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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, 
nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione 
n. 189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11462/2013),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 153, 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, 
paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0234/2013),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–
0000/2013),

1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

La convenzione n. 189 sui lavoratori domestici dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
è stata adottata nel 2011 ed è entrata in vigore il 5 settembre; essa prevede per gli Stati che la 
ratificano l'obbligo di adottare misure volte a garantire condizioni di lavoro dignitose e diritti 
sociali, prevenendo abusi, violenza e lavoro minorile nel quadro del lavoro domestico.
La Commissione europea ha presentato, il 21 marzo 2013, una proposta di decisione del 
Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la convenzione (COM(2013)152); tale 
autorizzazione è necessaria posto che la convenzione riguarda aspetti di competenza dell'UE. 
Con la presente relazione chiediamo che il Parlamento europeo permetta l'avanzamento del 
processo.
Va evidenziato che diversi paesi, in particolare i paesi dai quali originano i flussi migratori, 
hanno già ratificato la convenzione: Bolivia (4/2013), Maurizio (9/2012), Nicaragua (1/2013), 
Paraguay (5/2013), Filippine (9/2012), Sud Africa (6/2013), Uruguay (6/12). Anche alcuni 
paesi dell'UE hanno già adottato misure necessarie alla ratifica della convenzione, 
segnatamente l'Italia (1/2013) e altri due paesi intendono farlo a breve: Germania e Belgio. In 
America latina, paesi come Repubblica dominicana, Colombia, Argentina e Costa Rica hanno 
già manifestato la volontà di firmare il testo.

Aspetti principali della convenzione

L'obiettivo principale della convenzione è la valorizzazione dei lavoratori domestici, cui 
vengono riconosciute, tra le altre, le seguenti garanzie:

- il riconoscimento dell'importanza dei lavoratori domestici per l'economia;
- il riconoscimento del fatto che il lavoro domestico è stato devalorizzato e ostacolato e che i 

soggetti che lo svolgono sono, in larga parte, donne e ragazze, molte delle quali immigrate o 
appartenenti a comunità svantaggiate, ovvero in situazione di particolare vulnerabilità;

- la definizione di lavoratore domestico come ogni persona che svolge un lavoro domestico 
nel quadro di una relazione di lavoro;

- l'adozione, da parte degli Stati firmatari, di misure volte al rispetto, alla promozione e alla 
realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, libertà 
sindacale e riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva; eliminazione di 
tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio; abolizione effettiva del lavoro minorile; 
eliminazione della discriminazione in materia di lavoro), che sono anche, in gran parte, 
diritti umani;

- la definizione di un'età minima dei lavoratori domestici compatibile con le convenzioni nn.
138 e 182 non inferiore all'età minima prevista dalla normativa nazionale per i lavoratori e 
l'introduzione della garanzia del diritto all'istruzione per i minori di 18 anni;

- la garanzia di condizioni di vita dignitose che rispettino la riservatezza dei lavoratori 
domestici che risiedono nella casa in cui prestano servizio e la garanzia che essi non possano 
essere obbligati a lavorare o a restare in casa durante i periodi di riposo e di ferie;

- la garanzia che i lavoratori domestici siano informati sulle proprie condizioni di lavoro, in 
maniera adeguata e comprensibile, e, ove possibile, mediante contratto scritto (luogo di 
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lavoro, date di inizio e di fine del contratto, tipo di lavoro da svolgere, retribuzione e relativi 
periodicità e metodo di calcolo, orario di lavoro, ferie retribuite annuali, periodo di riposo 
giornaliero e settimanale, disponibilità di vitto e alloggio che, se del caso, non devono dare 
origine a riduzioni della retribuzione riconosciuta; periodo di prova, condizioni di rimpatrio, 
ove applicabili, termine di preavviso per la rescissione del contratto ecc.);

- l'obbligo di legge di fornire a un lavoratore domestico immigrato assunto in un paese per la 
prestazione di servizi in un altro paese un'offerta o un contratto di lavoro scritti, prima del 
suo arrivo nel paese di destinazione;

- la parità di trattamento tra i lavoratori domestici e gli altri lavoratori, nei termini della 
normativa nazionale o degli accordi collettivi per quanto attiene all'orario di lavoro, alla 
retribuzione del lavoro straordinario, ai periodi di riposo giornalieri e settimanali e alle ferie 
pagate nonché alla previdenza sociale, compresa la tutela della maternità;

- che il periodo di riposo settimanale sia di almeno 24 ore consecutive;
- che i lavoratori domestici beneficino di un regime di salario minimo, ove previsto, e che non 

esista discriminazione salariale basata sul sesso;
- i diritti dei lavoratori domestici a un luogo di lavoro sicuro e salubre;

- la tutela effettiva contro pratiche abusive nei confronti dei lavoratori domestici assunti o 
selezionati da agenzie di lavoro private;

- l'effettiva parità di accesso dei lavoratori domestici ai tribunali, ai meccanismi di risoluzione 
delle controversie, ai meccanismi di reclamo rispetto agli altri lavoratori;

- l'efficacia dell'ispettorato del lavoro e dell'applicazione di norme e sanzioni da parte degli 
Stati firmatari;

Osservazioni
Secondo i dati dell'Eurostat, nell'UE esistono 2,6 milioni di lavoratori domestici, l'89% dei 
quali è costituito da donne e la metà da immigrati. Il lavoro domestico è uno dei lavori meno 
tutelati e visibili, in considerazione della situazione di "isolamento" di coloro che lo svolgono. 
Ne consegue che spesso è difficile per i lavoratori domestici ottenere informazioni sui propri 
diritti, organizzarsi in associazioni e sindacati in grado di rappresentarne gli interessi e, in 
questo modo, sentirsi maggiormente tutelati nella rivendicazione dei diritti sociali e dei 
lavoratori.

In diversi paesi dell'UE il lavoro domestico si caratterizza, tra l'altro, per la precarietà, per 
l'assenza di un contratto di lavoro, per il ritardo nel pagamento della retribuzione, per la 
necessità di svolgere lavoro straordinario senza la dovuta remunerazione, per il mancato 
rispetto del diritto a riposo e ferie, per il mancato pagamento delle festività e delle ferie e per 
il mancato versamento degli oneri sociali.
La convenzione n. 189 dell'OIL prevede l'obbligo alla tutela dei lavoratori domestici che, 
essendo in gran parte donne e donne immigrate, si trovano in situazione di grande 
vulnerabilità e sono spesso vittime di discriminazione e di abusi di diversa natura, che 
costituiscono violazioni gravi dei diritti umani. 

La convenzione stabilisce che la ratifica non deve interessare le disposizioni più favorevoli 
applicabili ai diritti dei lavoratori domestici (art. 19).
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Il relatore desidera richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:
- L'articolo 8 della convenzione fa riferimento alla tutela dei lavoratori immigrati e introduce 

la necessità di un contratto o di una proposta del datore di lavoro prima dell'arrivo del 
lavoratore nel paese di destinazione. Ai sensi dell'articolo 2 della convenzione, tale obbligo 
non si applica alle aree di integrazione economica regionale, pertanto non esistono 
incompatibilità tra la convenzione e il principio di libera circolazione nell'UE. È noto, 
tuttavia, il problema della tratta di esseri umani e, in particolare, di donne, non solo da paesi 
terzi verso l'UE ma anche tra paesi dell'UE. Il relatore ritiene che gli Stati debbano prestare 
particolare attenzione al controllo dei contratti conclusi entro i propri confini, in particolare 
attraverso agenzie di lavoro private che selezionano persone provenienti dall'estero quali 
lavoratori domestici (come riferito al punto 26.2 della raccomandazione relativa alla 
convenzione in questione).

- Il punto 20 della raccomandazione relativa alla convenzione richiama l'attenzione sui 
problemi specifici dei lavoratori domestici che prestano servizio presso diversi datori di 
lavoro e che vengono retribuiti, di norma, a ora o a giornata. Di fatto, tali lavoratori si 
trovano in una condizione di fragilità ancora maggiore. Gli Stati dovranno garantire che tali 
lavoratori non godano di un livello di tutela sociale e del lavoro inferiore rispetto agli altri 
lavoratori e in particolare che i datori di lavoro effettuino i versamenti dovuti per i contributi 
previdenziali. In relazione alla remunerazione, è importante garantire che le retribuzioni 
minime siano corrispondenti ai salari minimi stabiliti dalla normativa nazionale, come 
previsto dalla convenzione.

- Le politiche che interessano retribuzioni e diritti dei lavoratori in genere si riflettono in 
maniera più evidente e negativa sulle condizioni di lavoro dei lavoratori meno tutelati, come 
nel caso dei lavoratori domestici. L'applicazione di politiche di flessibilizzazione dei 
rapporti di lavoro, caratterizzate, tra l'altro, da maggiore facilità di licenziamento, 
diminuzione delle retribuzioni e delle pensioni, decapitalizzazione dei regimi di previdenza 
sociale, legalizzazione di contratti precari, aumento dell'orario di lavoro, ricorso al "lavoro 
autonomo" fittizio per svolgere mansioni permanenti, svalutazione dei contratti collettivi di 
lavoro sono senza alcun dubbio incompatibili con i principi di tutela del lavoratore che 
ispirano la convenzione. Il relatore ritiene, pertanto, che l'eliminazione di tali politiche, 
imposte in particolare dal semestre europeo, dalla governance economica, dalle politiche di 
consolidamento di bilancio applicate dalle troike (UE e FMI), è fondamentale e necessaria 
per la coerente realizzazione dei principi di tutela dei diritti dei lavoratori sanciti nella 
convenzione.


