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IL FENOMENO 

①  Diffuso su tutto il territorio nazionale (e non solo) 



IL FENOMENO 



IL FENOMENO 

②  CONTINUUM (Skrivankova 2010) 

indici di sfruttamento lavorativo ax art. 603 bis c.p.  
-  reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL o comunque 

sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;   
-  reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;  
-  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
-  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti. 

 

      

LAVORO 
FORZATO  

LAVORO  
DECENTE 



IL FENOMENO 

③  Non solo irregolari! 

 
Essere sfruttati è comunque meglio  
che essere senza lavoro per queste persone 



IL FENOMENO: findings 

PROBLEMA STRUTTURALE:   
 - stagionalità delle produzioni 
 - bassi prezzi fissati dalla GDO 
 - invisibilità dei lavoratori 

 
 
 

 Tasso di irregolarità: 

     51,65% 
 

 
 

⇒  lo sfruttamento lavorativo è ‘il modo di produrre’ 
 



IL QUADRO GIURIDICO 

Il quadro giuridico italiano contro lo ‘sfruttamento lavorativo’ 

Art. 3, co. 3, D.L. n. 12/2002 convertito in L. n. 73/2002 - Lavoro sommerso  

Art. 22, co. 12 e 12 bis, T.U.I. - Occupazione illegale e sfruttamento di lavoratori stranieri  

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

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari o conviventi 

Art. 416,VI c.p. - Reato associativo aggravato 

Art. 629 c.p. - Estorsione 

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù  

Art. 601 c.p. - Tratta di persone 

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi 
 

Il modello italiano di protezione delle vittime 

Art. 13, L. n. 228/2003 - Speciale programma di assistenza per le vittime di schiavitù e tratta 

Art. 18, T.U.I. - Permesso di soggiorno “per ragioni di protezione sociale” 

Artt. 6 e 9, D.Lgs. n. 24/2014 - Diritto di indennizzo  delle vittime di tratta e Piano Nazionale 
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



??? 

COME PREVENIRE IL FENOMENO? 



LA VOCE AGLI ESPERTI 

•  Gloria Carlini  
•  Gianluca Nigro 
•  Marco Omizzolo 
•  Giuseppe Pugliese 
•  Lorenzo Venini  

   + Milan Center for Food Law and Policy  



Per la discussione… 

§  CONTROLLI 
 
§  MARCHI ETICI 
 
§  POLITICHE SOCIALI (incontro domanda-offerta, questione abitativa, trasporto, etc.) 

§  INCENTIVI ECONOMICI 
 
§  INTERVENTI NORMATIVI SPECIFICI (diritto del lavoro, immigrazione, etc.) 
 



•  Ripensare	 la	 poli%ca	 migratoria	 con	 abolizione	 del	 c.d.	 reato	 di	 clandes2nità	 e	
introduzione	di	un	PdS	per	ricerca	lavoro;	

	
•  Introdurre	una	norma	ad	hoc	per	il	contra.o	a	termine	in	agricoltura;		
	
•  Promuovere	 la	 formazione	 dei	 lavoratori	 (lingua,	 diri>,	 possibilità	 di	 riunirsi	 in	

coopera2ve);	
	
•  Migliorare	l’aBuazione	dell’art.	18	T.U.	Imm.	-	percorso	sociale;	
	
•  Impedire	che	i	contra:	provinciali	possano	retrocedere	rispeBo	ai	diri>;	
	
•  Introdurre	un	obbligo	di	due	diligence	lungo	tuBa	la	filiera.	

PROPOSTE CONCRETE 



14	paola.cavanna@unica..it	 


