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Commento

L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), agenzia specializzata delle
Nazioni Unite, istituita dal Trattato di Vienna del 1919 come risposta alle dure
condizioni lavorative del periodo, con la finalità di “promote opportunities for
women and men to obtain decent and productive work in conditions of
freedom, equity, security, and human dignity”, ha fin dal suo inizio cercato di
dare una risposta ai problemi connessi al mondo del lavoro di pari passo con
l’evoluzione della vita economica moderna.
Al fine di dare una soluzione condivisa ad una questione che necessita di
essere risolta per l’interesse internazionale da essa generato in un dato
momento storico, l’ILO provvede a creare un “international labour standard”
attraverso un procedimento legislativo unico che coinvolge rappresentanti del
governo, datori di lavoro e lavoratori. Il principale obbiettivo dell’ILO è infatti
stabilire international labour standards, nella forma sia di Convenzioni,
trattati internazionali vincolanti per gli Stati ratificanti, sia di
Raccomandazioni, guide non vincolanti per lo sviluppo politico e legislativo
nazionale; e farli rispettare attraverso una regolare revisione delle leggi e
prassi degli Stati membri e mediante meccanismi di denuncia.
In relazione al primo obbiettivo, di notevole portata è stata la produzione
normativa dell’ILO che conta attualmente 188 Convenzioni e 199
Raccomandazioni.
Già le primissime Convenzioni dell’ILO spiccano quali esempi di buona
tecnica legislativa, in particolare in anni come quelli tra le due guerre in cui la
tecnica di redazione degli strumenti normativi internazionali si presentava
inadeguata ai bisogni del tempo. Le disposizioni di tali Convenzioni si
presentano in modo sistematico ed ordinato. Per una maggiore chiarezza, gli
articoli sono suddivisi in sezioni dove possibile e tutti i paragrafi e
sottoparagrafi sono adeguatamente numerati e contrassegnati da una lettera; è
conferita, inoltre, attenzione al fatto che la forma di una disposizione sia
utilizzata solo in determinati casi e non anche per dettare delle condizioni
particolari. Importantissimo è a tal proposito il lavoro svolto dalla
International Labour Conference che, ricalcando il ruolo di un vero e proprio
organo legislativo permanente, costituisce un’anomalia nel panorama degli
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organi internazionali1.
Tale interesse nei confronti del “good legislation making” ha portato l’ILO alla
redazione di un manuale di drafting, uno strumento ad hoc unico nel suo
genere nel contesto delle organizzazioni internazionali.
Il pregio di questo manuale risiede nel fatto che per ogni componente dello
strumento normativo preso in considerazione, sia esso una Raccomandazione o
una Convenzione, viene specificata la portata e il significato assunti nel
panorama del diritto e della prassi internazionale; l’attuale configurazione
nelle Convezioni dell’OIL, con numerosi riferimenti concreti; e, solo da
ultimo, quali suggerimenti possono essere seguiti. Le proposte e le
raccomandazioni puntuali previste in relazione ad ogni elemento formale e
sostanziale sono, quindi, il frutto di una considerazione globale del panorama
normativo internazionale e dell’OIL, fattore imprescindibile per una corretta
comprensione della ratio delle disposizioni propositive del manuale.
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Si veda a questo proposito C.W. JENKS, The need for an International drafting bureau, in The American Journal of
International Law, 39, 2, 1945, pp.172-173.
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