comunicazione sui diritti umani. Con il suo focus sulle questioni cruciali relative ai diritti umani, 
ossia i diritti umani che rischiano di subire gli effetti negativi più gravi, lo UNGP Reporting Framework 
costituisce un unicum tra le iniziative di rendicontazione non finanziaria esistenti. Lo UNGP Reporting 
Framework, il quadro di rendicontazione dello UNDP, aiuta le aziende a identificare le questioni per 
loro più rilevanti in materia di diritti umani e a concentrare l’attività di reporting – così come i relativi 
sforzi di gestione  – su come prevenire e affrontare tali questioni. Nell’attività di reporting l’attenzione 
dev’essere focalizzata sui rischi gravi per le persone, non solo per l’azienda. 

Un altro problema dell’attività di reporting sui diritti umani in generale, ma in particolare su un tema 
come quello del lavoro minorile, è che la discussione spesso è incentrata sugli sforzi che l’azienda compie 
volontariamente tramite programmi filantropici o d’altro genere. La comunicazione su programmi 
filantropici è spesso scollegata dal riconoscimento che, laddove le attività, i prodotti o i servizi dell’azienda 

24 Il sito web UN Guiding Principles Reporting Framework attinge all’analisi dei problemi dell’attuale attività di reporting sui 
diritti umani descritti in: www.ungpreporting.org/resources/faq. 



48 	X Strumento di orientamento dell’OIL e dell’IOE per le imprese in materia di lavoro minorile 

siano legati a situazioni di lavoro minorile, in base ai Principi Guida dell’ONU, l’azienda ha la responsabilità 
di cercare di prevenire e affrontare tali situazioni, sfruttando la propria influenza. 

Gli investimenti nel sociale o le attività filantropiche volte a supportare o promuovere l’eliminazione del 
lavoro minorile e le relative misure rimediali possono essere rilevanti dal punto di vista dei Principi Guida 
dell’ONU, se queste iniziative rientrano in una strategia consapevole mirata a prevenire e affrontare le 
situazioni di lavoro minorile in cui l’azienda potrebbe essere coinvolta. Tuttavia, come chiarisce il Principio 
di reporting D dello UN Guiding Principles Reporting Framework, se così non fosse, l’azienda dovrebbe 
fare in modo che questo tipo di informazioni non oscurino né vada a scapito della sua comunicazione 
su come sta cercando di adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, compreso il 
diritto dei minori di non essere sfruttati nel lavoro minorile.

Approcci pratici da parte delle aziende
Quando il lavoro minorile è un problema di diritti umani rilevante per un’azienda, vi è una serie di 
informazioni che l’azienda può fornire per illustrare il proprio approccio nel prevenire e affrontare le 
situazioni di lavoro minorile. Esempi tratti da recenti comunicazioni aziendali comprendono:

 X Fornire dettagli su qualsiasi situazione di lavoro minorile emersa dai risultati degli audit (p.es. 
numero di minori lavoratori identificati) e su come l’azienda usa la propria influenza per assicurare 
che tali situazioni siano affrontate (p.es. aiutando un fornitore a istituire procedure per verificare e 
documentare l’età dei lavoratori evitare di assumere, in futuro, lavoratori sotto l’età minima consentita).

 X Condurre e condividere ricerche sulla prevalenza e il tipo di lavoro minorile nei sottosettori, nelle 
comunità e nei Paesi da cui l’azienda si rifornisce.

 X Spiegare in che modo le attività dell’azienda possono essere direttamente collegate a situazioni di 
lavoro minorile, anche se non si verificano nelle attività dell’azienda stessa o dei suoi diretti partner 
commerciali (p.es. un’azienda attiva nel turismo che non ha minori alle proprie dipendenze, ma opera 
in contesti dove il lavoro minorile è un rischio significativo in altre parti della filiera, quali la produzione 
e la vendita di souvenir).

 X Rendere pubbliche le versioni integrali o sintetiche delle valutazioni di terzi sull’efficacia dell’approccio 
dell’azienda al lavoro minorile in specifici contesti ad alto rischio.

 X Descrivere con chi l’azienda collabora per porre rimedio a casi di lavoro minorile, laddove riscontrati, 
l’esperienza del partner in questo campo e come queste collaborazioni sono strutturate.

 X Condividere casi studio che spieghino le complesse dinamiche che portano al lavoro minorile nel 
contesto di un determinato settore o Paese, i vari attori che devono essere coinvolti negli sforzi per 
affrontare in modo significativo la situazione e il ruolo particolare che l’azienda svolge o intende 
svolgere in questo quadro, a seconda del suo grado di coinvolgimento nella situazione negativa (causa, 
contributo o collegamento). 

 X Informazioni che aiutino a comunicare le misure intraprese dall’azienda su base annuale e l’effetto che 
gli eventuali programmi producono nel tempo sulle cause profonde del lavoro minorile. 
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	X C.6 Dialogo con gli stakeholder

Che cosa viene richiesto?

Un significativo dialogo con le persone direttamente interessate, o con i loro legittimi rappresentanti, 
è parte integrante della dovuta diligenza in materia di diritti umani. Ciò comprende la dovuta diligenza 
per quanto riguarda le situazioni di lavoro minorile. Tale confronto aiuta l’azienda ad acquisire una piena 
comprensione di come le sue azioni e decisioni possono ripercuotersi sui minori e sulle loro famiglie. 

Il dialogo con gli stakeholder potenzialmente coinvolti è particolarmente importante, ai sensi dei Principi 
Guida dell’ONU, nella valutazione dell’impatto (per comprendere in che modo l’azienda potrebbe essere 
implicata nelle situazioni di lavoro minorile) e nel monitoraggio delle misure aziendali intraprese (per 
valutare in che misura le iniziative di prevenzione e di riduzione hanno avuto successo). Tuttavia, nel 
caso dei minori a rischio di sfruttamento nel lavoro minorile, bisogna essere estremamente cauti nel 
considerare il dialogo diretto. Le aziende hanno spesso bisogno di consultare fonti competenti in materia 
di lavoro minorile, anziché i minori potenzialmente coinvolti. 

Quali sono le misure principali?

C.6.1 Dialogo con gli stakeholder potenzialmente coinvolti: Le aziende devono dialogare con le 
persone che possono essere interessate dalle loro attività e tener conto delle loro opinioni. Nei casi in 
cui tale confronto non è possibile, come spesso accade per i minori a rischio di sfruttamento nel lavoro 
minorile, l’azienda dovrebbe considerare in che modo ottenere informazioni sul punto di vista dei minori, 
dialogando con stakeholder locali e/o esperti che siano in contatto con i minori o che possano riferire in 
modo attendibile i loro punti di vista. Nel considerare il confronto diretto con i minori, le aziende devono 
prestare attenzione specialmente alla loro particolare vulnerabilità e seguire l’orientamento di esperti 
su come confrontarsi in modo appropriato. 

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda cerca di rapportarsi con i minori potenzialmente coinvolti o le loro famiglie, in 
particolare per quanto riguarda la valutazione delle situazioni e il monitoraggio dell’efficacia 
della sua risposta? 
 � L’azienda segue l’orientamento di esperti nel pianificare o condurre dialoghi diretti con i 
minori?
 � Nei casi in cui il dialogo diretto non è possibile, l’azienda consulta dei rappresentanti 
attendibili per i punti di vista dei minori, come esperti locali sui diritti dell’infanzia od 
organizzazioni comunitarie? 

C.6.2 Dialogo con altri stakeholder: Come indicato nella Sezione C.3, i governi sono attori importanti 
da coinvolgere in sforzi sostenibili per rimediare gli effetti del lavoro minorile. Nella gestione dei rischi 
di lavoro minorile le aziende coinvolgeranno nei vari momenti altri stakeholder importanti, come per 
esempio rappresentanti sindacali, organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali e 
singoli governi. Questi stakeholder possono rappresentare fonti importanti di informazioni o partner 
con cui collaborare per prevenire e affrontare le situazioni di lavoro minorile. 
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Domande 
diagnostiche

 � In che modo l’azienda identifica altri stakeholder importanti con cui collaborare in materia 
di rischi relativi al lavoro minorile? 
 � Ogni quanto e in che modi l’azienda si confronta con questi stakeholder su questi temi?
 � Gli stakeholder possono avviare o avviano per primi il confronto con l’azienda su questi 
temi?
 � Quali sono gli obiettivi di questo confronto e vengono raggiunti nella pratica? Se no, 
perché?
 � In che modo i punti di vista di questi stakeholder influenzano le decisioni e le azioni 
dell’azienda?

C.6.3 Gruppi vulnerabili e marginalizzati: I minori possono figurare tra i soggetti più vulnerabili 
tra quelli potenzialmente interessati. Inoltre, ci possono essere minori che appartengono a gruppi di 
popolazione a maggior rischio di vulnerabilità e marginalizzazione. Questi gruppi possono comprendere 
le popolazioni indigene, le minoranze etniche, determinati gruppi religiosi, persone di una determinata 
discendenza o casta, o lavoratori migranti provenienti da altri Paesi. Inoltre ci possono essere effetti molti 
diversi sui maschi e sulle femmine. 

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda tiene conto degli effetti sui minori appartenenti a gruppi o popolazioni 
potenzialmente esposti a un maggior rischio di vulnerabilità e marginalizzazione? Come?
 � L’azienda considera le diverse situazioni in cui possono essere coinvolti i maschi e le 
femmine? Come?

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � Il sito web dell’OIL-IPEC fornisce informazioni sull’importanza del dialogo sociale nell’affrontare il tema del lavoro 
minorile. Si veda: www.ilo.org/ipec/Action/social-dialogue.
 � UNICEF: Engaging stakeholders on children’s rights: A tool for companies (Ginevra, 2014). Disponibile su: www.unicef.
org/csr/css/Stakeholder_Engagement_on_Childrens_Rights_021014.pdf. 
 � Stop Child Labour: Action plan for companies to combat child labour (L’Aia, 2012). Un orientamento sul 
coinvolgimento degli stakeholder. Disponibile su: www.stopchildlabour.org/assets/2015/06/actionplanchildlabour.
pdf. 
 � Shift: Bringing a Human Rights Lens to Stakeholder Engagement. Shift workshop report No. 3, agosto 2013. Una 
pubblicazione sul coinvolgimento degli stakeholder in generale. Disponibile su: www.securityhumanrightshub.org/
sites/default/files/2020-04/Shift_stakeholderengagement2013.pdf.
 � Comitato dell’ONU sui diritti dell’infanzia General comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of 
the business sector on children’s rights. Disponibile su: https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/
CRC.C.GC.16.pdf.
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	X C.7 Meccanismi rimediali e di denuncia

Che cosa viene richiesto?

Quando un’azienda scopre di aver causato o contribuito a causare una situazione di lavoro minorile, 
ha la responsabilità di prevedere o collaborare a processi legittimi per porre rimedio a tale situazione. 
Nel contesto del lavoro minorile gli interventi correttivi rappresentano un processo delicato e spesso 
complesso, che richiede un’esperienza specifica. Vale la pena ribadire che, mentre le aziende non sono 
tenute a fornire misure rimediali per effetti che non causano o contribuiscono a causare secondo i 
Principi Guida dell’ONU, possono scegliere di farlo, oppure possono contribuire a più ampi sforzi rimediali 
nell’ambito di un approccio lungimirante per cercare di mitigare il rischio del protrarsi o ripetersi di tali 
situazioni (v. Sezione B.3).

Il punto n. 4 della Guida due delle Guide dell’OIL-IOE per i datori di lavoro25 fornisce un utile orientamento 
che i datori di lavoro devono considerare quando intraprendono azioni per porre rimedio al lavoro 
minorile. Nella guida, si raccomanda ai datori di lavoro di essere consapevoli che il licenziamento dei 
minori lavoratori, senza considerare come sostituire il reddito familiare perduto, può essere molto 
pericoloso. 

Le aziende dovrebbero definire o partecipare a meccanismi di denuncia efficaci a livello operativo per 
aiutare a identificare e risolvere le situazioni di lavoro minorile. Dovrebbero inoltre incoraggiare e, 
laddove opportuno, richiedere ai propri partner commerciali di istituire meccanismi di questo tipo. I 
Principi Guida dell’ONU chiariscono che questi meccanismi di reclamo dovrebbero essere il più possibile 
vicini a dove si verifica la situazione (p.es. la fabbrica o la comunità) e non dovrebbero precludere l’accesso 
a meccanismi giudiziari o minare il ruolo dei sindacati, e dei processi applicabili di relazioni industriali.

Creare dei meccanismi appropriati per essere usati dai minori è particolarmente impegnativo. 
Generalmente i meccanismi di denuncia vengono utilizzati da adulti che agiscono per conto dei minori, 
o ne tengono a mente gli interessi, come per esempio i sindacati, i rappresentanti della comunità locale, 
il personale dell’azienda responsabile di visitare o interloquire con il personale sul campo o locale, i 
valutatori o auditor di terze parti, le organizzazioni della società civile sostenitrici dei diritti dell’infanzia 
e altri.

Dato che le misure correttive sostenibili delle situazioni di lavoro minorile sono strettamente connesse 
agli sforzi per affrontare le cause profonde del lavoro minorile, è generalmente importante che le aziende 
comprendano quali processi rimediali e meccanismi di denuncia esistono a livello statale, e in che modo 
l’azienda può affidarsi o supportare tali processi e meccanismi tramite i propri sforzi. Le organizzazioni 
nazionali dei datori di lavoro possono consigliare e sostenere le aziende a questo riguardo. 

Quali sono le misure principali?

C.7.1 Istituire o partecipare a processi rimediali: Un’azienda deve essere preparata ad attivarsi per 
porre rimedio a una situazione di lavoro minorile che abbia causato o contribuito a causare. Dovrebbe 
quindi disporre di procedure in linea con le norme internazionali e con le indicazioni degli esperti. 

25 OIL-IOE: Eliminating child labour (2007), op. cit., Guide Two, Step 4.
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Domande 
diagnostiche

 � Di che procedure dispone l’azienda per provvedere o contribuire a porre rimedio alle 
situazioni di lavoro minorile che abbia causato o contribuito a causare?
 � Tali procedure sono recepite nelle politiche o procedure aziendali?
 � Le procedure assicurano la tutela dell’interesse superiore dei minori, indipendentemente 
dall’approccio utilizzato? Come? 
 � L’azienda ha riscontrato difficoltà nel porre rimedio nei casi in cui ha constatato di aver 
causato o contribuito a causare situazioni di lavoro minorile? Se sì, come le ha affrontate?

C.7.2 Meccanismi di denuncia a livello operativo: I Principi Guida dell’ONU stabiliscono che qualsiasi 
meccanismo di denuncia non giudiziario, per essere efficace, debba soddisfare determinati criteri. Le 
aziende devono assicurarsi che i propri ed altri meccanismi con cui interagiscono o che promuovono 
soddisfino i criteri sotto elencati (v. il Principio guida 31 per ulteriori informazioni). 

In alcuni contesti esistono specifici meccanismi nazionali focalizzati sulla protezione dei minori (per 
esempio in relazione allo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo). In questi casi le 
singole aziende dovrebbero sostenere tali meccanismi promuovendoli presso gli stakeholder, i partner 
commerciali e altri soggetti, come punto di riferimento primario.

Domande 
diagnostiche

L’azienda ha istituito o partecipa a un efficace meccanismo di denuncia a livello operativo che 
possa aiutarla a identificare e affrontare casi di lavoro minorile? 
Il meccanismo di denuncia soddisfa i seguenti criteri? È:

 � legittimo (incontra la fiducia dei potenziali utenti);
 � accessibile (è noto ai potenziali utenti e viene fornita assistenza a coloro che possono 
incontrare ostacoli nell’accedervi);
 � prevedibile (offre una procedura chiara e conosciuta);
 � equo (gli utenti hanno sufficiente accesso alle informazioni e al supporto per dialogare in 
condizioni eque, informate e rispettose);
 � trasparente (le parti vengono tenute informate sui progressi);
 � compatibile con i diritti (vengono fornite delle misure rimediali in linea con le norme 
internazionali sui diritti umani);  
 � fonte di apprendimento continuo (identifica insegnamenti per prevenire danni futuri); 
 � basato sull’impegno e sul dialogo (i potenziali utilizzatori vengono consultati nella 
progettazione e nell’attuazione del meccanismo, e si focalizza sul dialogo come strumento 
per risolvere i reclami)? 

C.7.3 Il ruolo dei partner commerciali nel porre rimedio: Quando un’azienda contribuisce a situazioni 
di lavoro minorile tramite un partner commerciale o un fornitore (per esempio, come conseguenza della 
pressione causata dalle sue pratiche di acquisto), quest’ultimo può trovarsi in una posizione migliore 
per adottare misure riparative, in quanto più vicino a dove si è verificata la situazione negativa. Nei casi 
in cui l’azienda non sia causa primaria di lavoro minorile, ma vi contribuisca, essa è comunque tenuta a 
partecipare alle misure riparative in proporzione al proprio coinvolgimento nella situazione negativa. 

Se l’azienda non ha causato né contribuito a causare una situazione di lavoro minorile, deve comunque 
incoraggiare o richiedere ai propri partner commerciali di porre rimedio. Le aziende hanno constatato che 
devono supportare o incentivare i propri partner commerciali che si trovano ad affrontare impedimenti 
legittimi, come quelli legati ai costi, se si vuole che i meccanismi di denuncia e le misure rimediali siano 
efficaci nella pratica.

Domande 
diagnostiche

 � Quali misure adotta l’azienda per incoraggiare o richiedere ai propri partner commerciali, 
fornitori o altri soggetti di dotarsi di meccanismi di denuncia efficaci e misure rimediali, nei 
casi in cui causino o contribuiscano a causare una situazione di lavoro minorile? 
 � In che modo l’azienda può sapere se tali meccanismi sono efficaci e se i rimedi forniti 
rispondono all’interesse superiore dei minori coinvolti?
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C.7.4 Meccanismi di denuncia nelle iniziative di collaborazione: I meccanismi di denuncia dovrebbero 
far parte di qualsiasi iniziativa di collaborazione esterna del settore, multi-stakeholder o di altro genere, 
a cui l’azienda partecipa per affrontare il lavoro minorile.

Domande 
diagnostiche

 � L’azienda partecipa a iniziative di settore, stakeholder o ad altre collaborazioni per 
affrontare le situazioni di lavoro minorile? L’azienda ha un meccanismo di denuncia? 
 � In che modo l’azienda può sapere se il meccanismo di denuncia è efficace? 

Dove si possono trovare maggiori informazioni?

 � UNICEF e The Danish Institute for Human Rights, l’Istituto danese per i diritti umani: Children’s rights in impact 
assessments - A guide for integrating chidren’s rights into impact assessments and taking action for children 
(Ginevra, 2013). Disponibile su: www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf. 
Questo rapporto fornisce consigli su meccanismi di denuncia, con riferimento ai Diritti dell’infanzia e i principi 
d’impresa.
 � ECPAT: Don’t Look Away project. Disponibile su: https://dontlookaway.report. 
Lo scopo di questo progetto è far conoscere i numeri di assistenza telefonica nazionali a cui riferire casi di abuso su 
minori nel contesto dello sfruttamento sessuale dei minori in viaggi e turismo.
 � Shift: Remediation, grievance mechanisms and the corporate responsibility to respect human rights. Shift workshop 
report No. 5, maggio 2014. Disponibile su: https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2014/05/Shift_
remediationUNGPs_2014.pdf. 
 � Rees, Caroline: Piloting principles for effective company-stakeholder grievance mechanisms: A report of lessons 
learned. CSR Initiative, Harvard Kennedy School (Cambridge, 2011). Disponibile su: www.business-humanrights.org/
sites/default/files/media/documents/ruggie/grievance-mechanism-pilots-report-harvard-csri-jun-2011.pdf. 
Un rapporto sui meccanismi di denuncia a livello operativo condotto dalla CSR Initiative per conto del 
Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani.
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	X Allegato A: Norme e strumenti internazionali

Convenzione n. 138 
dell’OIL sull’età 
minima, 197326

 � Fissa l’età minima per diversi tipi di lavoro
 � Ratificata e implementata da 168 Paesi
 � Esistono esenzioni per i Paesi in via di sviluppo, ma pochi le hanno applicate

Convenzione n. 182 
dell’OIL sulle forme 
peggiori di lavoro 
minorile, 199927

 � Definisce alcuni tipi di lavoro minorile come le “forme peggiori”, che devono essere abolite 
con priorità
 � La Convenzione dell’OIL ratificata più rapidamente, con 179 Paesi ratificanti
 � I Paesi aderenti devono elaborare delle “liste di lavori pericolosi” che identifichino le attività 
che non devono essere svolte da persone di età inferiore ai 18 anni

Dichiarazione 
dell’OIL sulle 
multinazionali, 197728

 � Orientamento per le imprese multinazionali, i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro 
e dei lavoratori
 � Il primo strumento dell’OIL rivolto direttamente alle aziende
 � Contiene disposizioni sull’età minima e sulle forme peggiori di lavoro minorile

Dichiarazione 
dell’OIL sui principi e 
i diritti fondamentali 
nel lavoro, 199829

 � Impegna i Paesi a rispettare, promuovere e attuare principi e diritti fondamentali, a 
prescindere dal fatto che abbiano ratificato o meno le relative Convenzioni dell’OIL
 � Comprende i principi riguardanti i diritti fondamentali enunciati nelle Convenzioni n. 138 e 
n. 182 sul lavoro minorile
 � Viene citata nei Principi Guida dell’ONU
 � Molte aziende si sono impegnate ad attuarla

Convenzione 
dell’ONU sui diritti 
dell’infanzia, 198930

 � Trattato delle Nazioni Unite
 � Il trattato delle Nazioni Unite più ratificato (194 Paesi)
 � Copre un ampio ventaglio di diritti dei minori, compreso il diritto di non essere sfruttati nel 
lavoro minorile

26  Convenzione n. 138 dell’OIL sull’età minima, 1973. Disponibile su: www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/
WCMS_152686/lang--it/index.htm.

27  Convenzione n. 182 dell’OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999. Disponibile su: www.ilo.org/rome/norme-del-
lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm.

28  Dichiarazione dell’OIL sulle multinazionali, 1977 (emendata nel 2000 e 2006). Disponibile su: www.ilo.org/rome/
pubblicazioni/WCMS_152553/lang--it/index.htm.

29  Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti. Adottata dalla Conferenza 
internazionale del Lavoro nella sua Ottantaseiesima Sessione, Ginevra, 18 giugno 1998 (Allegato rivisto il 15 giugno 2010 ed 
emendata nel giugno 2022). Disponibile su: www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151918/lang--it/index.htm.

30  Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, 1989. Disponibile su: www.ohchr.org/en/human-rights/universal-
declaration/translations/italian.
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