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Una giornata rivolta all’operatività:
alcune premesse a questa riflessione

problemi che si collocano sulla dimensione strutturale del sistema delle diseguaglianze
ma che rinviano ad aspetti di questa dimensione normalmente rappresentati nel quadro 
di frames diversi 
Oggi tendenza ad inquadramento rispetto ai «singoli casi» 
Deviazione del discorso sulle persone piuttosto che stare «sulle strutture»

Frame attuale legato all’umanitario 

Grave sfruttamento 
e grave sfruttamento dei migranti  



Per i Progetti Antitratta

Riflettere sul significato del proprio mandato oggi 
Sul lavorativo: grande differenza con operatività alle origini su prostituzione e in generale 

su sessuale
Su lavorativo più soggetti / istituzioni / ma società assente
Su prostituzione / discorso pubblico …./ differenze di genere / 

Oggi dimensioni regolative diverse / rilevanza della posizione individuale rispetto al titolo 
di soggiorno e rilevanza del progetto migratorio nel lavorativo più complicata la situazione

Centralità della narrazione nel discorso pubblico dell’ «esser straniero» 
Rilevanza delle norme sullo straniero   
Posizione dei cittadini comunitari 
Lavoratori stagionali Diverso si neanche tanto: la violenza ad es. 



Esperienze di violenza e/o direttamente 
vissute o narrate o viste a carico di altri 
lavoratori da parte delle persone per 
cui lavorano, (numeri assoluti)

Lavoratori che sono stati minacciati di 
violenza dai datori di lavoro o che 
hanno subito violenza per settore 
economico (numeri assoluti)

Una questione non solo nazionale 

e non solo agricoltura 



Sfruttamento
esperienza di lavoro che avviene in condizioni che sono ben al di sotto di quanto sia 
considerato accettabile dalla legge

«grave sfruttamento dell’attività lavorativa»  Art. 9, par. 1, Direttiva sulle sanzioni ai 
datori di lavoro (2009/52/CE), vale a dire l’impiego di un lavoratore in situazione irregolare 
in «condizioni lavorative di particolare sfruttamento». 

Definizioni
Art. 2, comma 1 lett. I particolare sfruttamento lavorativo quella situazione in cui 
sussistano: “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e 
di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di 
lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori ed è contraria alla dignità umana”



Definizioni
sfruttamento grave dell’attività lavorativa 

situazioni di lavoro deviate significativamente 
dalle condizioni di lavoro standard così come definite 
dalla legislazione sul lavoro e da altre norme di legge 
remunerazione, orario di lavoro, congedi, salute e sicurezza, e trattamento decente e 
rispettoso dei lavoratore

Discorso e interventi quasi sempre tesi ad
aggiustamento violazioni piuttosto che a costruire 
condizioni strutturali che ne permettano il venir meno

Situazioni deviate certo ma che stanno dentro 
diseguaglianze sistemiche e logiche di profitto sempre 
meno mitigate dalla regolazione politica

Il grave sfruttamento lavorativo  
come l’acquisto di prestazioni 

sessuali a pagamento da persone 
non sempre autodeterminate?

E l’accattonaggio? E il rischiare la 
detenzione sotto minaccia allo 

scopo di accelerare il pagamento 
del debito?



Definizioni

L’espressione «grave sfruttamento dell’attività lavorativa» 

si riferisce alle situazioni di cui all’art. 9, par. 1 Direttiva UE sulle sanzioni ai datori di 
lavoro (2009/52/CE), vale a dire l’impiego di un lavoratore in situazione irregolare in 
«condizioni lavorative di particolare sfruttamento». 

Art. 2 Direttiva, si tratta di condizioni «in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle 
condizioni d’impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla 
salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana». 

Specificità di questa definizione e implicazioni sul piano operativo 



Lavoro dei progetti antitratta / mandato di nicchia /  

significati e implicazioni dello stare dentro il frame del Bando Unico

Attenzione lo spazio operativo art. 18 non è più quello del 1998!!!!

Quante fattispecie e quante aggravanti si sono aggiunte rispetto a quell’epoca

E poi….le vittime sono cambiate / i fenomeno sono cambiati /  e i progetti migratori ?

Le regole per il soggiorno sono cambiate!!! 

Gli operatori sono cambiati (anche) e soprattutto il ns sguardo allo sfruttamento è cambiato 

Processo di normalizzazione / 
livellamento verso il basso degli standard di riproduzione sociale medi della popolazioni



Pensare al mercato del lavoro oggi  / pensare ai livelli di reddito oggi 
Funzione di contenimento del costo del lavoro e sfruttamento del lavoro degli stranieri 
/ il lavoro diviso comunitari e stranieri / tutele e dispositivi diversi  

Pensare a quanti conflitti e/o forme di disagio ci sono nel mondo 
e alle ragioni del migrare 

mettere in conto il grave sfruttamento (e /o la prostituzione forzata il discorso è identico )

Il ns sguardo su queste situazioni muove da considerazioni che possono essere altre rispetto 
allo stare nel grave sfruttamento / e/o decidere di denunciarlo 

Pensare alla qualità della democrazia nei paesi da cui i migranti partono
Anche rispetto alla veicolazione rispetto alle domande di protezione internazionale



Tutti questi livelli di grigio stanno nel 
mandato dei Progetti. 
Oggi livello definitorio delle 
situazioni meno aleatorio
Rilevanza del grado di incisività sul 
margine di autodeterminazione
Non solo agricultura
Il grave sfruttamento insiste laddove vi 
è la possibilità di estrarre profitti elevati 
perciò in settori di punto per 
l’economia
Sistema industriale e dei servizi, lavoro 
domestico, settore della pesca, turismo, 
riders, logistica, macellazione 

Forme e livelli di gravità dello sfruttamento dell’attività lavorativa



Ruolo dei progetti antitratta / cosa vuol dire misurarsi con 
la vulnerabilità in termini di diritti 

Lo sfruttamento lavorativo rischia di metterci di fronte a interpretazioni diverse 
rispetto a quelle adottate nel sessuale  / questione delle donne nel lavorativo / 

Numero domande di sanatoria nel domestico 
sono indicatore di diffusione grave sfruttamento femminile?

approccio normativo italiano su repressione fenomeno dello sfruttamento lavorativo 
non presenta una visione unitaria, ma si articola in diverse fattispecie di reato sparse in 
vari settori dell’ordinamento. 

mancanza di una visione unitaria determina difficoltà applicative



Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 recepimento Direttiva 2009/52/UE 
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui 
soggiorno e' irregolare.

• Decreto di fatto limitato e inadeguato alla reale portata del fenomeno. 
• Senza recepimento alcune indicazioni di fondamentale importanza. 

Ad es. il supporto e la comunicazione da parte di enti preposti alla loro tutela, la denuncia nei 
confronti del datore di lavoro. 

disposizioni cmq direttamente applicabili nell’ordinamento interno sulla base del self 
executing delle normative comunitarie

Non menzione del diritto di essere informati dei lavoratori / 
Il D.Lgs. 109/12  rinviato la disciplina ad un successivo decreto ad oggi non ancora emanato



tutela dei lavoratori vittime di situazioni di “particolare sfruttamento”: 
modifiche all’art. 22 TU Immigrazione, 

introduzione del comma bis che prevede aggravanti al reato 
di impiego di manodopera irregolare quando: 

a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) i lavoratori sono minori in età non lavorativa; 

c) i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di “particolare sfruttamento” di 
cui al terzo comma dell’art. 603bis c.p.



Su queste aggravanti

discutibile e fortemente limitante applicabilità circostanza aggravante solo nel caso di 
occupazione di + di 3 lavoratori  escludendo automaticamente le ipotesi
numericamente inferiori. 

Altrettanto non in linea con Direttiva UE , riferimento minori in età non lavorativa (infra 
anni 16) cosi escludendo gli altri soggetti di età inferiore ai 18 anni

limite di fondo delle disposizioni in oggetto: ambito TU d.lgs. 286/98, riguarda 
esclusivamente i lavoratori stranieri non comunitari, lasciando fuori ipotesi di reato 
commesse a danno di cittadini UE 

grande numero di lavoratori Est Europa impiegati nel settore agricolo, 
limite normativo appare evidente.



Dispositivo dell'art. 22 Testo unico sull'immigrazione
12-quater.
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al c. 12-bis, è rilasciato dal

Questore, su proposta o con il parere favorevole del PM, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del
datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies.
Il pds di cui al c. 12-quater ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno o

per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il pds è
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso (…), ovvero
qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-sexies.
Il pds di cui ai c. 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo

svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito (…) in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.



Sez. Unite della Cassazione (n. 30757/18 del 6.11.2018) 

ha ribadito, in tema di pds ex art. 22 co. 12 quater, che il procedimento volto al rilascio 
di questo titolo di soggiorno è un’attività vincolata con il ruolo del Pubblico Ministero 
cui è affidata la valutazione dei requisiti previsti dal legislatore

per cui l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio di tale titolo di soggiorno 
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Progetti e operatore legale / figura oggi fondamentale



art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevede le seguenti 
circostanze aggravanti specifiche : 
1) il fatto che il numero di lavoratori sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più 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

costituisce INDICE DI SFRUTTAMENTO la sussistenza di 1 o + delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali (….) 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 legislatore, non definisce il concetto di sfruttamento – almeno non in modo diretto –, 
ma lo “indicizza”, individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibile desumere la 
prova dello sfruttamento.

Gli indici di sfruttamento, - relazione ministeriale di accompagnamento alla legge - , non 
fanno parte del fatto tipico e non consentono presunzioni, assolute o relative, dello 
sfruttamento, 

sono linee guida orientative dell’interprete, in funzione di orientamento probatorio

Peraltro gli indici di sfruttamento utilizzati dal legislatore sono gli stessi elaborati dalla 
prassi giurisprudenziale per art. 600 c.p. (Caso Lecce)

Dimensione del diritto insufficiente ma indispensabile



L’art. 603 bis c.p. nella attuale formulazione è stato inserito tra i reati di cui all’art. 380 
c.p.p.,  Arresto obbligatorio in flagranza. 

possibilità. di applicazione art. 18 d.lgs. n. 286/98 

Il legame con normativa generale immigrazione e protezione int.le fondamentale 
da tale contesto deriva la maggiore o minore debolezza della condizione giuridica della 
vittima
situazione di irregolarità  rende problematica fruizione dei diritti fondamentali.



Approfittamento dello “stato di bisogno”: 
giurisprudenza analoga dizione rinvenibile nel delitto di usura aggravata (art.644 c.4 c.p.), 
che si verifica quando la persona offesa, pur non versando in assoluta indigenza, si trova in 
condizioni di estrema criticità, anche temporanea, per cui è impossibilitata a provvedere 
alle più elementari esigenze, 
(condizione «ordinaria» degli stranieri in condizioni assolutamente precarie, costretti ad 
accettare condizioni lavorative insostenibili) 

Lo stato di bisogno si configura in maniera analoga a “situazione di necessità” art. 600 
c.p. riduzione in schiavitù, 

in sostanza situazione di debolezza della vittima che possa condizionarne la volontà 
condizione di “vulnerabilità” cui fa riferimento la Direttiva 2013/36/UE sulla tratta degli 
esseri umani



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 UE 269/2002 (legge 228 / 2003)

Il d.lgs. n. 24/2014 che ha attuato la Direttiva 2011/36 UE, non recepisce  la previsione di 
cui al co. 4 dell’art. 2 di tale Direttiva, per cui il consenso della vittima è irrilevante
in presenza di determinati mezzi di coercizione. 
Elemento che può essere dedotto anche da altre norme dell’ordinamento penale 

Ma sarebbe stata utile espressa menzione mancando anche trasposizione nell’ordinamento 
interno della definizione della “posizione di vulnerabilità” formulata nella Direttiva 
stessa.



Delitto che punisce condotte distorsive del mercato del lavoro caratterizzate dallo 
sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di 
bisogno e di necessità dei lavoratori, 

Situazioni che non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento 
nel mercato del lavoro, (anche se in secondo piano anche violazioni di leggi fiscali e 
tributarie.

Per effetto della legge 199/2016, lo sfruttamento risulta svincolato dal requisito della 
“violenza/minaccia/intimidazione” (trasformate in circostanze aggravanti e comportanti 
un aumento di pena), ed è addebitabile, oltre che al caporale, anche al datore di lavoro 
(aspetto più importante).



più fattispecie criminose di reati-fine: 
• il delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), 
• quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), c.d. caporalato, 
• il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) 
• la violazione dell’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, ossia il favoreggiamento, a fini di 

sfruttamento, della permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari.

in accordo con Decisione-quadro UE 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani (di cui la 
legge n. 228/2003), 

è necessario per la sussistenza della riduzione in schiavitù “una situazione di debolezza o di 
mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale”, e 
quindi una vulnerabilità capace di compromettere “radicalmente la libertà di scelta della vittima, che 
non ha altra scelta se non quella di sottostare all’abuso” (Cass. n. 31647/2016).

la differenza fra il reato di cui all’art. 603 bis c.p. e quello di cui all’art. 600 c.p. risiede, 
fondamentalmente, nella maggiore gravità di quest’ultimo, 
più estesa privazione della libertà di autodeterminazione



Per concludere 

Sul lavorativo: quali domande quali risposte

Necessità di costruire relazioni / sentinelle? fiducia? bassa soglia? sindacati? osservazione 
diretta? 

Dal basso o dall’alto Top down o Bottom up

• Come collocare il multi agenzia sul lavorativo nel Piano 
• E il rilancio del 18 ?
• Questione relazione con soggetti istituzionali di Ministeri altri: Interni, Lavoro, Esteri

• Come arrivare alla negoziazione 
• La casistica delle prese in carico del lavorativo arriva da attività investigative
• Dimensione amministrativa e dimensione investigativo/giudiziaria  / ruolo delle Procure 


