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Convenzione OIL completata da una raccomandazione sui lavori domestici 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla convenzione OIL 

completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'interrogazione del 24 febbraio 2011 alla Commissione sulla convenzione OIL 

completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici (O-000092/2011 – B7-

0305/2011), 

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra 

generazioni1, 

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la 

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro2, 

– vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie3, 

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la 

povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa4, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su contratti atipici, percorsi professionali garantiti, 

flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale5, 

– vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di 

misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

durante il lavoro (direttiva quadro)6 e le direttive particolari previste da quest'ultima, 

– vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 intitolata "Promuovere la 

possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell’Unione alla realizzazione 

dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) e la risoluzione del 

Parlamento del 23 maggio 20077 sul lavoro dignitoso per tutti, 

– viste le relazioni IV(1) e IV(2) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), 

intitolate "Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici", elaborate in occasione della 99ª 

sessione della Conferenza internazionale sul lavoro, svoltasi nel giugno 2010, e le relazioni 

IV(1) (nota anche come "brown report") e IV(2) (nota anche come "blue report", pubblicata 

in due volumi) intitolate "Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici", elaborate in 

occasione della 100ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, svoltasi nel 

giugno 2011, 
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– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla professionalizzazione dei 

lavoratori domestici1, 

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, in particolare l'articolo 4.1 che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che 

vieta la discriminazione, 

– vista la Convenzione europea relativa allo status giuridico dei lavoratori migranti (1977), 

– visto l'accordo europeo sul collocamento alla pari (1969), 

– vista la raccomandazione 1663 della Carta europea dei diritti dei lavoratori domestici 

(2004), 

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che la crisi ha cancellato milioni di posti di lavoro e ha aggravato il problema 

della precarietà del lavoro e della povertà; che il 17% dei residenti dell'UE sono a rischio 

povertà e 23 milioni di essi sono disoccupati, 

B. considerando che in alcuni paesi la maggior parte del lavoro domestico si svolge nell'ambito 

dell'economia informale, in condizioni di lavoro precarie e/o irregolari, 

C. considerando che nei paesi industrializzati il lavoro domestico rappresenta una percentuale 

tra il 5% e il 9% dell'occupazione; che la maggior parte delle persone impiegate nel settore 

sono donne; che tale lavoro è sottovalutato, sottopagato e informale e che la vulnerabilità 

dei lavoratori domestici li rende spesso oggetto di discriminazione e facilmente vittime di 

ingiustizie e trattamenti iniqui o abusivi, 

D. considerando che i lavoratori migranti che accettano impieghi temporanei poco qualificati, 

ai margini del mercato del lavoro, o impieghi in qualità di lavoratori domestici possono 

essere esposti a molteplici discriminazioni, poiché le loro condizioni di lavoro sono spesso 

mediocri e irregolari; che occorre compiere sforzi per ridurre il più possibile i 

maltrattamenti, i pagamenti irregolari e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti 

del lavoratori migranti; che spesso essi ignorano i propri diritti, dispongono di un accesso 

limitato ai servizi pubblici o incontrano difficoltà per accedervi, hanno una conoscenza 

limitata della lingua locale e non dispongono di reti sociali; che i lavoratori domestici che 

accompagnano i propri datori di lavoro in provenienza da un paese terzo sono 

particolarmente vulnerabili, 

E. considerando che la convenzione mira a garantire un riconoscimento giuridico al lavoro 

domestico come forma di attività professionale, a estendere i diritti a tutti i lavoratori 

domestici e a evitare le violazioni e gli abusi, al fine di definire un quadro giuridico per tutti 

i lavoratori domestici e garantire che il loro lavoro non sia esercitato al di fuori di tale 

quadro normativo, 

F. considerando che molti datori di lavoro domestico non conoscono o non dispongono essi 

stessi di un'adeguata consulenza e assistenza per quanto concerne la legislazione sul lavoro, 

la sicurezza sociale e gli obblighi dei datori di lavoro domestico, 
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G. considerando che i lavoratori alla pari costituiscono una categoria di lavoratori domestici 

che spesso non sono considerati come lavoratori regolari; considerando che numerose 

relazioni indicano che ciò può portare ad abusi, ad esempio forzando i lavoratori alla pari a 

lavorare per un numero eccessivo di ore; considerando che i lavoratori alla pari devono 

ricevere la stessa protezione degli altri lavoratori domestici, 

1. valuta positivamente e sostiene l'iniziativa dell'OIL che mira ad adottare una convenzione 

completata da una raccomandazione sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici; invita i 

paesi dell'Unione europea membri dell'OIL ad approvare tali strumenti in occasione della 

conferenza dell'Organizzazione che si svolgerà nel giugno 2011; invita gli Stati membri 

dell'UE a ratificare e attuare rapidamente la convenzione e la raccomandazione; 

2. ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di una convenzione dell'OIL sul lavoro 

dignitoso per i lavoratori domestici possa ridurre il numero di lavoratori che vivono in 

condizioni di povertà; 

3. ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di tale convenzione possa rispondere alle 

esigenze di una delle categorie più vulnerabili di lavoratori; 

4. ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di tale convenzione possa migliorare la 

posizione di molte donne nel settore dei lavori domestici, garantendo loro condizioni di 

lavoro dignitose, e ne aumentarne il livello di inclusione sociale; 

5. sostiene senza riserve l'approccio al lavoro fondato sui diritti promosso nel progetto di 

convenzione e raccomandazione; riconosce l'attenzione posta sulla creazione di lavoro 

dignitoso per i lavoratori domestici e sostiene la definizione di lavoratori domestici 

formulata nella convenzione;  valuta positivamente il fatto che la convenzione afferma con 

chiarezza che ogni lavoratore incluso nella definizione ha il diritto a essere trattato secondo 

criteri conformi alle basilari norme sul lavoro, la sicurezza sociale, la non discriminazione e 

il trattamento equo durante la ricerca di un impiego o in fase di occupazione, la tutela da 

pratiche abusive da parte degli uffici di collocamento, la formazione e lo sviluppo della 

carriera, la tutela della salute, della sicurezza e della maternità, le norme sul tempo di lavoro 

e di riposo, la tutela dagli abusi e dalle molestie, la libertà di associazione e rappresentanza, 

la contrattazione e l'azione collettiva nonché la formazione continua; è favorevole all'età 

minima per l'assunzione e all'eliminazione del divario salariale basato sul genere o l'etnia 

richieste dalla convenzione; 

6. invita a garantire un più ampio accesso a strutture di assistenza per bambini e anziani 

immediatamente disponibili e di elevata qualità a prezzi abbordabili, affinché i lavoratori 

non siano costretti a svolgere queste mansioni in modo informale; sottolinea inoltre la 

necessità di assicurare che i lavori di assistenza domestica precari siano trasformati, ove 

possibile, in impieghi dignitosi, sostenibili e correttamente retribuiti; 

7. chiede lo sviluppo di una campagna mirata alla trasformazione graduale dei lavoratori 

precari in lavoratori regolari; invita a sostenere un programma volto a formare i lavoratori 

sulle conseguenze del lavoro precario, comprese le ripercussioni sulla salute e la sicurezza 

sul posto di lavoro; 

8. ritiene che l'uso delle migliori prassi da parte di alcune regioni o Stati membri, ad esempio 

contratti modello, possa promuovere forme di impiego più stabili per i lavoratori domestici 

che operano in abitazioni private; 



9. ritiene che la convenzione debba concentrarsi sulla promozione di posti di lavoro di qualità, 

produttivi e gratificanti e sullo sviluppo di norme in materia di diritto del lavoro che tutelino 

in modo efficace i diritti dei lavoratori domestici, garantiscano loro un trattamento equo, 

offrano la massima protezione e tutelino la dignità personale dei lavoratori; 

10. rileva che la tendenza verso un aumento della quota dei contratti non standard o atipici ha 

una forte dimensione generazionale e di genere, elemento di cui dovrebbe tenere conto il 

testo della convenzione e della raccomandazione; 

11. sottolinea che l'elevata disoccupazione e la segmentazione del mercato del lavoro debbano 

essere superate, garantendo a tutti i lavoratori i medesimi diritti e investendo nella creazione 

di posti di lavoro, nello sviluppo delle competenze e nell'apprendimento permanente; 

12. sottolinea che la lotta al lavoro sommerso dovrebbe essere accompagnata da misure intese a 

creare alternative occupazionali valide e sostenibili e ad aiutare le persone ad accedere al 

mercato del lavoro aperto, ivi incluso il lavoro autonomo vero e proprio; 

13. ritiene che la convenzione debba prevedere politiche che consentano a tutti i cittadini, 

comprese le categorie più deboli e svantaggiate, di accedere effettivamente al mercato del 

lavoro formale e a opportunità eque; 

14. invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti 

dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 18 dicembre 19901; 

15. ritiene che occorra affrontare il problema del lavoro irregolare; afferma che il settore del 

lavoro domestico è caratterizzato da un elevato livello di informalità e lavoro non 

dichiarato, che molti lavoratori migranti sono impiegati in questo settore e che spesso i loro 

diritti sono violati; ritiene inoltre fondamentale combattere il fenomeno del lavoro precario 

in generale, tenendo presente che il problema colpisce soprattutto i lavoratori migranti, 

aggravando una posizione già di per sé vulnerabile; 

16. ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la normativa per creare intese contrattuali 

flessibili e sicure che garantiscano un trattamento equo; ritiene fondamentale esaminare la 

situazione specifica dei lavoratori migranti e dalle loro famiglie; 

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e all'OIL. 
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