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Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro:
integrazione dei servizi ispettivi del MLPS, dell’INPS e dell’INAIL
(L. n. 183/2014 – D. Lgs. n. 149/2015)
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Organi dell’Ispettorato

 Direttore “Capo dell’Ispettorato”.

 consiglio di amministrazione:
4 dirigenti: di cui 1 INPS e 1 INAIL

 collegio dei revisori:
3 membri: di cui 2 MLPS e 1 in M. 
dell'economia e delle finanze
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Principali funzioni delle strutture centrali
dell’INL (in ambito ispettivo)
 Programmazione e monitoraggio annuale dei

risultati dell’attività di  vigilanza

 Coordinamento dell’attività di vigilanza 
e del relativo contenzioso

 Circolari e istruzioni operative

 Formazione e aggiornamento degli Ispettori

Prevenzione e promozione per aziende e lavoratori
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Organizzazione territoriale dell’INL

4 Ispettorati Interregionali del Lavoro
(IIL)

74 Ispettorati Territoriali del 
Lavoro (ITL)
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IIL Milano
(Liguria, 

Lombardia, 
Piemonte, Valle 

d’Aosta)

IIL Venezia 
(Emilia Romagna, 

Friuli Venezia 
Giulia, Marche, 

Veneto)

IIL Roma 
(Abruzzo, Lazio, 

Sardegna, 
Toscana, 
Umbria)

IIL Napoli 
(Basilicata, 
Campania, 

Calabria, Molise, 
Puglia)



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (1)

 Osservanza delle norme lavoristiche

 Corretta applicazione dei contratti collettivi

 Adempimento degli obblighi
previdenziali e assicurativi
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VERIFICHE 
SU:



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (2) 

• Lavoro sommerso o irregolare

• Sfruttamento lavorativo

• Distacco transnazionale di lavoratori

• Lavoratori vulnerabili (donne, minori, giovani, 
migranti,      disabili, etc)
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PRINCIPALI AMBITI di intervento/tutela:



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(3)

- salute e sicurezza sul lavoro -
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Aziende Sanitarie locali (ASL)

tutti i settori
produttivi

Ispettorati territoriali del lavoro (ITL)

• Edilizia
• Radiazioni ionizzanti
• Ferrovie
• Ambienti confinati

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/imagenes/MedicoT.gif&imgrefurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/medico_internista.htm&h=556&w=366&sz=81&tbnid=FcCmtTT4P2C57M:&tbnh=133&tbnw=88&prev=/images?q=immagini+medico&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/imagenes/MedicoT.gif&imgrefurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/medico_internista.htm&h=556&w=366&sz=81&tbnid=FcCmtTT4P2C57M:&tbnh=133&tbnw=88&prev=/images?q=immagini+medico&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Le commissioni
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Competenze degli Ispettori del Lavoro
Accertamenti ispettivi 

(con funzioni di ufficiale di 
polizia giudiziaria)

Promozione della
regolarizzazione degli illeciti

per una efficace tutela dei
lavoratori

Tutela dei diritti patrimoniali
dei lavoratori

Attività informative per 
prevenire

il lavoro nero e irregolare
11
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La legge italiana sul lavoro nero 
MAXI-SANZIONE

Somma di denaro per ciascun lavoratore irregolare 
che aumenta in relazione alla durata del 

comportamento illecito.

L’ispettore del lavoro ordina al datore di lavoro di 
assumere il lavoratore (con un regolare contratto 

per almeno tre mesi) 

Se il datore di lavoro regolarizza il rapporto
l’importo della sanzione da pagare è minore

LAVORATORE IN 
NERO

Lavoratore
subordinato totalmente
sconosciuto alla P.A. 



 n. di lavoratori in nero ≥ 20% 

oppure

• gravi e reiterate violazioni
in materia

di salute e sicurezza sul
lavoro
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Sospensione dell’attività
imprenditoriale (art. 14, D. Lgs. n. 

81/2008)



. 

o Istituito nel dicembre 2018 e presieduto dal MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI per assicurare una risposta adeguata ad un fenomeno
complesso

o Composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia,
del MIPAAF, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ANPAL, di INPS, di
INL, del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro; del Corpo della Guardia di
Finanza; da rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano e di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)

o Aperto alla partecipazione di parti sociali, terzo settore, organizzazioni internazionali

o Supportato da una Segreteria istituita presso la DG Immigrazione e politiche di
integrazione del MLPS

o Ha il mandato di predisporre e monitorare l’attuazione di un PIANO DI INTERVENTI
TRIENNALE per contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura a livello
nazionale e locale, in attuazione della Legge 199/2016

Tavolo nazionale anti caporalato: composizione e mandato 
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6 GRUPPI DI LAVORO del Piano triennale 2020-2022
PARTECIPAZIONE APERTA A RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI, RAPPRESENTANTI DI 

REGIONI ED ENTI LOCALI, PARTI SOCIALI, ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

PREVENZIONE 
VIGILANZA E 
REPRESSIONE 

DEL FENOMENO 
DEL 

CAPORALATO

coordinato da 
INL 

FILIERA 
AGROALIMENT
ARE, PREZZI DEI 

PRODOTTI 
AGRICOLI

coordinato dal 
MIPAAF

INTERMEDIAZION
E TRA 

DOMANDA ED 
OFFERTA DI 

LAVORO, 
VALORIZZAZIO
NE DEL RUOLO 

DEI CENTRI 
PER L’IMPIEGO
coordinato da 

ANPAL

TRASPORTI
coordinato dalla

REGIONE
BASILICATA

ALLOGGI
coordinato da 

ANCI

RETE DEL 
LAVORO 

AGRICOLO DI 
QUALITÀ

coordinato da

INPS
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Piano triennale di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 - 2022

Strategia sinergica e trasversale basata sulla collaborazione 
interistituzionale, articolata in 3 fasi:

Mappatura di territorio 
e fabbisogni

Interventi emergenziali nelle 
aree più critiche

Interventi di sistema su tutto il 
territorio nazionale 16
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• Promozione della 
partecipazione 
attiva dei 
migranti alla vita 
economica, 
sociale e culturale

• Tutela dei migranti quali 
soggetti vulnerabili

• Controlli mirati al 
contrasto dello 
sfruttamento e del 
lavoro sommerso 

• Iniziative di 
sensibilizzazione e 
integrazione socio-
lavorativa dei 
migranti 

Prevenzione Vigilanza e 
contrasto

Re-
integrazione 

socio-
lavorativa 

delle vittime

Protezione 
e 

assistenza 
delle 

vittime

1. 4 assi prioritari di azione del Piano triennale 2020 – 2022 
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10 AZIONI PRIORITARIE

Sistema informativo per il mercato del lavoro agricolo
Innovazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e della filiera

produttiva agroalimentare
Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e certificazione

dei prodotti
Pianificazione dei flussi di manodopera e potenziamento dei servizi

d’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo (CPI)
Alloggi dignitosi per i lavoratori agricoli
Soluzioni di trasporto adeguate ai bisogni
Campagne di comunicazione per la sensibilizzazione sullo

sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso
 Rafforzamento di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo
Servizi integrati per protezione e assistenza delle vittime
Sistema nazionale per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime.
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• Coordinamento delle azioni delle diverse autorità di vigilanza
• Raccolta sinergica e monitoraggio dei dati volta al potenziamento 

dell’attività di intelligence
• Elaborazione di linee guida sull’azione di vigilanza in materia di 

caporalato e realizzazione di attività formative comuni

promozione dell’approccio multi-agenzia: raccordo tra organi di 
controllo, amministrazioni e enti competenti per  scambio di 
informazioni ed esperienze e effettuazione di interventi coordinati 
su più fronti (prevenzione, assistenza, protezione, repressione)

Rafforzamento di vigilanza e contrasto allo sfruttamento 
lavorativo – azione prioritaria INL

19



. 

Partecipazione dell’INL a 2 Progetti finalizzati al contrasto dei fenomeni 
di sfruttamento dei migranti,

finanziati da fondi

SU.PR.EME. A.L.T.! 
CAPORALATO

europei nazionali

Lotta al caporalato in un’ottica multi agenzia attraverso task 
force ispettive, composte da vari organi di controllo (ispettori 

del lavoro civili e militari provenienti da diverse aree 
territoriali, forze di polizia, ispettori INPS e INAIL) supportate 
da dotazioni tecnico-strumentali con presenza qualificata di 

mediatori linguistico-culturali 20
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 contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e per «ALT! 
Caporalato» anche in ambiti diversi (settore manifatturiero, tessile, 
edilizia)

 formazione del personale ispettivo e dei mediatori OIM coinvolti nelle 
attività ispettive, in stretto raccordo con le forze di polizia, le procure, le 
parti sociali e le associazioni del territorio

 azioni di promozione e informazione rivolte ai  lavoratori migranti e alle 
loro comunità

 valorizzazione di contatti e sinergie tra Ispettorati territoriali e realtà del 
terzo settore per favorire la collaborazione delle vittime, rafforzarne la 
tutela e  migliorare la tenuta dell’impianto accusatorio in sede giudiziale

OBIETTIVI PROGETTUALI
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Mancata attivazione delle task force nel Nord est e nel Nord 
ovest 

Spostamenti  limitati: all’interno della stessa Regione, tra 
regioni limitrofe o nell’ambito del medesimo IIL

Iniziative di formazione online

Rinvio delle iniziative di presentazione dei progetti sul 
territorio ai soggetti coinvolti  (enti, associazioni, autorità di 
controllo…)

Adeguamento dei progetti a seguito delle MISURE 
ANTICONTAGIO  (COVID 19)
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Altre forme di coordinamento 
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DISCIPLINA NORMATIVA ANTE 2016

quali problematiche?

a) assenza di previsione di responsabilità per il datore di lavoro che,

tuttavia, risulta il vero beneficiario del “caporalato”

b) assenza di sufficiente specificazione delle condotte incriminate
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Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro) come modificato dalla Legge 199/2016

Precedente testo Testo attuale

Il testo previgente prevedeva:
«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»

Dal 2016 costituiscono reato le condotte di chi: 
«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»

Nuovo art 603 bis cp:
1) Soggetto attivo del reato è il «caporale» e/o  il 

datore di lavoro e non occorre più che si tratti 
di attività organizzata;

2) non sono più richieste la violenza, la minaccia 
o l’intimidazione che costituiscono 
circostanze aggravanti
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La legislazione italiana sullo sfruttamento 
lavorativo (L. 199/2016)

•.

Indici dello sfruttamento:
•reiterata corresponsione di retribuzioni 

in modo palesemente difforme dai 
contratti collettivi nazionali • reiterate 

violazioni dell’orario di lavoro, periodi di 
riposo etc. • violazioni in materia di 
salute e igiene nel luogo di lavoro •

sottoposizione in condizioni alloggiative 
disumane…

GLI ISPETTORI  DEL LAVORO 
NOTIZIANO IL PUBBLICO 

MINISTERO (ART 603 BIS CP)

1. RECLUTA ALLO SCOPO DI 
DESTINARE AL LAVORO PRESSO 
TERZI (“CAPORALE”)

2.  UTILIZZA, ASSUME, IMPIEGA -
ANCHE MEDIANTE ATTIVITA’ DI 
INTERMEDIAZIONE (DATORE DI 
LAVORO)

LAVORATORI 
OCCUPATI IN 

CONDIZIONI DI 
SFRUTTAMENTO, CON 

APPROFITTAMENTO 
DEL LORO  STATO DI 

BISOGNO



Art. 603-bis (post l. 199/2016)

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.

27



Art. 603-bis (post l. 199/2016)

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.
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Art. 603-bis (post l. 199/2016)

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.
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SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI
APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

“le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno debbono …
essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la
condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il
presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente,
attraverso la quale realizzare lo sfruttamento. Il concetto di
sfruttamento, pertanto, deve essere ricondotto a quei
comportamenti, anche se posti in essere senza violenza o
minaccia, idonei ad inibire e limitare la libertà di
autodeterminazione della vittima mediante l’approfittamento
dello stato di bisogno in cui versa”.

relazione per la II commissione dell’On. Beretta in relazione al disegno di legge
AC4008
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SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI

Anzitutto va evidenziato come il reato in esame sia un
reato abituale.

La stessa nozione di sfruttamento (e la declinazione dei
relativi indici) evidenzia come, ai fini della configurabilità
del reato, sia necessaria una “violazione temporalmente
apprezzabile dei beni interessi-tutelati. Non si sfrutta il
lavoratore con un unico singolo atto, ma attraverso
condotte che conculcano per una durata significativa i
diritti fondamentali che vengono in gioco nel momento in
cui viene prestata attività lavorativa” (relazione On.
Berretta)
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LO STATO DI BISOGNO

Prima dell’introduzione del reato di cui all’art. 603-bis c.p., la
giurisprudenza, in relazione ai reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (in merito
ai concetti di “situazione di necessità “) aveva evidenziato che:

“quest’ultima condizione non deve essere confusa con lo stato di necessità di
cui all’art. 54 c.p., ma deve piuttosto essere correlata alla nozione di bisogno
indicata del delitto di usura aggravata […] la situazione di necessità va,
quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale
o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in
altri termini, coincide con la definizione di “posizione di vulnerabilità” indicata
nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla
tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto
dare attuazione” (Cassazione 21630/2010).
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LO STATO DI BISOGNO QUINDI

- non è una situazione riducibile alla situazione di necessità definita dall’art.
54 c.p.

- Per stato di bisogno si intende, dunque, la mancanza di
mezzi di sussistenza rapportata al contesto economico-
sociale come assenza di prospettive esistenziali alternative
al farsi sfruttare - mancanza di mezzi di sussistenza come
presupposto per soccombere ad un assoggettamento
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ELEMENTI IN CONCRETO INDICATIVI 
DELLO STATO DI BISOGNO

- età
- fattori legati allo stato di irregolare/migrante (in

considerazione dello stato di isolamento e della
mancanza di reti di supporto, nonché alla non
conoscenza della lingua, permesso di soggiorno
necessitante di rinnovo)

- condizione sociale precaria e situazioni di
“dipendenza”
- gravidanza …
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INDICI DI SFRUTTAMENTO

1) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

(i) palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative o,
comunque,

(ii) sproporzionato rispetto alla quantità e
qualità del lavoro prestato
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INDICI DI SFRUTTAMENTO

2) reiterata violazione delle normativa relativa a

(i) orario di lavoro
(ii) periodi di riposo
(iii) riposo settimanale
(iv) aspettativa obbligatoria
(v) ferie
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INDICI DI SFRUTTAMENTO

3) violazione delle norme in materia di sicurezza e

igiene nei luoghi di lavoro
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INDICI DI SFRUTTAMENTO

4) sottoposizione del lavoratore a 

(i) condizioni di lavoro

(ii) metodi di sorveglianza o

(iii) situazioni alloggiative
degradanti
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Illustrazione degli elementi costitutivi dell’illecito;
Importanza dello stretto coordinamento con le Procure 

della Repubblica nell’attività investigativa;
Attenzione alle forme di sfruttamento dissimulate da una 

apparente legalità;
Valorizzazione dell’apporto dei lavoratori interessati

attraverso le interviste e necessità di fornire informazioni 
sui diritti;

Check list di possibili domande da porre al lavoratore per 
l’acquisizione di elementi utili alle indagini

Circ. n. 5/2019 «art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee 
guida»
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Tecniche di contrasto 
adottate 

sul piano operativo

40



Strumenti in campo:

 valenza strategica della rete di soggetti 
Istituzionali, associazioni, sindacati, etc.

 cambio culturale nell’approccio al problema

Approfondimenti sulle dimensioni concrete 
assunte dalle fattispecie illecite di caporalato 
e sfruttamento lavorativo nell’attuale mercato 
del lavoro

41



caratteri

Fenomeno complesso , parassitario, talvolta 
invisibile
-necessarie collaborazioni in materia di 
identificazione delle vittime
-evitare processi di rivittimizzazione
-azioni proattive di contatto rivolte alle 
popolazioni a rischio, nella formula della 
multiagenzia di emersione, identificazione, 
segnalazione e invio alle autorità preposte
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-INSTAURARE CON LA POTENZIALE 
VITTIMA UN RAPPORTO DI FIDUCIA 
RECIPROCA, INFORMARLA SULLE 
POSSIBILITA’ DI PROTEZIONE
-per ricercare la presenza di indicatori, quali:
tipologia e condizioni di lavoro, esistenza o 
meno di un contratto di lavoro, entità della 
retribuzione, controllo esercitato sui 
lavoratori, debito contratto per emigrare, 
condizioni abitative, mancanza di documenti, 
esistenza di precedenti segnalazioni, segni 
fisici di abusi etc.
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Punti di contatto con l’INL

• Segnalazione del 
lavoratore o delle OO.SS. 
all’ispettore «di turno»
presso gli Ispettorati 
territoriali competenti in 
base al luogo di lavoro

• Modello di richiesta di 
intervento (R.I.) 
disponibile online sul sito 
istituzionale dell’INL 
anche in altre lingue 
(rumeno, inglese, 
francese, arabo, 
bengalese, urdu)
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Richiesta di intervento -
R.I.

Per segnalare irregolarità in
relazione al proprio rapporto di
lavoro, il lavoratore può:

 Recarsi presso l’Ispettorato
territoriale del lavoro competente
per la provincia in cui è ubicata la
sede di lavoro («ispettore di turno»)

 Inviare una denuncia (RI) all’ufficio

 Consegnando/allegando la  
documentazione a sostegno della
propria richiesta di intervento

https://www.ispettorato.gov.it/it-
it/strumenti-e-
servizi/Modulistica/Documents/Richiesta%20
di%20intervento%20ispettivo/INL-31-
Modulo-richiesta-di-intervento-ispettivo-
francese.pdf
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https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Richiesta%20di%20intervento%20ispettivo/INL-31-Modulo-richiesta-di-intervento-ispettivo-francese.pdf


AZIONI DI CONTRASTO NEI TERRITORI: 
CON L’ ACCESSO ISPETTIVO

ACCESSO ISPETTIVO: Potere di ispezione nei luoghi di 
lavoro

Art. 8, comma 2,  D.P.R. n. 520/1955
«gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni 
parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, 
gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo, i 
dormitori e i refettori annessi»
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 Diffida a regolarizzare gli illeciti sanabili (art. 13, D. Lgs. 124/2004)

 Diffida accertativa (art. 12, D. Lgs. 124/2004 come modificato  dall’ art. 12 bis, D. Lgs. 
76/2020 conv. con L. 120/2020) quale mezzo di tutela tempestiva dei diritti economici del 
lavoratore 

 Recupero contributivo

 Disposizione (art. 14, D. Lgs. 124/2004 come modificato  dall’ art. 12 bis, D. Lgs. 76/2020 
conv. con L. 120/2020) per violazioni di norme di legge o di CCNL prive  di sanzioni penali 
e ammnistrative 

 Irrogazione, nei confronti del datore di lavoro, della cd. maxi-sanzione per lavoro nero
(art. 33, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002 e s.m.i.) con maggiorazione pari
al 20% se il lavoratore è privo di permesso di soggiorno

 Informativa di reato alla Procura in qualità di U.P.G.

Ruolo del personale ispettivo 
dell’INL: strumenti di tutela 

sostanziale dei diritti dei lavoratori 
anche stranieri
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Ulteriori strumenti dell’INL a tutela dei 
lavoratori migranti 

• Informazioni al lavoratore in 
occasione dell’ispezione per 
una maggior consapevolezza 
dei suoi diritti 

• Azioni di prevenzione  e 
promozione (art. 8, D. Lgs. 
124/2014): per diffondere la 
cultura della legalità

• Campagna informativa contro 
lo sfruttamento lavorativo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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