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DC  tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro
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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 di diversi Ministeri (Lavoro e delle politiche sociali,
Interno, Giustizia, Politiche agricole, alimentari e forestali, Infrastrutture e Trasporti)
di ANPAL, di INL e INPS, del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, della
Guardia di Finanza, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

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

o Ha il mandato di predisporre e monitorare l’attuazione di un PIANO DI INTERVENTI
TRIENNALE per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento
lavorativo 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

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 

AGRO-
ALIMENTARE, 

PREZZI DEI 
PRODOTTI 
AGRICOLI

coordinato dal 
MIPAAF

INTERMEDIAZIONE 
TRA DOMANDA ED 

OFFERTA DI 
LAVORO, 

VALORIZZAZIONE 
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 nazionale basata sulla collaborazione 
interistituzionale e multilivello, articolata in 3 fasi:

Mappatura di territorio 
e fabbisogni

Interventi emergenziali nelle 
aree più critiche

Interventi di sistema su tutto il 
territorio nazionale
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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

4 Assi strategici 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
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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 nascoste dietro una 
apparente legalità

➢ valorizzazione dell’apporto dei lavoratori interessati e 
necessità di fornirgli informazioni sui loro diritti

➢ elenco di possibili domande da porre al lavoratore per 
l’acquisizione di elementi utili alle indagini

Circolare INL n. 5/2019 
«art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida»



Novità introdotte con la Legge 199/2016 
al reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro» (603-bis c.p.)

Precedente testo
Per configurare il reato la norma 
previgente richiedeva:

«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»

Testo attuale
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 603 bis
• Soggetto attivo del reato può essere sia il

«caporale» che il datore di lavoro e non occorre
più che si tratti di attività organizzata

• Non sono più richieste violenza, minaccia o
intimidazione che integrano circostanze aggravanti
(oltre al numero dei lavoratori, alla loro età e alla situazione di
grave pericolo cui gli stessi siano sottoposti)
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Progetti INL finalizzati al contrasto dei fenomeni di 
sfruttamento dei migranti,

finanziati da fondi

SU.PR.EME.

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) con 
presenza qualificata di mediatori linguistico-culturali

A.L.T. 
CAPORALATO!
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❑IMPORTO: 30 milioni di euro (oltre 800.000 per INL)

❑DURATA: 18 mesi (Ottobre 2019-Aprile 2021)

❑LOCALIZZAZIONE: Regioni del Sud Italia

❑FONTE DI FINANZIAMENTO: Misure emergenziali FAMI della 
Commissione europea -DG Migration and Home Affairs
❑PARTENARIATO:

✓MLPS- DG immigrazione e politiche di integrazione

✓5 Regioni (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)

✓Nova - consorzio di cooperative sociali individuato tramite co-
progettazione

✓Ispettorato Nazionale del Lavoro

✓Direzioni Regionali INPS (delle 5 Regioni)

✓Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

PROGETTO SU.PRE.ME.



. ❑ IMPORTO: 3 milioni di euro
❑ DURATA: 24 mesi (Settembre 2019-Settembre 2021)
❑ LOCALIZZAZIONE: territori del Centro-Nord
❑ FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondo per le politiche migratorie del 

MLPS – DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 
per il periodo agosto 2019-agosto 2021

❑ PARTENARIATO: INL e OIM

PROGETTO A.L.T.! CAPORALATO
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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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❑Spostamenti  limitati: all’interno della stessa Regione, tra 
Regioni limitrofe o nell’ambito del territorio del medesimo IIL

❑ Mancata attivazione delle task force nel Nord est e nel Nord 
ovest 

❑ Iniziative di formazione online

❑Rinvio delle iniziative di presentazione dei progetti sul territorio

EMERGENZA COVID-19 E PROGETTI ANTI CAPORALATO
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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 
patrimoniali 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 irregolari
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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

• Campagne informative contro 
lo sfruttamento lavorativo
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Punti di contatto con l’INL

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

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


