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Il programma della giornata, 
metodo di lavoro

Il Piano 
triennale e il 

progetto FARm

I contenuti del 
Piano e la sua 

origine

Focus dedicato: 
- Sfruttamento tra lavoro e diritto 

penale



Una sintesi ufficiale del Piano



Tavolo Caporalato e Piano di interventi triennale

Interventi della DG in materia di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura e al
caporalato



Il Tavolo nazionale: composizione e mandato 

Istituito nel dicembre 2018 e 
presieduto dal MINISTRO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Supportato da una Segreteria istituita presso la 
DG IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI   

INTEGRAZIONE

È stato predisposto un PIANO DI INTERVENTI TRIENNALE per
contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura,
approvato il 20 Febbraio 2020 in attuazione della Legge
199/2016



• componenti ISTITUZIONALI
• MLPS, MIPAAF,
MIN.INTERNO,MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
GDF, COMANDO CARABINIERI
TUTELA DEL LAVORO, INL, ANPAL

• RAPPRESENTANTI REGIONI e
PROVINCE AUTONOME

• ANCI

• RAPPRESENTANTI PARTI
SOCIALI

• RAPPRESENTANTI
ASSOCIAZIONI DEL TERZO
SETTORE

TAVOLO 
CAPORALATO



Priorità trasversali del Piano Triennale



Piano di Azione: Priorità Tematiche



ASSE I
PREVENZIONE

ASSE II
VIGILANZA E 
CONTRASTO

ASSE III
PROTEZIONE E 

ASSISTENZA 
DELLE VITTIME

ASSE IV
REINTEGRAZIONE 

SOCIO 
LAVORATIVA

Piano di azione: gli assi strategici



AVVISO 1/2019 – OLTRE 42 MILIONI

Avviso plurifondo FAMI-FSE PON Inclusione per il finanziamento di azioni di 
prevenzione, integrazione e accompagnamento al lavoro di 

migranti vittime di sfruttamento lavorativo  

FAMI: 
Lotto 1  (31 

MLN)

FSE: Lotto 
2 (11 MLN)

èComplementarietà geografica

èConsultazione pubblica
propedeutica alla
pubblicazione dell’Avviso
(Dicembre 2018)

èUnico avviso articolato in due
Lotti territoriali

èRuolo chiave parti
economiche e sociali (partner
obbligatorio)
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Progetti
presentati

Progetti idonei
al

finanziamento

Progetti
finanziati

 Lotto 1 - FAMI Lotto 2 - FSE

L’Avviso n.1/2019: I progetti selezionati 
ü A valere sui due Lotti sono stati finanziati 17 progetti, che coinvolgeranno nel
complesso oltre 34.000 cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo (di cui oltre 26.000 sul FAMI)

ü 7 progetti hanno una dimensione regionale o locale
ü 10 progetti si svolgeranno su territori di regioni diverse (di cui 8 sul FAMI)



FARM (PROG-2968)
13 gennaio 2020 31 dicembre 20213 mesi 21 mesi restanti

ATTIVITÀ:
• Formazione e il supporto specialistico a presidi mobili chiamati

ad intercettare la popolazione a rischio di sfruttamento e
caporalato fuori e dentro i luoghi di lavoro;

• Promozione, nell’ottica dell’empowerment dei beneficiari, di un
migliore accesso ai servizi di inclusione attiva, tutela psico-
fisica e accesso al lavoro (formazione specifica della popolazione
a rischio; formazione specialistica operatori su procedure
amministrative, legali, tutele, opportunità formative e
occupazionali, salute fisica e psico-sociale);

• Miglioramento dell’efficienza del sistema di intermediazione
pubblico e privato del lavoro agricolo e valorizzazione di un
supporto mirato all’accesso al mercato del lavoro in agricoltura
in condizioni di legalità mediante soluzioni innovative giuridico-
organizzative e informatico-tecnologiche con il supporto delle
Università coinvolte nel progetto;

• Promozione dell’autoregolazione responsabile delle aziende
agricole e di una filiera dell’agricoltura responsabile mediante
valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità con il
supporto di modelli giuridici specifici di commercializzazione
incentivata dei prodotti agricoli dei territori coinvolti dal
progetto.

PARTENARIATO: Associazione La Strada Der Weg Onlus;
Associazione Lule O.N.L.U.S.; Comune Di Venezia; Libera
Università Di Bolzano; Veneto Lavoro; Confederazione
Agricola ed Agroalimentare Regionale del Veneto;
Università Degli Studi Di Milano; Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Di Cremona; Università Degli Studi Di
Trento; Federazione Regionale Coldiretti del Veneto;
Agenzia Metropolitana Per La Formazione L'orientamento E
Il Lavoro; Regione Del Veneto; Nuovo Villaggio; C.I.M.I. -
Cassa Integrazione Malattia e Infortuni; Confagricoltura
Veneto; Provincia Autonoma di Trento - Agenzia del Lavoro;
Centro Di Addestramento Professionale Agricolo; Cia
Agricoltori Italiani

AMBITO TERRITORIALE:
• Provincia di Verona
• Provincia di Venezia
• Provincia Autonoma di Bolzano
• Provincia di Milano
• Provincia di Cremona
• Provincia Autonoma di Trento

DESTINATARI:
1000 cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo

RISULTANZE DELLA SURVEY 
COVID19:

Ø Tipologia di attività
sospese: non saranno
realizzate le attività volte
all’emersione del fenomeno,
di intermediazione, di
«autoregolazione
responsabile» nonché di
networking e
disseminazione;

Ø Tipologie di attività che
proseguono regolarmente:
attività di management e
controllo, nonché attività di
analisi del contesto,
preliminari alla
realizzazione dei relativi
WP.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 3.025.100,00 

BENEFICIARIO FINALE
Università degli Studi di Verona



Il progetto FARm e il Piano 
triennale

Il progetto Attuazione

FARm

CSR

PAN 2016-
2021

Cronaca 
giudiziaria

Piano triennale di 
contrasto allo

sfruttamento lavorativo
in agricoltura e al 

caporalato
2020 - 2022

Fase di progettazione



Dal lavoro forzato e obbligatorio (e 
tratta) allo sfruttamento lavorativo

Analisi di caso: 
ITALIA

Il legame 
necessario tra 
dimensione 

internazionale e 
nazionale

Lo sfruttamento 
lavorativo in Italia



La questione lavorista

Lo sfruttamento 
lavorativo interessa 
il diritto del lavoro?



La risposta «residuale» … una rilettura del contributo di Massimo 
Roccella per Ragion pratica

Il tema delle forme «estreme» di lavoro e, ancor più, del lavoro prestato in
condizioni di schiavitù non è familiare ai giuslavoristi, quanto meno ai
giuslavoristi occidentali. Ad interessarsene, semmai, sono gli studiosi di diritto
internazionale del lavoro, motivati dall’impegno in proposito
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), vuoi di carattere
generale, vuoi specificamente focalizzato attorno alla questione del lavoro
minorile. (…)
Basterebbe, viceversa, allargare lo sguardo, rendersi disponibili alla lettura
delle indagini sociologiche, o anche di taglio meramente giornalistico,
circolate negli ultimi anni per scoprire una realtà ben diversa. Proprio perché il
tema è inusuale e disagevole (nel doppio senso che i drammi umani coinvolti
provocano un profondo malessere anche solo ad essere evocati e che, forse
anche per questo, non è facile trovare un’angolazione persuasiva da cui
trattarlo), converrà mettere da parte, o almeno relegare sullo sfondo,
l’approccio più semplice e lineare, incentrato sull’analisi di materiali
normativi, di classificazioni e definizioni: pur senza trascurarli del tutto, nella
misura in cui aiutino a distinguere e, dunque, a comprendere meglio



Lavoro e legalità dopo il COVID: il 
ragionamento proposto

Rapporto repressione / 
prevenzione

Le policy in materia di 
status: regolarità e 

irregolarità

Le questioni del mercato 
del lavoro agricolo 



Il percorso di ricerca scientifica



La visita nel 2018 della relatrice 
speciale ONU 

Nella narrazione della dichiarazione di fine missione, le forme di grave 
sfruttamento lavorativo registrate dei lavoratori agricoli in alcune zone del 
Sud Italia, soprattutto immigrati, sono inserite molto tranquillamente tra le 
forme contemporanee di schiavitù. 

Nella dichiarazione scrive che durante la visita «ho parlato con molte
vittime dello sfruttamento del lavoro sfociato in schiavitù» in ragione della
quantità di ore lavorate, dei salari ben al di sotto del minimo contrattuale,
dei pericoli per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, degli infortuni di
cui sono vittime per essere poi abbandonati da caporali in prossimità degli
ospedali per i trattamenti d’urgenza, minacciati per non rivelare l’azienda
presso la quale avevano prestato lavoro».



Dichiarazione di fine missione relatrice speciale ONU: nella 
narrazione lo sfruttamento è lavoro forzato

«Durante la mia visita, ho parlato con molte vittime dello sfruttamento del lavoro
sfociato in schiavitù. Esse hanno riferito lunghe ore di lavoro, talvolta fino a 17 ore al
giorno, e alcune non avevano giorni di riposo né ferie pagate. Non solo tali persone
svolgono un lavoro pesante dal punto di vista fisico, ma spesso eseguono un lavoro
pericoloso e sono esposte a pesticidi senza alcun rispetto dei requisiti necessari di
salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori che hanno riportato ferite sul lavoro in alcuni
casi sono stati lasciati dai caporali nei pressi degli ospedali per trattamenti d'urgenza e
sono state fornite loro indicazioni rigorose a non divulgare i dettagli dell'azienda
agricola in cui è avvenuto l'incidente. Spesso, i salari sono ben al di sotto dei contratti
collettivi di lavoro regionali o provinciali e possono essere pari ad appena 3 euro all'ora
o 50 centesimi a cassetta di arance raccolte in Calabria.
Vari lavoratori sono stati vittime di abuso, violenza o minacce di danni in caso di
denuncia delle loro condizioni di vita o di lavoro. Abbiamo incontrato un lavoratore
agricolo ventenne originario dell'India che non era stato pagato per 3 mesi e che è
stato gravemente picchiato a ogni richiesta di pagamento.
Oltre allo sfruttamento sul lavoro, i lavoratori spesso sono vittime anche della
violazione delle disposizioni contrattuali. Molti lavorano senza contratto e persino quelli
che lo possiedono spesso riscontrano che le loro ore non sono correttamente
registrate poiché il datore di lavoro elude il pagamento dei contributi previdenziali e
registra anche lavoratori fittizi che beneficiano di tale pagamento. A meno che non
rispetti la soglia delle ore minime richieste per rinnovare il contratto di lavoro, il
lavoratore rischia di perdere il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro».



La questione giuridica alla base del Piano …

Dichiarazione di fine 
missione della visita in Italia 
della relatrice speciale Onu 
(sig. ra Urmila Bhoola) sulle 
forme contemporanee di 
schiavitù, comprese cause e 
conseguenze (ottobre 2018). 

L’orizzonte della 
prevenzione dello 
sfruttamento del lavoro e 
della violazione della 
concorrenza tra imprese 

Prima relazione 
indipendente per sostenere 
una causa di violazione dei 
diritti fondamentali da parte 
dell'Italia?



Il dialogo diritto internazionale e il 
diritto del lavoro in estrema sintesi:

L’importanza dello spostamento 
dell’attenzione sugli obblighi positivi degli 
Stati (cosa deve fare uno Stato?)

L’importanza della riflessione sul
continuum discendente tra il lavoro
garantito da diritti e delle fattispecie di
schiavitù e pratiche simili alla schiavitù



La l. 199/2016: la simbologia delle scelte legislative



Il rapporto tra l. 199/2016 e d.l.
34/2020 

• … la legge 199 si è concentrata sugli strumenti
penali di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento con le modifiche all’art. 603-
bis del codice penale, reso di più facile
applicazione, ma sosteneva anche un
approccio promozionale al complesso tema
evocato e trattato in modo puntuale solo in
forma repressiva.



La letteratura in materia
• «per quanto importanti, queste norme lasciano aperta una questione:
è possibile ed efficace utilizzare il diritto penale per regolare il
mercato del lavoro? (…) nelle campagne del Sud e del Nord
operano centinaia di caporali (o pseudocooperative di servizi
operative in agricoltura): da un lato, è impensabile arrestarli e
processarli tutti; dall’altro lato, la loro presenza mostra che queste
modalità di intermediazione e organizzazione della manodopera
sono estremamente radicate nel sistema di produzione agricolo ed è
quindi necessario uno sforzo tutto politico per costruire alternative
“legali” praticabili».

• Come a dire che la parte di legge dedicata all’incentivazione al
miglioramento del sistema economico-produttivo anche mediante
valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità risultava
recessiva perché tutta da costruire con faticosi interventi di
attuazione e di supporto politico a livello nazionale e locale che, fino
ad oggi, sono mancati.



Quale politiche in materia? Art. 
103, d.l. 34/20: la regolarizzazione
Tra limiti reddituali, cause ostative e definizione del procedimento,
quasi scompare il comma 20, che ricorda che in Italia è stato approvato
in Piano nazionale triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato: «Al fine di contrastare efficacemente i
fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri (…) in condizioni
inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie
necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19,
le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante
l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale», adottano
«soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza
delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del
lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato».



Il mercato del lavoro agricolo e regolarizzazioni 2020: il fallimento di 
una policy fallimentare

 

 
1 15 agosto 2020 

Emersione dei rapporti di lavoro 2020 
  

Analisi Statistica delle domande - Dati Aggiornati alle ore 24:00 del 15 Agosto 2020 
  

Totale Domande Inviate  

207.542 
Emersione Lavoro Subordinato  

Moduli per Lavoro Subordinato  % Sul totale delle domande inviate 

30.694 15% 

Emersione Lavoro Domestico 
Moduli per Lavoro Domestico  % Sul totale delle domande inviate 

176.848 85% 

  

  

Totale Domande in bozza  

7.049 
Emersione Lavoro Subordinato  

Moduli per Lavoro Subordinato  % Sul totale delle domande in bozza 

1.837 26% 

Emersione Lavoro Domestico 
Moduli per Lavoro Domestico % Sul totale delle domande in bozza 

5.212 74% 

 



La l. 199/2016
• Avendo ben chiaro come nasce la legge, quali sono le
ragioni che l’hanno motivata, sono due i gruppi di regole
ad essa riconducibili

• Le regole repressive: la modifica dell’art. 603-bis del c.p., l’introduzione
dell’art. 603-bis.1 e 603 bis.2 del c.p., il controllo giudiziario dell’azienda,
confisca, responsabilità degli enti

• Le regole di incentivazione o promozionali: art. 8, la Rete del lavoro agricolo di
qualità, Sezioni locali della Rete del lavoro agricolo di qualità, le convezioni
per il trasporto, - Le regole di supporto dei lavoratori che svolgono attività
lavorativa stazionale; Riallineamento retributivo del settore agricolo.

• Ricordare il Piano triennale di prevenzione del
caporalato e la discussione in corso sulla
regolarizzazione nella fase dell’emergenza COVID-
19 …



La proposta scientifica che collega le 
sollecitazioni internazionalistiche con il diritto 

del lavoro nazionale

La valorizzazione degli indici di sfruttamento “oltre” il diritto 
penale

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del
lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,
alle ferie;3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a
condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative
degradanti.



Il presupposto: la continuità tematica tra progetti 
di ricerca che condiziona la lettura offerta

Dal progetto 
LivingStone

al progetto FARm
Filiera dell’Agricoltura 

Responsabile



Sviluppo di un approccio 
interdisciplinare alla salute e 

sicurezza dei lavoratori migranti

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Il cambiamento  di metodo per lo 
studio giuridico

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

Dal discorso 
tecnico-giuridico

Al discorso 
sugli effetti 
delle regole

“This choice of method requires a transformation of legal research in
response to the fact that regulatory systems rather than being
descriptive of socio-economic and medical conditions play in fact a
constitutive role in shaping those very conditions” (Calafà, Protopapa
“Developing an interdisciplinary approach to health and safety for
migrant workers”).



Quali regole? I sistemi normativi 
integrati

Salute e 
sicurezza

Status 
migrante

Contratto 
di lavoro

Settore 
produttivo

Protezione 
sociale

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



The social determinants of health 
(WHO, 2008)

• AGE, SEX AND CONTITUTIONAL FACTORS   

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

GENERAL SOCIO ECONOMIC, 
CULTURAL AND ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS

LIVING AND WORKING 
CONDITIONS

SOCIAL AND COMMUNITY 
NETWORKS 

INDIVIDUAL AND LIFESTYLE 
FACTORS  

AGE, SEX AND 
CONTITUTIONAL FACTORS   



The disempowering effect of 
migration status

PERSONAL FACTORS
AGE, SEX ETC 

Calafà, Protopapa, Developing an interdisciplinary approach to health and safety for migrant workers

PRECARIOUS MIGRATION 
STATUS 

PRECARIOUS EMPLOYMENT 

SOCIAL  EXCLUSION

LOW RISK PERCEPTION

PERSONAL FACTORS
AGE, SEX ETC 



Focus: mercato del lavoro agricolo 
e sicurezza sul lavoro

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Quali regole rilevanti nel testo 
unico? Immigrazione … 

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

Finalità: 
uniformità

Art. 1

Attività 
promozionali

Art. 11

Informazione 
ai lavoratori

Art. 36

Formazione 
dei lavoratori 

e dei loro 
rappresentanti

Art. 37



… agricoltura … 

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

Campo 
d’applicazione

Art. 3

Informazione e 
assistenza in 

materia di salute 
e sicurezza

Art. 10

Disposizioni in 
materia di 

lavoro 
autonomo e 

imprese 
familiari

Allegato IV
Luoghi di lavor
- Disposizioni
relative alle 

aziende agricole



Il lavoro insicuro: le parole chiave del 
progetto sulla percezione del rischio dei 

lavoratori stranieri in agricoltura

La salute come diritto 
umano

La sicurezza come 
obbligo

Il mercato del lavoro 
temporaneo in 

agricoltura

La protezione sociale 

Le strategie (ispezioni, 
incentivi alla legalità, 
modelli organizzativi 
delle aziende, labour

mobilisation)

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



The Human Rights Approach e la trasformazione 
del significato di prevenzione: oltre il dato tecnico-

formale in caso di migrazioni

• Aziende
• Vigilanza sanitaria

dalla 
sicurezza 

• Insediamenti informali
• Interazione con operatori 

sanitari territorio
• Rapporto pubblico-

privato

alla salute

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Alla salute e sicurezza delle 
persone

Il luogo e l’obbligo
- agricoltura: il luogo aperto
- il domicilio e il luogo non 

accessibile
- la logistica e il luogo 

itinerante



L’obiettivo di progetto: contrasto 
mediante prevenzione!

DISARTICOLARE L’OBIETTIVO 
GENERALE

Sinergie pubblico-private 

Prevenzione e contrasto dello 
sfruttamento lavorativo e del caporalato 
come sistema organizzativo naturale del 

lavoro agricolo. 

Circolo virtuoso tra imprese, parti 
sociali e istituzioni per favorire il 
rispetto dei diritti dei lavoratori in 
agricoltura, valorizzando la filiera 

dell’agricoltura responsabile e 
migliorando l’efficienza dei servizi di 

intermediazione del lavoro. 

Il modello della filiera 
dell’agricoltura responsabile nei 

territori considerati 

Il sostegno: innovazione giuridico-
organizzativa, medico-sanitaria e 

informatico-tecnologica
per l’Università costruire metodi e 

strumenti utili per la prevenzione e il 
contrasto dello sfruttamento e del 

caporalato in agricoltura.



Le parole chiave del progetto

FARm

WP1
Emersione

WP3
Intermediazione

WP4
Autoregolazione 

responsabile

WP2
Inclusione 

VULNERABILITA’

EMPOWERMENT EFFICIENZA

PROMOZIONE



Le attività integrate

Emersione – Outreach: 
intervento attivo

Intermediazione 
efficace – le funzioni 

del pubblico

Autoregolazione -
Promozione -

Progettazione e 
incentivazione

Servizi nel sistema 
integrato 

regionale/provinciale



Focus sfruttamento



Il ragionamento proposto

Il modello

• Il diritto penale
• Il diritto del 

lavoro

Le regole



Il modello di riferimento nel Piano



Forme e gravità dello sfruttamento: 
la tabella di sintesi



Premessa

• Caso Forlì: il lavoro H24 di lavoratori per un
terzista cinese e la pronuncia del Tribunale
penale di Forlì (933/12)



La proposta: la chiave di lettura 
della prevenzione
L’orizzonte della prevenzione dello 
sfruttamento del lavoro:
- la violazione della concorrenza tra 
imprese
- la questione della tutela dei diritti 
fondamentali delle persone che 
lavorano



Il caso di Forlì
• La lettura giuridica: imputazione al committente delle

violazioni sulle norme penali in tema di sicurezza e
salute del lavoro commesse dal cd. terzista o
subfornitore

Su quale 
ragionamento si 

basa la 
pronuncia?

Il fatto

Le parti 

Gli esiti



Le disposizioni rilevanti 
Codice civile
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro
• L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.

Testo unico di sicurezza (d.lgs. 81/2008)
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
• 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in
cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo …



Le disposizioni rilevanti 
• Codice penale
Dei delitti contro l'incolumità pubblica – Dei delitti contro l'industria e il commercio
Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
• Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni

sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
• Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 451.Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
• Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi

destinati all'estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.
• Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di

un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
• Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di

concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
• La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed

in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.



Le disposizioni violate negli atti 
• … lavorazioni commissionate nel totale mancato rispetto delle prescrizioni
antinfortunistiche indicate nelle citate imputazioni – alla cui analitica descrizione si
rimanda – e sinteticamente

• dirette:
• 1) a prevenire incendi nei locali di produzione e a garantire la sicurezza dei
lavoratori, tra cui gli obblighi inerenti alla presentazione di progetto e di
valutazione dei rischi, all’effettuazione di visite di collaudo, alla installazione di
illuminazioni e segnaletica di sicurezza, alla predisposizione di vie di fuga e di
parapetti per le impalcature, all’accatastamento di materiali in modo sicuro,
all’informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina di medico competente ai
fini della sorveglianza sanitaria;

• 2) a garantire l’igiene, l’abitabilità e la pulizia dei locali nonché la pulizia dei
lavoratori, nello specifico del tutto trascurate ed evincibili dalla riscontrata
promiscuità tra locali di produzione ed aree destinate ai comuni bisogni domestici
dei lavoratori, sia dalla presenza commista di scarti di lavorazione e di vivande,
dall’assenza di acqua calda e di mezzi detergenti nei bagni, e di spogliatoi ed
attrezzature in cui poter riporre gli indumenti personali e di lavoro.



--- assunzione quindi di una corrispondente posizione di sostanziale
contitolarità e/o di società di fatto in seno alle aziende subappaltatrici ---

Tale assunto ha effettivamente trovato riscontri
già sul piano contabile e finanziario
dall’indagine operata dal CT del PM dott. XXX
il quale nella relazione redatta in data 8/4/2008
ha evidenziato dati oggettivamente sintomatici
della sussistenza in capo alle committenti italiane
di una situazione di vera e propria dirigenza
economica dell’attività appaltata alle singole
aziende cinesi.



Premesso in generale …
che il mercato del mobile imbottito nel quale operavano
le aziende “omissis”, “omissis” e ““omissis” era
estremamente concorrenziale, ove quindi il ricorso ad
imprese terziste rappresentava lo strumento per
aumentare la produttività attraverso forme di flessibilità
del lavoro dirette a contenere i costi di produzione
(riducendo i costi fissi derivanti dall’assunzione di
manodopera dipendente stabilmente retribuita) …



Il fatturato 



Il fatturato (continua)



Il sistema produttivo 
Si ricava pertanto che le imprese terziste in questione si sono in realtà
avvalse di manodopera di ben più ampia portata, come peraltro
oggettivamente evincibile nelle tabelle n. 7, 8, 9, 10, 11, 10 illustrate a
pag. 62 della relazione in data 8/4/2008, in cui il CT del PM ha indicato
il rapporto salari/lavorazione di terzi delle sei imprese cd. cinesi,
caratterizzato dall’assoluta preminenza dei costi per lavorazioni
effettuate da terzi rispetto ai costi per salari e stipendi. Del resto
l’abbattimento dei costi di produzione da parte delle aziende italiane
attraverso il ricorso all’appalto delle singole prestazioni d’opera in
favore di aziende gestite da titolari di nazionalità cinese, mediante la
sistematica e ben conosciuta mancata assunzione da parte di
quest’ultimi dei costi inerenti sia agli adeguamenti per la sicurezza del
lavoro sia alla regolarizzazione contributiva di manodopera, veniva
confermato dall’esito dei servizi di appostamento effettuati nel febbraio
2007 dalla PG operante presso le citate aziende, su cui riferivano i testi
X e XX



Le condizioni di lavoro 
• non solo l’esercizio continuato dell’attività lavorativa in tutto l’arco delle
giornate settimanali, domenica e giorni festivi inclusi, da parte di lavoratori
di nazionalità cinese in locali promiscuamente destinati all’attività
lavorativa e a diversa attività ricreativa e/ di riposo, obiettivata dalla
presenza di stanze adibite a cucina, a lavanderia, a conservazione di scorte
alimentari, anche attrezzate di televisore e di altre apparecchiature,
evidenzianti una stabile e non consentita permanenza degli operai sul posto
del lavoro, ma anche la presenza di lavoratori non registrati nei libri
matricola e l’impossibilità di ricondurre l’attività lavorativa dei dipendenti
assunti con contratti di lavoro part-time all’orario in cui avveniva il
controllo di PG, attesa la mancata preordinata indicazione in contratto della
fascia oraria in cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro part-time, ciò
consentendo al dipendente, trovato intento al lavoro, di addurre al personale
di PG operante il controllo di trovarsi legalmente impiegato nella fascia
oraria contrattualmente prevista; laddove poi risultavano contrattualmente
indicati la fascia oraria ed i giorni di lavoro interessati dal part-time, veniva
comunque riscontrata la presenza di lavoratori in orari e/o giorni diversi da
quelli contrattualmente stabiliti



La decisione 
È noto infatti che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 dlg.vo 626
del 1994 - corrispondente all’attuale formulazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 sia
pure nelle formali divergenze di cui si tratterà più oltre - nel prevedere l'obbligo del
datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate
informazioni sui rischi specifici del lavoro, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori
di lavoro-committenti di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di
protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto,
determina a carico del committente, già solo per l’anzidetta qualifica formalmente
rivestita, una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei
lavoratori dipendenti dall'appaltatore (Cfr Cass. n. 45068/2004) con la conseguenza che
quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile dal
committente – in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle
misure di sicurezza – risultato altresì esercente una continua ingerenza economico-
finanziario-qualitativa dei flussi di produzione quale sopra descritta, quest’ultimo
risponde delle conseguenze determinatisi dalla violazione delle norme di prevenzione e
di protezione dei lavoratori (cfr. Cass. n. 30857/2006; n. 1825/2008).



La decisione (continua)
• Cosi come è altrettanto pacifico che l'obbligo di
collaborazione prevenzionale tra il formale
committente e l'appaltatore che ha assunto ex art.
7 cit. il compito di eseguire l'opera, prescinde
comunque dalla forma giuridica del contratto
concluso dal committente, essendosi anche
ritenuta la sussistenza di tale obbligo non solo in
caso di appalto ordinario di opere o servizi ma
anche nel caso, vietato, di appalto di mere
prestazioni d’opera, atteso che in entrambi i casi
ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei
lavoratori. (Cfr. Cass. n. 2946/2003).



Il principio di effettività 
In aderenza al principio di effettività, riconosciuto in giurisprudenza
quale criterio-guida per l’individuazione dei doveri di sicurezza
ogniqualvolta un soggetto si ingerisca in un’attività che in astratto non
è propria della sua posizione professionale, in forza del quale va
attribuita prevalenza, sugli aspetti formali del rapporto di lavoro, a
quelli sostanziali secondo la regola del trasferimento dei doveri di
sicurezza solo in presenza di effettiva autonomia e idoneità tecnico-
operativa dell’appaltatore, può nella specie seriamente dubitarsi della
prospettata riconduzione dei formali rapporti di committenza
nell’ambito di semplici rapporti di subfornitura e/o di comuni contratto
di appalto, attesa l’ampiezza e completezza del lavoro prestato dai
terzisti di nazionalità cinese rispetto al prodotto finito; completezza,
questa, rivendicata ed assunta come precisa strategia aziendale dallo
stesso imputato “omissis” nel corso dell’esame.



L’ingerenza del committente
Non pare dubbio infatti che l’ingerenza delle committenti
italiane nelle fasi di lavorazione delle imprese cinesi, quale
sopra delineata, rappresentasse obiettivo aziendale strategico
per garantire alle aziende italiane l’indispensabile flessibilità
produttiva necessaria a soddisfare in toto le variabili richieste
dalla comune committente Roche Bobois attraverso la
riduzione di costi fissi per manodopera dipendente e/o per
immagazzinamento del prodotto finito, e sostituzione di questi
con i costi variabili dei servizi prestati dai terzisti, a loro volta
altamente competitivi, attesa la maggiore produttività
sviluppata dalle imprese cd. cinesi per effetto di
un’organizzazione del lavoro palesemente e artatamente
contraria alle normative di settore – infortunistico e
previdenziali – penalmente rilevanti.



La risposta difensiva 
Pur prescindendo dall’inverosimiglianza, già sul pian logico-fattuale,
della tesi sostenuta dalle difese in ordine alla mancata conoscenza da
parte degli imputati delle condizioni degli ambienti e degli orari di
lavoro in cui operava il personale delle aziende terziste, condizioni
invece oggettivamente rilevabili nell’ambito dei frequenti controlli di
qualità effettuati presso gli stessi ambienti di lavoro da parte dei
soggetti incaricati dalle ditte committenti – soggetti a cui peraltro non è
risultata conferita da parte dei titolari di quest’ultime alcuna delega
specifica in materia di sicurezza del lavoro – va da sé che l’emerso
atteggiamento di totale disinteresse alla sicurezza del lavoro delle
aziende terziste da parte dei titolari dei poteri di gestione delle ditte
committenti appare già sufficiente a qualificare l’elemento psicologico
assunto da quest’ultimi in termini – quanto meno - di dolo eventuale e
cioè di consapevole accettazione dei rischi di pericolosità del lavoro
svolto dalle aziende terziste e totalmente eterodeterminato ed
eterocontrollato dagli stessi committenti nei termini di cui sopra.



Dolo o colpa?
Accettazione del rischio tanto più ingiustificata e grave
quanto più si consideri la constatazione da parte degli
stessi imputati di segnali di allarme e di trascuratezza da
parte delle aziende terziste nella mancata adozione delle
cautele antinfortunistiche, e tale da ricondurre la condotta
degli imputati nell’ambito del solo delitto di cui all’art.
437 c.p., contestato in alternativa all’omologa previsione
colposa punita dall’art. 451 c.p (sulla sufficienza
dell'accettazione del pericolo - insito nell'operare senza le
cautele dirette a prevenire infortuni sul lavoro - ad
integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p. e a trasformare in
detto reato il delitto semplicemente colposo di cui all'art.
451 c.p., cfr. Cass. n. 10048/1993).



La responsabilità penale 
• Sul punto è utile poi rilevare che, in ragione dei doveri di garanzia gravanti
in capo al legale rappresentante della persona giuridica giustificanti
l’operatività della clausola di equivalenza causale prevista dall’art, 40, 2
comma c.p.(secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) ai fini della configurabilità
del concorso dell’amministratore di una società in reato commesso da altro
amministratore (o da altro esponente societario) per non avere impedito
l'evento, è sufficiente che egli si sia rappresentata la probabilità del fatto
illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito nella colpevole inerzia, così
accettando il rischio del verificarsi della condotta pregiudizievole (cfr.
Cass. n. 45513/2008), a nulla rilevando, sul piano dell’accertamento della
responsabilità penale, l’attivazione solo successiva alla commissione del
fatto; attivazione concretatasi nella specie, almeno quanto a “omissis”,
nella richiesta postuma di trasmissione da parte delle terziste dei documenti
attestanti l’adeguamento alla normativa in materia previdenziale e di
sicurezza di lavoro (DURC, POS, documenti di valutazione dei rischi ecc;
…).



Rileva il ruolo di garanzia di terzi?
Né ad escludere la consapevole accettazione del rischio di infortuni sul
lavoro da parte degli imputati giova il richiamo fatto dagli stessi al
comune affidamento sul dato dell’iscrizione da parte delle aziende
terziste all’associazione di categoria (CNA) che avrebbe dovut
garantire il rispetto da parte di quest’ultime della normativa sulla
sicurezza del lavoro.
A riguardo infatti va rilevato che, a fronte degli inequivoci segnali di
mancato adeguamento alle normative antinfortunistiche oggettivamente
percepibili dalle committenti, il mero dato formale dell’iscrizione
dell’azienda terzista presso l’associazione di categoria poco o nulla in
più poteva rappresentare rispetto al semplice dato di una mera
attestazione di legale esistenza dell’azienda, tenuto conto dei compiti di
semplice consulenza in materia antinfortunistica prestati ai singoli
iscritti dall’associazione di categoria, priva dei poteri di ispezione e di
controllo in ordine all’effettivo adeguamento alle prescrizioni
istituzionalmente demandati invece ad altre pubbliche autorità



Le riflessioni conseguenti
su impresa e lavoro



Dalla pratica alla teoria: la teoria dell’illegalità 
dell’impresa e la teoria dell’impresa 

schiavistica
Gli ispettorati del lavoro potranno fare ben poco se non si
riconosce – legislativamente – che le violazioni dei diritti dei
lavoratori non sono imputabili solamente a datori di lavoro
non etici … o ad attività di organizzazioni criminali
(Governo davanti al Comitato degli esperti dell’ILO)
L’impresa schiavistica: scomposta in centri autonomi di
imputazione giuridica, spesso di dimensione transnazionale. Il
dato economico rivela che l’impresa schiavistica si
avvantaggia, a diversi livelli e con diverse modalità, dei
prodotti e dei servizi procurati anche dal lavoro forzato
utilizzato al primo gradino della filiera produttiva … è nel
seno dell’attività imprenditoriale ce il fenomeno trova la sua
manifestazione …è l’intervento sulla domanda che può
effettivamente prevenire e reprimere il fenomeno.



Alcune questioni di base

• Vi è una correlazione biunivoca tra economia
illegale e lavoro irregolare/illegale?

• Vi è una correlazione biunivoca tra lavoro
degli immigrati e sfruttamento?

• Cosa s’intende per sfruttamento del lavoro?
• Esiste un legame necessario tra sfruttamento e
intermediazione illecita?



Cosa scrive il Piano?
• Caratteristiche del fenomeno dello sfruttamento lavorativo
in agricoltura

«Lo sfruttamento lavorativo è costituito da forme illegali di
intermediazione, reclutamento e organizzazione della
manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in
violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro,
minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul
lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai
lavoratori e lavoratrici approfittando del loro stato di
vulnerabilità o di bisogno. Nel caso sussista anche coercizione
(violenza, minacce, sequestro dei documenti, restrizione della
libertà personale), lo sfruttamento lavorativo assume la forma
estrema di lavoro forzato».



Dove sono i lavoratori cinesi nel 
caso di Forlì?



La discussione necessaria sugli 
indici di sfruttamento…

• a) sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

• 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

• 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a
pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

• 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti



Il percorso 
argomentativo

Reprimere o prevenire 
nel diritto del lavoro?



Una sintesi finale:

Dall’immigrazione
allo sfruttamento del
lavoro (grave o
particolare):
- Il reato e
l’esclusione sociale
come barriera alla
legalità

Dallo sfruttamento
del lavoro (grave o
particolare) al
sistema produttivo:
- dalla repressione
alla prevenzione;
. I modelli
dell’impresa legale
che “sfrutta” il
lavoro



La
 p

ro
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a E’ sfruttamento lavorativo … questioni di 

tecnica regolativa!
- La centralità delle regole violate? (sistematica 

violazione delle regole in materia di 
retribuzione, orario, sicurezza e condizioni di 

lavoro dignitose)
- La centralità della sproporzione nel 

trattamento lavorativo? (lo squilibrio evidente 
tra le condizioni di lavoro degli “altri” 

lavoratori, lavoratori assunti legalmente).



Approfondimento regole del codice 
penale



LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

Legge n. 199/2016 - Contrasto ai fenomeni del 
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in 
agricoltura e di riallineamento retributivo nel 

settore agricolo

FATTISPECIE PENALE

Interpretazione e riflessione critica sull’art. 
603 bis c.p.



Art. 603 bis inserito dall'art. 12, D.L. 13.08.2011, n. 
138, con decorrenza dal 13.08.2011

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante
violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è
punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni
alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. (1)

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Art. 603 bis originaria formulazione

Nell’originaria formulazione, il delitto di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
era costruito su tre elementi: la sussistenza di una
attivita ̀ organizzata di intermediazione nel
reclutamento di manodopera o
nell’organizzazione del lavoro di questa in
condizioni di sfruttamento, una condotta
caratterizzata da violenza, minaccia o
intimidazione e, infine, l’approfittamento dello
stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Art. 603 bis c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero
1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a
otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o
comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Fatto tipico 

CAPORALE
Recluta manodopera allo
scopo di destinarla al lavoro
presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando
dello stato di bisogno dei
lavoratori

DATORE DI LAVORO
Utilizza, assume o impiega
manodopera, anche mediante
l’attività di intermediazione di
cui al numero 1), sottoponendo
i lavoratori a condizioni di
sfruttamento ed
approfittando del loro stato
di bisogno

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Soggetti attivi e tipo di reato
• L’intermediatore, c.d.
caporale, che recluta
manodopera al fine di destinarla
al lavoro presso terzi.

Rispetto alla fattispecie di
intermediazione lo sfruttamento
non si è ancora realizzato, ma è il
fine che caratterizza la condotta di
reclutamento. Utilizzando una
classica distinzione nell’ambito del
diritto penale, siamo in presenza di
un reato di pericolo

• Il datore di lavoro che
utilizza, assume o impiega
manodopera sottoponendo i
lavoratori a condizioni di
sfruttamento e approfittando
dello stato di bisogno.

In questo caso lo sfruttamento di
manodopera si realizza e il reato
si atteggia a reato di danno

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Bene giuridico

Il pericolo e il danno descritti dalle fattispecie
sono riferiti al bene giuridico della libertà
individuale e, in particolare, all’aspetto della
personalità individuale.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.

Irrazionale equiparazione dal punto di
vista sanzionatorio di condotte foriere di un
disvalore penale di gravità scalare
pericolo/danno



Elementi del fatto tipico

qSfruttamento 

qApprofittamento dello stato di bisogno

Entrambi i concetti non sono espressamente definiti dal legislatore: è stata la
prassi giurisprudenziale ad elaborare alcuni criteri interpretativi,
successivamente utilizzati dal legislatore per i c.d. indici di sfruttamento.
Tuttavia anche la giurisprudenza non è stata in grado di cristallizzare un
significato preciso sia del concetto di sfruttamento che di quello di
approfittamento dello stato di bisogno

Deficit di determinatezza/tassatività
LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Indici di sfruttamento

Tecnica legislativa tipica dei sistemi di common law
→ non viene descritta la condotta
→ manca una disposizione definitoria
→ vengono individuati gli indici di sfruttamento,

con funzione di orientamento probatorio

Gli indici di sfruttamento utilizzati dal legislatore sono gli
stessi elaborati dalla prassi giurisprudenziale rispetto alla
fattispecie di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Primo indice di sfruttamento
retribuzione

vLa reiterata corresponsione di retribuzioni in
modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Secondo indice di sfruttamento
orario di lavoro

vla reiterata violazione della normativa relativa
all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria,
alle ferie

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Terzo indice di sfruttamento
igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

vla sussistenza di violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Quarto indice di sfruttamento
condizioni degradanti

vla sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 
alloggiative degradanti

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Circostanze aggravanti ad effetto 
speciale

Comma II 

ØViolenza

ØMinaccia

La pena è da 5 a 8 anni
È previsto l’arresto in
flagranza di reato

Comma IV

Ø Lavoratori reclutati più di tre

Ø Lavoratori reclutati minori

Ø Lavoratori esposti a situazioni
di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e
delle condizioni di lavoro

La pena è aumentata da un terzo
alla metà

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Circostanze attenuanti

qRecesso attivo: si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori

qCollaborazione processuale 

Diminuzione di pena da un terzo a due terzi

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Responsabilità degli enti

Art. 25 quinquies co. 1 lett. a), d.lgs. 231/2001
prevede la responsabilità dell’ente per l’art. 603 bis
c.p.
Punito con sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote
(da 258 a 1549 euro) e con pena interdittiva ex art.
9 co. 2, d.lgs. 231/2001
Presupposti: art. 5 d.lgs. 231/2001 interesse o
vantaggio.
Artt. 6 e 7 criteri soggettivi rispetto al fatto
realizzato dagli apicali e dai sottoposti

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Confisca
(art. 603 bis 2 c.p. e art.12 sexies d.l. 306/1992)

vE’ prevista la confisca obbligatoria delle cose che
sono il profitto, prodotto, prezzo del reato e delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato, anche per equivalente

vE’ prevista anche l’ipotesi di confisca allargata, in
tema di criminalità mafiosa, di danaro, di beni o
altre utilità di cui il condannato non può
giustificare la provenienza e di cui risulta essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Controllo giudiziario della azienda e 
rimozione delle condizioni di sfruttamento

(art. 3, l.199/2016)

In luogo del sequestro il giudice può disporre il
controllo giudiziario della azienda, qualora
l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa
comportare ripercussioni negative sui livelli
occupazionali o compromettere il valore
economico del complesso aziendale.

LivingStone. Vivere e lavorare in salute e sicurezza.



Il caso StraBerry nella cronaca
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-25/sequestrata-straberry-

sfruttamento-braccianti-caporalato-9481670/

L'approccio 
preventivo e 
l'approccio 
repressivo

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-25/sequestrata-straberry-sfruttamento-braccianti-caporalato-9481670/

