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Esistono prove significative del fatto che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva (settoriale) tra i rappresentanti 
dei datori di lavoro e dei lavoratori porta a migliori salari e condizioni di lavoro per i lavoratori in tutti i settori di attività, 
compresi i diversi settori coinvolti nei servizi alla persona e alla famiglia.1

In materia di occupazione, le attività SPF presentano tutto il potenziale per crescere significativamente. Il CEDEFOP, il 
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, ha previsto che fino al 2025 il settore dell'assistenza 
sarà tra le prime dieci aree di potenziale crescita occupazionale.2 Tuttavia, sebbene ci siano molte differenze tra il 
settore di assistenza e quello di non assistenziale SPF, entrambi i settori faticano a reclutare e trattenere professionisti 
qualificati, un problema che diventerà solo più problematico con la crescita di SPF.3 Ciò è in parte dovuto a salari, 
condizioni di lavoro e percorsi di carriera che sono troppo spesso al di sotto delle condizioni medie per professioni che 
richiedono livelli di qualifica simili, ad esempio la vendita al dettaglio. Questa situazione è aggravata dalla proliferazione 
del lavoro sommerso.

È importante notare che la situazione per i professionisti che lavorano nei servizi assistenziali è generalmente migliore 
rispetto a quella di coloro che lavorano nel settore non assistenziale. Ciò dipende in parte dai livelli di qualifica, ma 
più in generale è perché il settore dell'assistenza e dell'assistenza domiciliare è generalmente meglio strutturato, 
regolamentato e organizzato rispetto al settore non assistenziale. Tuttavia, tutti affrontano le sfide che impongono 
reclutamento e conservazione.

In questo contesto, il dialogo sociale e la contrattazione collettiva settoriale sono uno strumento di successo comprovato 
per garantire salari e condizioni di lavoro dignitosi nelle attività SPF. Tali strutture possono anche avere un impatto 
positivo sullo sviluppo di quadri normativi per SPF, poiché le parti sociali possono essere partner costruttivi per le 
autorità pubbliche nello sviluppo delle politiche per SPF. Dobbiamo consentire alle parti sociali di elaborare programmi 
di studio, standard sanitari e di sicurezza, per migliorare l'attrattiva, il riconoscimento e l'immagine del settore.

Tuttavia, le strutture di dialogo sociale in SPF sono ancora deboli o inesistenti in molti Stati membri europei, e questo 
indebolisce lo sviluppo dei servizi alla persona e alla famiglia e il loro impatto positivo sulla qualità della vita in questi 
paesi.

Le seguenti linee guida aiuteranno a guidare e ispirare le parti interessate, in particolare i sindacati e i datori di lavoro, 
sull'importanza di avviare o rafforzare il dialogo sociale nei servizi alla persona e alla famiglia. Forniscono anche esempi 
di come ciò venga fatto in modi diversi in Europa. Infine, si concluderanno con alcuni fattori chiave di successo per lo 
sviluppo di strutture di dialogo sociale efficaci in Europa.

1  http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052

3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/

http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052
http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. CHE COS'È IL DIALOGO SOCIALE?

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro definisce il dialogo sociale come “tutti i tipi di negoziazione, consultazione o 
scambio di informazioni tra o tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro”, e dei lavoratori (amministrazioni del 
lavoro, sindacati e associazioni dei datori di lavoro) per sviluppare il consenso su approcci politici e misure pratiche per 
garantire equo sviluppo sociale ed economico”. L'Unione Europea vede il dialogo sociale come “un modo per promuovere 
una nuova organizzazione del lavoro, modernizzando così il rapporto tra management e lavoro”. Per l'UE, il dialogo sociale 
può essere:

• un accordo bilaterale tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali; o

• un accordo trilaterale tra le parti sociali e le autorità pubbliche.

Il dialogo sociale è diverso dal dialogo civile, che è il dialogo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. 
Il dialogo civile copre questioni economiche, sociali, culturali e ambientali più ampie. Il dialogo sociale si occupa delle 
relazioni tra datori di lavoro e dipendenti.4

B. CHE COS’È LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA?

La forma più importante di dialogo sociale a livello nazionale è la contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva è 
specifica per il raggiungimento di accordi vincolanti su salari e condizioni di lavoro, al contrario del dialogo sociale che 
affronta uno spettro più ampio di questioni e ha un impatto maggiore sull'intero settore nel suo complesso.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro riassume la contrattazione collettiva come segue:

• La contrattazione collettiva avviene tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni 
di datori di lavoro da una parte e una o più organizzazioni di lavoratori dall'altra;

• Può avvenire a molti livelli diversi, con un livello a volte complementare all'altro: un'unità all'interno di un'impresa, 
a livello di impresa, di settore, regionale e nazionale;

• La contrattazione collettiva ha un duplice scopo: fornisce un mezzo per determinare le retribuzioni e le condizioni 
di lavoro applicabili al gruppo di lavoratori oggetto del contratto che ne consegue attraverso negoziazioni libere e 
volontarie tra le due parti indipendenti interessate;

• Consente a datori di lavoro e lavoratori di definire di comune accordo le regole che disciplinano il loro rapporto.5

4  PESSIS 2: Briefing sul dialogo sociale dell’Unità di ricerca internazionale sui servizi pubblici (Public Services International Research Unit - PSIRU): https://80cf426a-
4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a. filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf

5  PESSIS 2 – Informazioni sintetiche su dialogo sociale, contrattazione collettiva, dialogo sociale a livello dell'UE e comitati di dialogo sociale settoriale, compila-
to da Mathias Maucher, (Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici-EPSU): https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_
fdf73849fe044bbd- be2f45e5657f9af0.pdf

https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf
https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf
https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf
https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf
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C. PERCHÉ IL DIALOGO SOCIALE È COSÌ IMPORTANTE?

Ci sono numerosi aspetti positivi nell'avere strutture e processi di dialogo sociale efficaci; il principale tra questi è la 
loro capacità di risolvere “questioni economiche e sociali importanti, incoraggiare il buon governo, promuovere la pace 
e la stabilità sociale e industriale e promuovere il progresso economico”.6

Il dialogo sociale e in particolare la contrattazione collettiva a livello di settore sono efficaci per sviluppare standard 
minimi settoriali o intersettoriali, potenzialmente in tutti i settori della vita lavorativa, proteggendo così i lavoratori, ma 
anche i datori di lavoro e consentendo loro di operare su base di parità con altri datori di lavoro, senza il rischio di una 
corsa al ribasso per quanto riguarda salari e condizioni di lavoro. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di creare 
un ambiente di pari opportunità, in cui i bisogni di datori di lavoro e lavoratori siano soddisfatti.

È anche uno strumento per migliorare l'efficacia dell'operatività del settore, e quindi la qualità del servizio fornito, 
in quanto offre uno spazio unico e strutturato di scambio e confronto tra datori di lavoro e sindacati del settore. Ad 
esempio, il dialogo sociale può:

• garantire che la voce dei rappresentanti dei lavoratori, che forniscono il servizio sul campo e quindi hanno una 
conoscenza inestimabile, sia riconosciuta nella direzione che sta prendendo un dato settore;

• essere vantaggioso per i responsabili politici e i datori di lavoro, nonché per gli utenti dei servizi o per i consumatori;

• fornire l'opportunità ai datori di lavoro di presentare e spiegare le loro decisioni e la visione per lo sviluppo del 
settore, e di conseguenza negoziare con i rappresentanti dei lavoratori su questo argomento.

6  Organizzazione Internazionale del Lavoro: Dialogo sociale: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/
lang--en/index.htm%20

https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--en/index.htm%20
https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--en/index.htm%20
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Il dialogo sociale è uno strumento efficace nel fornire un forum ai datori di lavoro e ai sindacati nonché, se del caso, alle 
autorità pubbliche, per discutere e trovare soluzioni alle sfide che presentano le attività di SPF. 

Il dialogo sociale in SPF può, ad esempio, contribuire a creare il giusto quadro che aiuterà ad affrontare la prevalenza del 
lavoro sommerso e contribuire a garantire che tutti i lavoratori di SPF abbiano salari, condizioni di lavoro e protezione 
sociale eque.

Creazione di standard a livello di settore

Il dialogo sociale attraverso la contrattazione collettiva ha consentito alle parti sociali (datori di lavoro e sindacati) attive 
in SPF di stabilire standard comuni su salari, condizioni di lavoro e opportunità di sviluppo professionale che sono in 
larga misura migliori rispetto agli Stati Membri in cui tale dialogo sociale non ha avuto luogo. Il dialogo sociale limita 
la capacità di operare in isolamento, consentendo una maggiore equità all'interno del settore. Nei settori di attività 
in cui i salari e le condizioni di lavoro possono essere spesso poveri, il dialogo sociale e la contrattazione collettiva si 
sono rivelati uno strumento molto utile. È importante notare che le strutture di dialogo sociale sono organizzate sulla 
base di ogni singolo settore o anche sottosettore coinvolto in attività di SPF, e questo significa che è importante che 
riconoscano le singole specificità settoriali in SPF. Detto questo, è necessario compiere ulteriori sforzi per garantire 
che i datori di lavoro e i sindacati di SPF, sia nella dimensione assistenziale che non assistenziale, inizino i colloqui 
per discutere possibili accordi comuni al fine di affrontare le crescenti sfide congiunte che entrambi i settori stanno 
affrontando.

Professionalizzazione7

Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva (settoriale) sono uno strumento utile anche per definire nuovi profili 
professionali e affinare quelli attuali nel settore, nonché stabilire standard comuni per qualifiche, opportunità di 
formazione, percorsi di carriera e molto altro ancora. In quanto tale, un dialogo sociale efficace ha anche un impatto 
positivo sulla qualità del servizio fornito. Dobbiamo inoltre essere cauti, in quanto aumentando troppo le qualifiche 
potremmo iniziare a escludere i lavoratori che attualmente lavorano in questo settore. C'è spazio per un'ampia gamma 
di competenze e abilità in questo campo e il valore di questo lavoro dovrebbe essere riconosciuto in modi diversi dalle 
qualifiche.

Diritti e obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori8

È importante notare anche che molti lavoratori, e a talvolta anche datori di lavoro, che si occupano di attività del settore 
dei servizi alla persona e alla famiglia sono molto isolati, a causa della natura del lavoro nelle case delle persone. Molti 
lavoratori, e anche molti datori di lavoro, possono essere vulnerabili; in parte per il servizio stesso e in parte per altre 
variabili. Ad esempio, molti lavoratori provengono da ambienti migranti e non sono pienamente consapevoli dei loro 
diritti. Oppure i datori di lavoro possono essere, ad esempio, persone con disabilità che assumono le persone che 
si occuperanno della loro assistenza personale, e che potrebbero non essere sempre consapevoli del loro ruolo e 
delle loro responsabilità. Pertanto, riunire questi lavoratori e datori di lavoro a volte isolati e/o vulnerabili e aiutarli a 
organizzarsi collettivamente, per poi partecipare al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva, può anche aiutare a 
ridurre il loro isolamento e trovare soluzioni comuni alle loro sfide.

In breve, il dialogo sociale e i contratti collettivi sono uno strumento efficace per affrontare molte sfide in SPF, dalla 
riduzione dell'isolamento e la lotta al lavoro sommerso, al rafforzamento dei salari e delle condizioni di lavoro e 
all'identificazione di nuovi profili professionali e standard di qualifica necessari.

7  Consultare le linee guida su misura relative alla professionalizzazione.

8  Consultare le linee guida su misura relative ai diritti e agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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Tutte le strutture di dialogo sociale e gli accordi collettivi devono soddisfare le esigenze e le tradizioni organizzative dei 
settori coinvolti in SPF in ogni paese; anche se questo annulla il concetto di SPF come concetto unico. Ad esempio, ci 
sono attualmente pochissime strutture di dialogo sociale che coprono interamente il concetto di SPF come definito dalla 
Commissione Europea.9 L'eccezione è in Francia, dove esistono tre contratti collettivi di lavoro (uno per le famiglie private, 
uno per le organizzazioni senza scopo di lucro e uno per le organizzazioni a scopo di lucro). Tutti coprono sia attività 
assistenziali che non assistenziali.

Altrettanto importante è che le strutture del dialogo sociale possono variare e devono essere stabilite per soddisfare le 
esigenze e il contesto locale. La partecipazione trilaterale, tra sindacati, datori di lavoro e governo è l'aspetto più importante 
del dialogo sociale. C'è un alto livello di investimenti pubblici e interesse pubblico in SPF, quindi è importante che tutti 
siano inclusi e che sia presente anche un alto grado di trasparenza. Questa diversità è, quindi, un elemento importante, 
che i responsabili politici devono prendere in considerazione se desiderano istituire o rafforzare le strutture di dialogo 
sociale per SPF nel loro paese.

9  La Commissione europea è il ramo esecutivo dell'Unione Europea, responsabile della proposta legislativa, dell'attuazione delle decisioni, del rispetto dei trattati 
dell'UE e della gestione delle attività quotidiane dell'UE.

BELGIO

In Belgio, i comitati di dialogo sociale congiunti sono istituiti a livello di "sezione", ovvero a livello settoriale o 
addirittura sotto settoriale. Esistono quindi numerosi comitati diversi che potrebbero essere inclusi nella definizione 
di SPF dell'UE, tra cui ad esempio: 

• Comitato paritetico n. 110 per la cura dei tessuti (lavanderia, stiratura e cucito; utilizzato principalmente per 
la stiratura fuori casa)

• Comitato paritetico n. 145 per l’orticoltura (giardinaggio)

• Comitato paritetico n. 318 per i servizi di assistenza alla famiglia e agli anziani. Questo comitato paritetico è 
suddiviso tra la comunità fiamminga (318.02) e francese (318.01)

• Comitato paritetico n. 322.01 per le agenzie di buoni di servizio accreditate

• Comitato paritetico n. 323 per i lavoratori in regime di “servizio domestico” nonché per il settore della gestione 
di immobili e delle agenzie immobiliari

• Comitato paritetico n. 337 per il settore non di mercato (per i lavoratori con status di pulizie domestiche e per 
i lavoratori domestici diplomatici)

Ogni comitato paritetico negozia nuovi contratti collettivi di lavoro (contrattazione collettiva) ogni due anni, tenendo 
conto dei nuovi sviluppi e del loro impatto sulle condizioni di lavoro, salari, ecc. Naturalmente, questo significa 
anche che esiste un'ampia diversità nel numero di organizzazioni di datori di lavoro e sindacati, ciascuna dei quali 
rappresenta un approccio settoriale specifico all'interno di SPF, oltre a tenere conto della natura altamente federata 
del Belgio.
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FRANCIA

Anche la Francia ha un approccio piuttosto eterogeneo al dialogo sociale in SPF con dialogo sociale basato su diversi 
"rami" professionali, che insieme costituiscono la definizione europea di SPF, vale a dire:

• Contratto collettivo nazionale per il settore di aiuto, accompagnamento, cura e servizi erogati a domicilio 
(Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile) che raggruppa lato datore di lavoro USB -Domicile, Adessadomicile e FNAAFP/CSF e dal lato sindacale 
CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale e FDTA-FO;

• Contratto collettivo nazionale delle società di SPF (Convention collective nationale des entreprises de services 
à la personne), che raggruppa sul lato datore di lavoro SESP, FEDESAP, SYNERPA e FFEC, e sul lato sindacale, CGT 
Commerce, CFDT Services, FDTA-FO e CFTC Santé Sociaux;

• Contratto collettivo per i dipendenti assunti direttamente dall'utente finale (Convention Collective des salariés 
du particulier employeur, in cui i datori di lavoro sono rappresentati dalla FEPEM e le loro controparti sindacali 
sono CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO e FESSAD-UNSA;

• Contratto collettivo per gli assistenti all'infanzia impiegati direttamente dall'utente finale (Convention collective 
des assistants maternels du particulier employeur) in cui i datori di lavoro sono rappresentati dalla FEPEM e 
le loro controparti sindacali sono CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM e SPAMAF.

Per l'occupazione diretta, il dialogo sociale ha consentito la sottoscrizione di due specifici contratti collettivi e la 
creazione di contributi specifici del datore di lavoro, oltre a quelli attuati per legge, per il finanziamento di politiche 
di protezione sociale e professionalizzazione adeguate al settore. Sono state create due strutture dedicate: IRCEM 
(istituto per la protezione sociale dei dipendenti nel settore del lavoro diretto) e Iperia, piattaforma nazionale per la 
professionalizzazione che assiste i lavoratori nei loro progetti e formalità di professionalizzazione. Inoltre, nel marzo 
2014 è stato lanciato un Consiglio nazionale congiunto per il dialogo sociale. È un'autorità comune a entrambi i rami 
legati all'occupazione diretta e il suo ruolo è quello di proporre i temi del dialogo sociale interprofessionale che 
devono essere trattati come prioritari (salute sul lavoro, professionalizzazione, lotta al lavoro sommerso, sviluppo 
degli usi digitali, ecc.).

Gli accordi congiunti vengono regolarmente negoziati e firmati per completare le disposizioni dei contratti collettivi. 
I lavoratori che svolgono attività di SPF possono accedere alla formazione professionale, ai regimi previdenziali, ai 
regimi pensionistici complementari, all'assicurazione sanitaria complementar.

SVEZIA

La Svezia ha un sistema di dialogo sociale che è diviso tra le attività assistenziali e non assistenziali di SPF. Tuttavia, le 
aziende più grandi negoziano direttamente con i sindacati.

Per le attività non assistenziali, viene organizzato il dialogo sociale tra Almega, l'organizzazione dei datori di lavoro 
per il settore dei servizi svedese, e Kommunal, l'Unione dei lavoratori municipali svedesi.

Per le attività di cura, i più grandi negoziati di dialogo sociale si svolgono tra SALAR, l'Associazione svedese delle 
autorità locali e delle regioni, e Kommunal. È importante constatare che le organizzazioni di datori di lavoro più 
piccole, attive nel settore for-profit e not-for-profit, negoziano anche contratti collettivi.
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ITALIA

La prima versione del Contratto Collettivo Nazionale sul Lavoro Domestico (CCNL - Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico) è stata firmata nel 1974 e da allora è stata più volte 
rivista. Regola il rapporto di lavoro tra lavoratori domestici (badanti che si occupano principalmente di persone non 
autosufficienti o colf che svolgono attività domestiche) e l'utente finale che funge da datore di lavoro. Firmatari del 
CCNL sono Domina e Fidaldo, dalla parte dei datori di lavoro, e Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf dalla 
parte sindacale.

Nel corso degli anni, il contratto collettivo ha previsto diritti aggiuntivi per i lavoratori domestici oltre a salari minimi. 
Allo stesso modo, ha reso le famiglie consapevoli dei loro doveri di datori di lavoro domestici. Inoltre, ha portato 
alla nascita di due enti: Cassacolf (fondo integrativo che fornisce servizi sanitari ai lavoratori domestici) ed Ebincolf 
(osservatorio del lavoro domestico che sviluppa anche un programma di certificazione e prende iniziative in materia 
di sicurezza sul lavoro).

SPAGNA

Ci sono circa 120.000 lavoratori che svolgono attività di SPF in tutta la Spagna che sono rappresentati attraverso i 
diritti di contrattazione settoriale. I servizi di SPF in Spagna sono cambiati drasticamente dopo che la legge 27/11 è 
stata approvata il 1° agosto 2011, avviando una transizione di 6 anni al riconoscimento dei lavoratori che svolgono 
attività di SPF come aventi gli stessi diritti degli altri lavoratori. Questo cambiamento ha consentito a oltre il 30% di 
questi lavoratori di passare dallo stato non dichiarato a quello dichiarato e li ha incoraggiati ad aderire al sindacato 
CCOO.

I lavoratori del settore erano stati riuniti per la prima volta dal CCOO negli anni '80 e dopo uno sciopero di 38 giorni 
sono stati in grado di raggiungere il primo contratto collettivo nel 1990. Ciò ha portato a una settimana lavorativa 
di 39 ore, 4 giorni di ferie al mese, interruzioni in linea con gli standard occupazionali e un livello di retribuzione 
superiore al minimo professionale. Dagli anni '90 il settore è cresciuto e parallelamente è cresciuta la necessità di 
dialogo sociale settoriale e contrattazione collettiva. La solidarietà dei lavoratori nel corso degli anni ha fatto sì che 
ci fossero pochi scioperi e che il loro potere collettivo fosse forte. Tuttavia, con la crescita del settore, sempre più 
multinazionali hanno iniziato a operare, spingendo fuori le piccole e medie imprese. A marzo 2015 i lavoratori erano 
senza accordo da quasi un anno. I datori di lavoro stavano cercando di aumentare le ore lavorative e congelare 
l'anzianità e i salari, rifiutandosi di riconoscere ciò che era stato storicamente accordato.

Questo approccio radunò i lavoratori e li portò al punto di ribellarsi. Pochi giorni prima del più grande sciopero di 
SPF pianificato, i datori di lavoro si sono ritirati, garantendo una settimana lavorativa di 36 ore, un aumento salariale 
dell'1,2% e garanzie di sicurezza del lavoro.

Attraverso i social media e altre strategie di comunicazione, i sindacati stanno lavorando instancabilmente per 
identificare e organizzare i lavoratori in questo settore. C'è ancora molto da fare, ma i diritti di contrattazione 
settoriale fanno sì che tutti i lavoratori che svolgono attività di SPF possano beneficiare della contrattazione collettiva 
con l'associazione dei datori di lavoro. Quando le politiche governative come la ratifica della Convenzione ILO sulle 
lavoratrici e i lavoratori domestici C189 saranno attuate, i lavoratori in prima linea raccoglieranno i frutti. La CCOO, 
Federación de Servicios de Comisiones Obreras, continua a fare pressioni sul governo spagnolo per ratificare la 
Convenzione ILO C189 e dare ai lavoratori che svolgono attività di SPF i diritti già riconosciuti per altri lavoratori.
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FATTORI DI
SUCCESSO PER LO
SVILUPPO DI
STRUTTURE DI
DIALOGO SOCIALE 
EFFICACI IN SPF

Conclusioni

Il dialogo sociale non è lo stesso in tutti i paesi. È importante notare che l'aspetto più importante del dialogo sociale è 
che soddisfa le esigenze del settore e delle parti interessate del settore. C'è molta flessibilità nel modo in cui i processi 
possono essere organizzati e ciò che ha successo in una giurisdizione potrebbe non funzionare bene in un'altra.

Sulla base degli esempi e delle esperienze sopra menzionati, raccomandiamo i seguenti elementi come fattori di successo 
cruciali nello sviluppo del dialogo sociale in SPF:

• Rispetto delle libertà fondamentali di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, attraverso il quadro 
giuridico appropriato che si adatta alle circostanze speciali di SPF.

• Datori di lavoro e sindacati forti, rappresentativi e indipendenti, con la capacità tecnica e le conoscenze necessarie 
per partecipare al dialogo sociale.

• Supporto necessario da parte dello Stato per consentire alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di 
diventare rappresentative e portare avanti un dialogo sociale e una contrattazione collettiva significativi.

• Leggi per accesso, comunicazione e strutture che consentono a lavoratori e datori di lavoro isolati e/o vulnerabili 
di organizzarsi collettivamente.

• Volontà politica e impegno a impegnarsi nel dialogo sociale da parte di tutte le parti.

• Un adeguato sostegno istituzionale che a sua volta porterà al dialogo sociale.

• Adeguate strutture di dialogo sociale multi-datore di lavoro e/o settoriale e di contrattazione collettiva, di cui, se 
necessario, lo Stato fa parte.

• Adeguati meccanismi di applicazione e attuazione, anche attraverso un'amministrazione del mercato del lavoro 
funzionante, come l'ispezione del lavoro e le parti sociali. Riconosciamo che in SPF è particolarmente difficile 
effettuare ispezioni, e può anzi essere quasi impossibile considerando che ci sono molti rapporti di lavoro one-
to-one.

• Rispetto per le parti sociali.

>>
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• La possibilità di estendere la copertura dei contratti collettivi a coloro che non sono direttamente coinvolti nella 
contrattazione collettiva (contrattazione collettiva settoriale) delle parti sociali.10 Organizzare i lavoratori in questo 
settore è comunque molto difficile e resta ancora una sfida. I datori di lavoro sono spesso all'oscuro di essere un 
datore di lavoro; non si considerano datori di lavoro e quindi non riconoscono i loro obblighi.

• Nel caso dell'occupazione diretta, gli Stati membri dovrebbero creare condizioni adeguate per costruire un 
dialogo sociale a livello nazionale e locale sviluppando e strutturando organizzazioni private di datori di lavoro 
e lavoratori domestici. Ciò deve portare a sviluppare la contrattazione collettiva considerando le specificità del 
rapporto di lavoro tra due individui.

• Un migliore riconoscimento da parte delle autorità pubbliche di questi privati come datori di lavoro con i loro diritti 
e doveri e una migliore regolamentazione dei rapporti di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro contribuiranno 
pertanto a ridurre il lavoro sommerso, che è predominante nel settore.

10  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf


Questo progetto è finanziato 
dall'Unione europea.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


