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Tolleranza zero per lo sfruttamento lavorativo

Secondo uno studio dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali
l'Italia è il Paese Ue che rilascia più permessi alle vittime di
sfruttamento
 

I consumatori spesso non sanno che i prodotti alimentari che consumano o gli indumenti che
acquistano possono essere stati prodotti da persone che lavorano in condizioni di sfruttamento
grave dell'attività lavorativa.
Una nuova relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) mostra
che sebbene la legislazione dell'UE proibisca determinate forme di sfruttamento grave
dell'attività lavorativa, i lavoratori che si spostano all'interno dell'UE o che vi migrano rischiano
di diventarne vittime.
Ciononostante, il reato di impiegare un lavoratore migrante in condizioni lavorative di
particolare sfruttamento è punibile in alcuni Stati membri UE con una condanna massima
inferiore a due anni, una pena che non riflette la gravità delle violazioni dei diritti fondamentali
commesse.
"Lo sfruttamento dei lavoratori che sono stati costretti dalle loro situazioni economiche e
sociali ad accettare condizioni lavorative sotto gli standard è inaccettabile", ha dichiarato il
direttore ad interim della FRA, Constantinos Manolopoulos. "Stiamo parlando di un problema
endemico che richiede un intervento urgente per poter essere risolto. Gli Stati membri dell'UE
devono fare uno sforzo maggiore per promuovere un clima di tolleranza zero per forme gravi
di sfruttamento dell'attività lavorativa e adottare misure per monitorare la situazione più
efficacemente e sanzionare i responsabili".
 
La nuova relazione della FRA è la prima nel suo genere a esplorare in modo globale tutte le
forme criminali di sfruttamento dell'attività lavorativa nell'UE che interessano i lavoratori che si
spostano all'interno dell'UE o che vi fanno ingresso.  La ricerca è stata condotta in 21 paesi
dell'UE attraverso 616 interviste ad esperti di categorie professionali coinvolte nell'ambito dello
sfruttamento dell'attività lavorativa, compresi ispettorati del lavoro, forze di polizia, giudici,
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, esperti delle politiche nazionali e personale
delle agenzie di collocamento.
 
I risultati mostrano che lo sfruttamento criminale dell'attività lavorativa è esteso a numerosi
settori, in particolare quello dell'agricoltura, dell'edilizia, alberghiero e della
ristorazione, del lavoro domestico, nonché quello manifatturiero, e che i responsabili
corrono un rischio minimo di essere perseguiti o di dover risarcire le vittime. Tale situazione
non danneggia solo le vittime stesse, ma compromette più in generale anche le norme in
materia di lavoro.
 
Sebbene i lavoratori sfruttati siano presenti in aree geografiche e settori dell'economia
differenti, spesso hanno molto in comune, come salari molto bassi - talvolta pari o inferiori a 1
euro l'ora - e giornate lavorative pari o superiori alle 12 ore per sei o sette giorni alla
settimana. Un fattore importante che contribuisce all’attuale situazione di impunità
generalizzata è la mancanza di denunce da parte delle vittime, alle quali viene vietato di farlo
o non vogliono esporsi per timore di perdere il posto di lavoro.
 
Per migliorare la situazione l’agenzia europea ha avanzato quindi una serie di proposte  che
vanno dal miglioramento dell’efficienza delle indagini da parte delle forze di polizia alla
necessità di stabilire un clima di maggior fiducia fra i lavoratori e le autorità così da
incoraggiare le vittime a denunciare. Ma non solo. Secondo la Fra è fondamentale che gli Stati
membri garantiscano un “sistema d’ispezioni sul posto di lavoro che sia globale, efficace e
sostenuto da risorse adeguate”; che si facciano maggiori sforzi per informare le vittime sui
loro diritti; e che le imprese private e pubbliche non stipulino contratti con ditte coinvolte in
episodi di sfruttamento dei lavoratori. Una volta garantiti maggiori diritti alle vittime, il passo
successivo è quello di dare in mano ai consumatori tutti gli strumenti necessari per distinguere
chi porta avanti pratiche scorrette da chi invece non lo fa. Per questo, Fra propone che venga
creato un sistema di certificazione delle imprese che rispettano i diritti dei lavoratori.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx


27/06/15 15:23Tolleranza zero per lo sfruttamento lavorativo

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/fra.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

La situazione in Italia
I settori più a rischio di sfruttamento sono, secondo la relazione, quello dell’agricoltura, della
pesca e il settore manifatturiero. Buona la tutela giuridica garantita alle vittime ma le indagini
hanno come scopo principale quello di sanzionare il lavoro irregolare, piuttosto che garantire
un’effettiva protezione alle vittime. Il budget dedicato a progetti di tutela dei diritti dei
lavoratori è stato tagliato, denuncia il report della Fra, costringendo le ong e i sindacati a
riempire il vuoto lasciato dalle autorità statali fornendo consulenza e supporto legale alle
vittime di abusi.
A fronte di tante criticità, però, l’Italia è citata nella ricerca come il Paese che di gran
lunga ha concesso il maggior numero di permessi di soggiorno alle vittime di
sfruttamento e traffico: nel 2013 ne sono stati concessi  147 permessi di soggiorno
per protezione sociale e altri 1.277 sono stati rilasciati per “motivi umanitari”.
Inoltre, l’Italia fa parte del ristretto gruppo di nove Stati membri che hanno trasposto nella
propria legislazione nazionale l’Articolo 13 della direttiva comunitaria 2009/52/CE volta a
rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale.
La normativa nazionale prevede, infatti, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere
favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei
mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del
procedimento penale.  Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente lo svolgimento
di attività lavorativa.

Tale quadro normativo ha permesso, nel 2013, di rilasciare 28 permessi di soggiorno ad
altrettante vittime dello sfruttamento in cambio di una loro collaborazione con le
autorità. In tutta Europa tale disposizione ha trovato applicazione in solo altri
quattro casi in Germania e uno in Slovacchia.
(Fonte: FRA)

Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union
 
Per saperne di più sulle sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari vai alla pagina dedicata
 
 
(3 giugno 2015) 
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