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L’Organizzazione Internazionale
del Lavoro

• È l’istituzione sovranazionale più antica oggi esistente:
nasce nel 1919, con la pace di Versailles,  anche come una risposta 
positiva alla Rivoluzione bolscevica in Russia

• Struttura dell’OIL: 

− l’Ufficio permanente 
− la Conferenza internazionale del 

lavoro (tripartita)

La sede dell’Ufficio Internazionale del Lavoro



I quattro principi fondamentali 
vincolanti per tutti gli aderenti all’OIL

• Libertà di associazione sindacale e riconoscimento del-
l’autonomia collettiva (conv. n. 98/49) 

• Eliminazione del lavoro forzato, ovvero
divieto della riduzione in schiavitù (conv. n. 105/57) 

• Eliminazione del lavoro infantile, ovvero
diritto dei bambini alla scuola (conv. n. 182/99) 

• Divieto della discriminazione in materia di accesso al lavoro per ragioni 
di razza, sesso, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale
(conv. n. 111/58)



Convenzioni O.I.L. ratificate dall’Italia

• Orario settimanale massimo (conv. n. 1/19)

• Tutela della maternità (conv. n. 183/2000)

• Lavoro notturno di donne e minori
(conv. n. 171/90)

• Riposo settimanale (conv. n. 14/21 e n. 106/57)

• Criteri per la fissazione del salario minimo
(conv. n. 117/62, n. 131/70)

• Agenzie di collocamento private (conv. n. 181/97)

• Ferie annuali retribuite (conv. n. 132/70)

• Tutela del diritto alla retribuzione (conv. n. 95/49 e n. 117/62)

(segue)



Convenzioni O.I.L. ratificate dall’Italia (segue)

• Trattamento dei lavoratori migranti (conv. n. 97/49) 

• Sicurezza e igiene del lavoro (conv. n. 187/2006 e altre precedenti)

• Protezione dei rappresentanti dei lavoratori in azienda
(conv. n. 87/48 e 135/71)

• Permessi retribuiti a fini di istruzione (conv. n. 149/74)

• Orientamento e formazione professionale (conv. n. 142/75)

• Inserimento dei portatori di handicap al lavoro (conv. n. 159/83)

• [Limitazione della facoltà di recesso del datore di lavoro: convenzione n. 158/1982 non ratificata 
dall’Italia] 

La rivista trimestrale dell’O.I.L.



Altre norme sovranazionali
rilevanti in materia di lavoro

• Carta delle Nazioni Unite (1945): vincola gli Stati al
perseguimento della piena occupazione (art. 55, lett. a)

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), 
poi Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali (New York, 1966), in materia di orario, riposi,
assicurazioni essenziali e libertà sindacale

• Carta Sociale Europea    (1961: presidiata dal Consiglio 
d’Europa e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede
a Strasburgo) precisa principi e regole sostanzialmente
ricalcate su quelle dell’O.I.L.

La sede dell’ONU



L’Unione Europea

• La diversità di ispirazione e di contenuti normativi in materia 
di lavoro tra l’ordinamento O.I.L. e quello europeo

• La soluzione dei contrasti tra i due
ordinamenti: art. 234 Tratt. di Roma

• L’efficacia diretta e l’efficacia mediata
delle norme europee negli
ordinamenti interni



Contenuto dei principi e regole
comunitarie in materia di lavoro

• Il principio di parità e non discriminazione
fra le persone (rinvio)

• Tutela dell’igiene e sicurezza nelle aziende (rinvio)

• Disciplina del tempo di lavoro (ma solo in funzione della 
salute della persona che lavora) (rinvio)

• Protezione delle lavoratrici madri e del lavoro minorile (rinvio)



Contenuto dei principi e regole
comunitarie in materia di lavoro (segue)

• In materia di ristrutturazioni e crisi di impresa: tutela dei lav. 
nei licenziamenti collettivi, nei trasferimenti d’azienda e in 
caso di insolvenza del datore (rinvio)

• La comunicazione scritta dei 
termini del rapporto 
contrattuale (rinvio)

• Gli obblighi di informazione e 
consultazione nelle 
multinazionali (rinvio)

Il Parlamento europeo
(Strasburgo)



Grazie per la vostra attenzione
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Sul tema di questa lezione v. anche
L’ordinamento del lavoro internazionale
e quello comunitario,
in P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. I, 
Giuffrè, 2000, pp. 33-58
reperibile anche nell’Archivio degli scritti
del sito www.pietroichino.it

Questa presentazione si può scaricare
dallo stesso sito, nella sezione Slides

https://archivio.pietroichino.it/interviste/index.asp
http://www.pietroichino.it/

