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PREMESSA

Premessa

La presente pubblicazione nasce dalla volontà di testimoniare parte 
dell’esperienza maturata in questi ultimi anni da Italia Lavoro, ente stru-
mentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la promo-
zione e la gestione di azioni nel campo delle politiche e dei servizi per 
il lavoro e dell’inclusione sociale, in riferimento a quell’ambito specifico 
del mercato del lavoro straniero costituito dal lavoro sommerso o, co-
munque, irregolare, oltre che in materia di sfruttamento lavorativo delle 
persone migranti.

Nel corso del biennio 2013-2014 Italia Lavoro ha realizzato in diverse 
regioni d’Italia dei seminari di informazione e aggiornamento norma-
tivo dal titolo “L’impiego di manodopera straniera: profili sanzionato-
ri, amministrativi e contributivi”, rivolti ai corpi ispettivi delle Direzioni 
Territoriali del Lavoro e al personale degli Uffici Immigrazione delle 
Questure, Carabinieri, guardia di Finanza e INPS. Questi seminari sono 
stati realizzati con il progetto “Programmazione e gestione delle po-
litiche migratorie”, avviato nel 2012 su affidamento del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dell’Immigrazione 
e delle Politiche di Integrazione, a valere sul PON gAS FSE 2007-2013 
Ob. 1, Asse E Capacity Building e sul Fondo nazionale delle politiche 
migratorie. Il progetto è sviluppato quale azione di sistema diretta a 
rafforzare la cooperazione inter-istituzionale e a migliorare la capacità 
di programmazione e di gestione delle politiche migratorie, del lavoro e 
dell’integrazione, sia a livello centrale che territoriale. 

I seminari si sono tenuti in nove Regioni: Sicilia (Ragusa, 17/06/2013), 
Campania (Salerno, 29/11/2013), Emilia-Romagna (Bologna, 11/12/2013), 
Abruzzo (Pescara, 06/02/2014), Calabria (Reggio Calabria, 10/04/2014), 
Lombardia (Milano, 06/05/2014), Toscana (Firenze, 19/06/2014), Marche 
(Ancona, 16/09/2014) e Puglia (Bari, 02/10/2014), coinvolgendo com-
plessivamente circa 700 operatori. Tali iniziative sono state organizzate 
da Italia Lavoro in collaborazione con i rappresentanti delle Direzioni 
Inter-regionali del Lavoro e altri enti, quali le Regioni, l’INPS e le Pre-
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fetture. Hanno avuto un duplice obiettivo: da un lato fornire un aggior-
namento normativo ai corpi ispettivi e alle forze dell’ordine locali sulle 
sanzioni applicabili in materia di impiego di manodopera straniera e 
sugli strumenti giuridici predisposti dal nostro sistema a tutela delle vit-
time di tratta e di grave sfruttamento lavorativo. Dall’altro, promuovere 
la creazione di sinergie, ovvero rinforzare le forme di collaborazione 
già esistenti fra corpi ispettivi e organi di vigilanza, nonché fra gli ope-
ratori pubblici e privati del mercato del lavoro, al fine di potenziare 
gli interventi per prevenire e reprimere i fenomeni del lavoro straniero 
sommerso o irregolare, del cosiddetto “caporalato” e dello sfruttamento 
di manodopera straniera in genere. 

I seminari hanno previsto una prima sezione di lavoro, a carattere es-
senzialmente teorico e informativo, che ha visto coinvolti rappresen-
tanti delle Procure della Repubblica locali, liberi professionisti e altri 
esperti che sono stati chiamati a illustrare le principali novità in mate-
ria, con interventi sulla fattispecie di reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, sull’occupazione di stranieri privi di titolo di 
soggiorno, sulla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, sulla cosid-
detta “maxisanzione” per lavoro sommerso, sull’art. 18 d.lgs. 286/1998. 
La seconda sezione è invece consistita in un focus sulle esperienze più 
significative di coordinamento e collaborazione, già attive a livello ter-
ritoriale: sia fra gli organi di vigilanza rispetto ad azioni di prevenzione 
e tutela, sia tra operatori del mercato del lavoro, parti sociali e corpi 
ispettivi rispetto a interventi di promozione di sistemi più trasparenti di 
incrocio domanda/offerta di manodopera straniera. Il coinvolgimento 
degli stessi “addetti ai lavori” è stato un elemento qualificante di que-
ste iniziative, in quanto ha favorito i momenti di scambio e confronto 
tra gli operatori appartenenti ai vari corpi ispettivi e forze dell’ordine 
coinvolti. 

La conseguente varietà e ricchezza dei contributi forniti dai diversi sog-
getti coinvolti a vario titolo in questa attività risulta quindi rappresenta-
ta, seppur non in modo esaustivo, nella presente pubblicazione, che è 
diretta a fotografare il lavoro svolto da Italia Lavoro sulle materie dello 
sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso o irregolare delle perso-
ne migranti, grazie al contributo e alla collaborazione dei rappresentanti 
delle istituzioni, degli enti e delle parti sociali di volta in volta invitati a 
partecipare, in qualità di relatori e relatrici nonché di destinatari delle 
attività seminariali.
La pubblicazione raccoglie, infatti, alcuni tra i numerosi contributi che 
hanno dato vita ai nove seminari. La panoramica non è completa, né 
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poteva esserlo, sia per quanto riguarda il profilo dell’autore/autrice sia 
per lo stile e il contenuto del contributo, ma si è cercato comunque di 
rispecchiare le principali questioni affrontate.

La prima parte del volume contiene tre contributi che approfondiscono 
alcuni riferimenti teorici sulle sanzioni in materia di impiego di manodo-
pera straniera e sugli strumenti giuridici a tutela delle vittime; la seconda 
parte è invece dedicata alle esperienze territoriali, a testimonianza del la-
voro svolto, in specifiche aree territoriali del Paese e/o in specifici settori 
economici, dai diversi corpi ispettivi, dalle forze dell’ordine e dagli enti 
territoriali – Comando Carabinieri Tutela Lavoro del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali; Direzioni Territoriali del Lavoro; INPS; INAIL 
e amministrazioni regionali –. Nella parte finale del quaderno è stata 
inserita una breve appendice che, lungi dal voler essere esaustiva, pre-
senta, a titolo esemplificativo, alcune convenzioni e protocolli d’intesa 
in materia di tratta degli esseri umani, grave sfruttamento e lavoro som-
merso della manodopera straniera. Tale raccolta documentale, effettuata 
mediante analisi desk e verifiche dirette con i vari enti da parte degli 
operatori territoriali di Italia Lavoro, riguarda le regioni in cui sono state 
realizzate le attività seminariali. I protocolli e le convenzioni selezionate 
sono soltanto quelle che, tra le più recenti, riguardano espressamente la 
categoria delle persone straniere; non sono quindi stati considerati tutti 
gli atti che si riferiscono al lavoro sommerso dei lavoratori tout court, sia 
essi italiani, comunitari o extracomunitari.

La postfazione è stata curata dal dott. Paolo Pennesi, Segretario generale 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e presenta la disamina 
dei principali risultati dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali alla luce della programmazione annuale e dell’at-
tività preparatoria di intelligence che viene effettuata per individuare gli 
obiettivi da sottoporre a ispezione.

Maura Frasca e Alessia Angelini,
Area Immigrazione Italia Lavoro





PARTE I
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1. La prestazione deL Lavoratore privo di permesso di soggiorno:
rapporto di Lavoro e presunzione di durata – obbLighi contributivi

La prestazione del lavoratore privo 
di permesso di soggiorno: rapporto 
di lavoro e presunzione di durata – 
obblighi contributivi
Angelo guadagnino
Avvocato InPS, Coordinatore Distrettuale con funzioni di 
coordinamento regionale del Veneto

Aldo Tagliente
Avvocato InPS, Coordinatore Distrettuale Aggiunto Venezia

Principi generali di tutela del lavoratore extracomunitario

Prima di affrontare l’esame delle conseguenze sotto il profilo retributivo 
e contributivo derivanti dalla instaurazione di un rapporto di lavoro con 
un cittadino extracomunitario privo di un valido titolo di soggiorno, è 
opportuno sotto il profilo sistematico esaminare in linea generale i diritti 
che la legislazione nazionale riconosce allo straniero proveniente da 
paesi non appartenenti all’Unione Europea.
La disposizione fondamentale è costituita dall’art. 2 del d.lgs. 286/19981 
(d’ora innanzi “T.U.Im.”), rubricato “Diritti e doveri dello straniero”, che 
opera una distinzione tra diritti comunque riconosciuti allo straniero, a 
prescindere dal possesso di una valido titolo di soggiorno, e diritti ri-
conosciuti esclusivamente allo straniero regolarmente soggiornante sul 
territorio nazionale.
Il comma 1 stabilisce che allo straniero «comunque presente alla fron-
tiera o nel territorio dello Stato» siano riconosciuti i diritti fondamentali 
della persona umana previsti dalla legislazione nazionale, dalle con-

1 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, c.d. Turco-Napolitano, 
poi in parte modificato e integrato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189, c.d. Bossi-Fini.

1
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venzioni internazionali in vigore2 e dai principi di diritto internazionale 
generalmente riconosciuti.
Il comma 5 prevede che sia riconosciuta allo straniero in quanto tale, 
e dunque indipendentemente dal suo status giuridico, la parità di trat-
tamento con il cittadino italiano per quanto riguarda la tutela giurisdi-
zionale dei diritti e degli interessi legittimi; del resto, ai sensi dell’art. 24 
della Costituzione quello della tutela giurisdizionale è uno dei diritti fon-
damentali riconosciuti a “tutti”, a prescindere quindi dalla cittadinanza.
Lo stesso comma 5 riconosce allo straniero parità di trattamento con il 
cittadino italiano anche nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e nell’accesso ai servizi pubblici, sia pure nei modi e nei limiti stabiliti 
dalla legge.
è invece riconosciuto dal comma 2 al solo «straniero regolarmente sog-
giornante nel territorio nazionale» il godimento dei diritti in materia civile 
riconosciuti al cittadino italiano, fatte salve diverse disposizioni previste 
dalle vigenti convenzioni internazionali o dallo stesso T.U.Im.
Infine, il terzo comma, riferito allo specifico ambito giuslavoristico, sta-
bilisce che, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 1975 
ratificata dalla l. 158/19813, "la Repubblica Italiana garantisce a tutti i 
lavoratori regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, ed ai loro 
familiari, parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai 
lavoratori italiani".
Pertanto in materia di tutela del lavoro il T.U.Im. stabilisce il principio 
generale di piena eguaglianza di diritti e di tutele, e quindi più in ge-
nerale di parità di trattamento tra il cittadino italiano (cui è parificato il 
cittadino di Stato membro dell’Unione Europea) e cittadino proveniente 
da Stato extra UE la cui presenza nel territorio nazionale sia legittimata 
da un valido titolo di soggiorno.
Ciò in conformità ai principi costituzionali in materia di tutela del lavoro 
(art. 35), diritto alla giusta retribuzione, orario di lavoro, riposi setti-
manale e ferie (art. 36), parità di trattamento tra uomo e donna, tutela 

2 V. in particolare la “Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali” firmata a Roma il 4 novembre 1950 e il Protocollo 
addizionale della stessa firmato a Parigi il 20 marzo 1953, entrambe ratificate dalla 
l. 4 agosto 1955 n. 848, nonché il Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione 
adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e ratificato dal d.P.R. 14 aprile 1982 n. 217, 
nonché la “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” firmata a New York 
il 20 novembre 1989 e ratificata dalla l. 27 maggio 1991 n. 176.

3 Non è stata invece ancora ratificata nel nostro paese la “Convenzione Internazionale 
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro fami-
glie”, adottata dall’ONU il 18 dicembre 1990. 
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previdenziale (art. 38 co. 2), riconosciuti al “lavoratore” in quanto tale, 
indipendentemente dal requisito della cittadinanza.
In ambito previdenziale il principio generale è quello della territoriali-
tà dell’obbligo assicurativo e contributivo, in base al quale i lavoratori 
devono essere assicurati ai fini previdenziali nel paese in cui svolgono 
attività lavorativa.
Il principio di territorialità dell’obbligo contributivo, la cui operatività è 
stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
16244/20124, trova il suo fondamento nell’art. 37 del r.d.l. 4 ottobre 1935 
n. 1827: tale norma stabilisce infatti che le assicurazioni sociali sono 
obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che 
prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.
In base a questo principio, per tutto quanto attiene l’obbligo contributi-
vo (tipologia di copertura assicurativa5, aliquote contributive, retribuzio-
ne imponibile, modalità di versamento e quant’altro funzionale all’assol-
vimento dell’obbligo assicurativo) trovano applicazione le disposizioni 
vigenti nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa, indipendente-
mente dalla nazionalità o dal luogo di residenza del lavoratore o del 
datore di lavoro.
Il principio di territorialità dell’obbligo contributivo in campo previden-
ziale è stato adottato anche dalla normativa comunitaria: l’art. 13 co. 2 
lett. a) del Regolamento CEE 14 giugno 1971 n. 1408 prevede infatti che 
il lavoratore occupato nel territorio di uno stato membro è soggetto alla 
legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato 
membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria 
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
Fanno eccezione al principio di territorialità le ipotesi di distacco regola-

4 Cass. 26 settembre 2012 n. 16244, in Dir. e Giust. 2012: «Fatta salva l’ipotesi in cui un 
accordo tra uno Stato membro della Comunità Europea ed uno Stato extracomuni-
tario preveda espressamente una deroga al principio della territorialità dell’obbligo 
contributivo per effetto di una condizione di reciprocità, nel caso di impiego di la-
voratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata 
società italiana, quest’ultima è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali 
e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, 
ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere 
dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il 
principio della territorialità delle assicurazioni sociali».

5 Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo del lavoratore extracomunitario stagionale, 
disciplinato dall’art. 25 del T.U.Im., in sostituzione dei contributi per l’assegno per il 
nucleo famigliare e per l’assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro 
è tenuto a versare all’INPS un contributo di pari importo (3,29%) destinato al Fondo 
nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del T.U.Im.
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mentate da specifiche convenzioni internazionali in materia di sicurezza 
sociale, limitatamente al periodo di tempo definito dall’accordo, e i casi 
disciplinati dall’art. 3 co. 8 della l. 398/1987, in base al quale il Ministe-
ro del Lavoro, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministeri 
degli Esteri e dell’Economia, può esonerare dall’obbligo del versamento 
dei contributi per i dipendenti stranieri le imprese straniere operanti nel 
territorio nazionale, purché analogo esonero sia riconosciuto dallo Stato 
di provenienza alle imprese italiane operanti nel suo territorio per i la-
voratori italiani ivi occupati alle loro dipendenze.
In questa specifica ipotesi, dunque, la deroga al principio di territorialità 
opera in forza di decreto interministeriale e a condizione di reciprocità.
Quanto alla sorte dei versamenti contributivi, la disposizione contenuta 
nell’art. 3 co. 13 della l. 335/1995, poi ribadita nel T.U.Im.6, prevedeva 
per il lavoratore extracomunitario che cessi l’attività lavorativa in Italia e 
abbandoni definitivamente il territorio nazionale, la facoltà di richiedere 
la liquidazione dei contributi versati in proprio favore presso le forme di 
previdenza obbligatoria, maggiorati del 5% annuo, se la materia non era 
diversamente regolamentata da convenzioni internazionali.7

Tale facoltà è stata abolita dalla l. 189/2002, che ha integralmente sosti-
tuito il previgente art. 22 del T.U.Im.
Il nuovo testo dell’art. 22 prevede al co. 13 che in caso di rimpatrio il 
lavoratore extracomunitario non ha più diritto al rimborso della contri-
buzione versata in suo favore, ma conserva invece i diritti previdenziali 
e di sicurezza sociale maturati in Italia e può goderne al compimento del 
65esimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo 
previsto per il pensionamento, e indipendentemente dalla vigenza di un 
accordo di reciprocità.8

6 Art. 22 co. 11 con riferimento agli extracomunitari lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato e determinato, e art. 25 co. 5 per i lavoratori extracomunitari assunti 
con contratto di lavoro stagionale.

7 Sulla condizioni di operatività della norma e sulla prova dell’abbandono definitivo 
del territorio nazionale da parte del lavoratore extracomunitaro v. Cass. 16 marzo 
2010 n. 6340.

8 Tale disposizione si applica anche ai lavoratori stagionali per effetto del rinvio con-
tenuto nell’art. 25 co. 5 del T.U., come modificato dalla l. 189/2002.
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Il rapporto di lavoro dello straniero irregolare: il regime prece-
dente il decreto legislativo n. 109/2012

La disciplina illustrata nel paragrafo precedente si riferisce alla tutela 
previdenziale del lavoratore extracomunitario legittimamente soggior-
nante in Italia e, cioè, quando lo stesso è in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Diversa è invece l’ipotesi in cui il lavoratore è privo di quel permesso 
oppure lo stesso è scaduto, e non è stato ancora rinnovato, ovvero è 
stato revocato o annullato.
In questi casi occorre accertare se la prestazione di lavoro resa dal la-
voratore implichi il sorgere, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di 
versare comunque la contribuzione previdenziale.
Al riguardo è necessario operare – sul piano della risposta che l’ordina-
mento giuridico fornisce al quesito di fondo – una distinzione tra il regi-
me precedente l’entrata in vigore del d.lgs. 109/2012 e quello introdotto 
dalla novella del 2012.
Prima di tale disciplina l’unico riferimento normativo era costituito 
dall’art. 16 della l. 943/86, che prevedeva la possibilità di una regolariz-
zazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente impiegati.
Ai sensi del primo comma della norma citata i datori di lavoro che, alla 
data di entrata in vigore della legge, impiegavano irregolarmente lavora-
tori stranieri, erano tenuti a darne comunicazione all’ufficio provinciale 
del lavoro competente per territorio, al fine di regolarizzare la loro po-
sizione.
Il comma ottavo stabiliva che l’attività lavorativa effettivamente prestata 
prima della comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro era ricono-
sciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi 
dell’articolo 2126 c.c., anche ai fini delle assicurazioni generali obbliga-
torie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la disoccupazione invo-
lontaria, e comportava l’obbligo di versare i contributi, seppure senza le 
maggiorazioni previste per il ritardato pagamento qualora versati entro 
il termine di cui al co. 1.
Per effetto delle cennate disposizioni veniva quindi affermata in capo al 
datore di lavoro la sussistenza dell’obbligo sia di corrispondere la retri-
buzione (derivante dall’applicazione dell’art. 2126 c.c.), sia di versare la 
contribuzione previdenziale.
La disciplina dianzi illustrata, poiché riguardava la regolarizzazione di 
situazioni pregresse, presentava, tuttavia, dei limiti temporali di applica-
zione, rilevato che si riferiva solo ai lavoratori stranieri che risultavano 
irregolarmente impiegati alla data di entrata in vigore della l. 943/86 e 
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solo ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla predetta data, sempre 
che dichiarati con la comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro.
La normativa quindi non assurgeva al rango di regola generale, non 
disciplinando anche le prestazioni di fatto poste in essere da lavoratori 
stranieri “irregolari” dopo l’entrata in vigore della l. 943/86.
Pur tuttavia, nonostante nell’ordinamento previdenziale non ci fosse una 
disposizione che riconoscesse l’obbligo del datore di lavoro di versare 
la contribuzione, la sussistenza dello stesso è stata da sempre affermata 
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, seppur in via indiretta 
attraverso l’applicazione dell’art. 2126 c.c.9.
Peraltro va rilevato che il giudice di legittimità aveva ritenuto applica-
bile tale norma anche alle prestazioni di fatto rese prima dell’entrata in 
vigore della l. 943/8610.
Per le prestazioni svolte dopo tale data di notevole rilievo è la sentenza 
9407/01, che si riferisce all’ipotesi in cui una lavoratrice, nonostante il 
suo permesso di soggiorno fosse scaduto e non fosse stato ancora rinno-
vato, aveva comunque continuato a svolgere l’attività lavorativa ed era 
stata licenziata in tronco dal datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte vanno nettamente distinti i piani della disci-
plina della durata, a tempo determinato o indeterminato, del rapporto di 
lavoro e quelli della durata dei permessi di lavoro e soggiorno. 
Invero, secondo la Corte, dal complesso della giurisprudenza in materia 
di rapporto di lavoro subordinato emerge un comune orientamento pa-
cifico secondo cui in detto rapporto «l’impossibilità sopravvenuta della 
prestazione, sia essa totale e definitiva, oppure, come più frequentemen-
te accade, parziale o temporanea, non produce effetti automaticamen-
te, ma può costituire un giustificato motivo di licenziamento, a norma 
dell’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604» (cfr., per esempio, tra le assai 
numerose sentenze in materia, Cass. 4849/1983; 1970/1992, 6106/1992; 
6409/1993; 9067/1993; 266/1995; 603/1996; S.U. 7755/1998; 12719/1998; 
6154/1999; 14065/1999).
La Cassazione ritiene che questo principio sia applicabile «anche al caso 
di sopravvenuta scadenza o revoca del permesso di lavoro o di soggior-
no, perché questi eventi non determinano necessariamente e di per sé 

9 Art. 2126 c.c.: la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto 
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 
1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa [c.c. 
1343].

 Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di 
lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [c.c. 2098].

10 Cass. 10128/98; Cass. 2269/88; Cass. 4755/82.
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stessi una impossibilità definitiva di attuazione del rapporto. è ben pos-
sibile, al contrario, che sia ripristinata, anche in tempi più brevi, la pos-
sibilità di esecuzione, a seguito di eventi quali il rinnovo del permesso, 
la concessione di uno nuovo, l’annullamento o la sospensione dell’atto 
di revoca ecc., come del resto si è verificato nel caso in esame. Ed è 
evidente che in simili casi sarebbe incongruamente penalizzante per il 
lavoratore straniero l’automatica e definitiva perdita del posto di lavoro, 
nel momento stesso della scadenza del permesso o della sua revoca».
In considerazione di ciò – prosegue la Corte – «può quindi affermarsi 
che la cessazione di efficacia o di validità del permesso di lavoro o del 
permesso di soggiorno determina non la risoluzione del rapporto, ma 
la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico 
e giuridico (ivi compresa, quindi, l’esclusione della maturazione delle 
quote di mensilità differente, del trattamento di fine rapporto, dell’anzia-
nità, degli obblighi di contribuzione, ecc.).»
Se, però, il contratto riceve di fatto esecuzione anche durante un pe-
riodo di carenza del permesso, per i giudici di legittimità «sembra ipo-
tizzabile l’applicabilità in via estensiva dall’art. 2126 c.c.» (cfr. Cass. 
10128/1998).
L’applicazione dell’art. 2126 c.c. incontra tuttavia dei limiti, atteso che tra 
gli effetti che la norma produce non rientra il diritto di continuare a svol-
gere la prestazione, né quello alla reintegrazione nel posto di lavoro11.
è con la sentenza 7380/10 che la Corte di Cassazione affronta diretta-
mente la questione relativa alla sussistenza di un obbligo, in capo al 
datore di lavoro, di versare la contribuzione previdenziale per l’attività 
svolta da un lavoratore privo di permesso di soggiorno.
Il punto di partenza della Suprema Corte è costituito dalla considerazio-
ne che in generale il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi 
in relazione alle retribuzioni dovute al lavoratore e ciò secondo quanto 
prevede la legge (art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153 e art. 1 l. 7 dicembre 
1989, n. 389).
In sostanza, l’obbligo contributivo è conseguenza automatica dell’obbli-
go retributivo e, quindi, per stabilire se sussiste l’obbligo contributivo 
bisogna prima accertare se il datore di lavoro dell’extracomunitario sen-
za permesso di soggiorno abbia o meno l’obbligo di corrispondergli la 
retribuzione per il lavoro svolto.
Secondo il giudice di legittimità il contratto di lavoro stipulato con il la-
voratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno è un contrat-
to in violazione di legge, in quanto l’occupazione di lavoratori privi del 

11 Ex pl. Cass. 14913/09.
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permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scaduto, revocato 
o annullato) costituisce reato (art. 22, co. 12, T.U.Im.). L’illegittimità del 
contratto è quindi fuori discussione. Essa, però, in base a quanto stabi-
lito dal codice civile, non comporta ineluttabilmente il venir meno del 
diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito.
La materia è pertanto regolata dall’art. 2126 c.c., i cui due commi trovano 
entrambi applicazione.
In particolare, si rientra nella previsione del comma 1, in quanto l’ille-
gittimità del contratto deriva dalla mancanza del permesso di soggiorno 
e non attiene né alla causa (funzione economico-sociale del contratto 
di lavoro), né all’oggetto del contratto, costituito dalla prestazione di 
lavoro erogata, sempre che la stessa sia una prestazione di lavoro lecita, 
circostanza non controversa nel caso di specie12.
Ma alla fattispecie si applica, soprattutto, la previsione del secondo com-
ma della norma codicistica. Dalla lettura della norma violata (art. 22 
cit. T.U.Im.) infatti si evince che tra le sue finalità vi è anche quella di 
garantire al lavoratore straniero condizioni di vita e di lavoro adeguate. 
E allora se la disciplina del permesso di soggiorno ha (anche) la finalità 
di tutelare il lavoratore straniero, la sua violazione costituisce una «vio-
lazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro» (dell’art. 2126 
c.c., co. 2) e quindi, ai sensi dell’art. 2126 c.c., qualora il contratto venga 
dichiarato nullo, il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per 
il lavoro eseguito.
In tal modo risulta soddisfatta la condizione (sussistenza dell’obbligo 
retributivo) prevista dalla legge per l’insorgere dell’obbligazione contri-
butiva.
E del resto – puntualizza la sentenza – questa interpretazione è coerente 
con la razionalità complessiva del sistema, rilevato che, se si permettesse 
al datore di lavoro che ha occupato lavoratori extracomunitari in vio-
lazione di legge di essere esentato dagli oneri retributivi e contributivi, 
verrebbero a essere alterate le regole basilari del mercato e della con-
correnza, consentendo a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di 
condizioni incisivamente più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto 
il datore di lavoro che rispetta la legge13.
Sul versante della prassi amministrativa l’obbligo di versare i contributi 
per la prestazione resa dal lavoratore privo di permesso di soggiorno era 
stata affermata dalla circolare 2/02 del Ministero del Lavoro, secondo cui 

12 In senso conforme, sebbene con riferimento al quadro normativo anteriore al 
T.U.Im., cfr. Cass. 10128/98.

13 Così anche Cass. 22559/10.
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la violazione delle regole stabilite dal T.U.Im. circa il procedimento che 
il datore di lavoro deve seguire nel caso abbia intenzione di instaurare 
un rapporto di lavoro con uno straniero, pur rendendo nullo il contratto 
di lavoro, non fa venir meno, in virtù dell’art. 2126 c.c., l’obbligo dello 
stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativa-
mente, quello di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali 
per il periodo in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata.
Alla stessa conclusione era pervenuta anche la circolare INPS 122/03, la 
quale richiamava, pur senza mai citarla espressamente, la motivazione 
della sentenza Cass. 9407/01, in precedenza illustrata.
La predetta circolare si segnala, altresì, perché estendeva l’obbligo con-
tributivo, oltre che alla ipotesi di prestazione resa dal lavoratore il cui 
permesso di soggiorno era scaduto e non era stato ancora rinnovato 
(fattispecie oggetto della pronunzia 9407/01), anche a quelle in cui man-
cava il contratto e il permesso di soggiorno, in tal modo anticipando di 
quasi sette anni le conclusioni cui era pervenuta la Suprema Corte con 
la decisione 7380/10 relativa a un lavoratore extracomunitario privo di 
permesso di soggiorno.

La Direttiva comunitaria 2009/52/CE

Il 18 giugno 2009 il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE hanno ap-
provato la Direttiva n. 52 che introduce “norme minime relative a san-
zioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”14.
La Direttiva comunitaria prende le mosse dalla decisione del Consiglio 
UE, approvata nel dicembre del 2006, di rafforzare la cooperazione tra 
gli Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale.
Secondo il Consiglio uno dei fattori fondamentali di richiamo della im-
migrazione illegale nei paesi dell’Unione Europea è dato dalla possibilità 
di trovare lavoro pur in assenza dello status giuridico richiesto dalle 
legislazioni nazionali.
Ne consegue che l’adozione da parte degli Stati membri di misure nor-
mative dirette a contrastare l’occupazione irregolare di cittadini di paesi 
terzi non autorizzati a soggiornare nell’Unione viene individuata quale 
strumento fondamentale nell’azione di contrasto al fenomeno della im-
migrazione illegale.
Il perno di tali misure deve consistere nella previsione di un divieto 
generalizzato di assunzione di lavoratori extra UE privi di valido titolo 

14 In g.U. UE 30 giugno 2009.
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di soggiorno, accompagnato da un sistema di sanzioni nei confronti dei 
datori di lavoro che violino tale divieto.
La Direttiva, in attuazione dei principi individuati dal Consiglio, stabili-
sce in primo luogo il divieto di assunzione illegale (art. 3), disponendo 
che gli Stati membri introducano nella legislazione nazionale disposizio-
ni che vietino l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, e che prevedano per la violazione di tale divieto le sanzioni 
previste dalla Direttiva.
Le sanzioni, che secondo la Direttiva devono essere «efficaci, propor-
zionate e dissuasive» (art. 5 par. 1), devono essere di natura finanziaria, 
amministrativa e penale.
Le sanzioni finanziarie, graduate in base al numero dei lavoratori assunti 
illegalmente (art. 5 par. 1 lett. a), devono includere anche il pagamento 
dei costi di rimpatrio (art. 5 par. 1 lett. b).
gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro, per ogni vio-
lazione del divieto di assunzione illegale, sia responsabile:

a) del pagamento delle retribuzioni nei confronti del lavoratore as-
sunto illegalmente, in misura almeno pari a quella prevista dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle disposi-
zioni nazionali15;

b) del pagamento di tutte le imposte e i contributi previdenziali, 
incluse le penalità di mora e le sanzioni amministrative16.

Al fine di assicurare l’efficace applicazione di tali previsioni, la Direttiva 
impone agli Stati membri di prevedere una presunzione di durata mini-
ma del rapporto di lavoro irregolare, non inferire a tre mesi, salvo prova 
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore17.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva, inoltre, gli Stati membri devono 
prevedere nei confronti del datore di lavoro che violi il divieto di assun-
zione illegale le seguenti ulteriori misure (art. 7):

a) esclusione di aiuti pubblici, compresi quelli provenienti da fondi 
UE gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici18 per un pe-
riodo fino a cinque anni;

c) rimborso delle sovvenzioni e degli aiuti pubblici, compresi quelli 
comunitari, fruiti nei 12 mesi antecedenti l’assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui si è 

15 Art. 6 par. 1 lett. a.
16 Art. 6 par. 1 lett. b.
17 Art. 6 par. 3.
18 Con riferimento agli appalti definiti dalla Direttiva 2004/18/CE.
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svolto il rapporto di lavoro illegale, ovvero ritiro temporaneo o 
permanente della licenza di esercizio dell’attività in caso di grave 
violazione.

gli Stati membri devono adottare disposizioni che estendano la respon-
sabilità del datore di lavoro, se subappaltatore, anche all’appaltatore, 
con previsione di una responsabilità solidale per il pagamento delle 
retribuzioni e delle sanzioni finanziarie.
Quanto alle sanzioni di carattere penale, gli Stati membri devono garan-
tire che la violazione del divieto di assunzione illegale costituisca reato 
almeno nei casi più gravi: in ipotesi di violazione persistente o reiterata, 
di impiego di un numero rilevante di lavoratori, di impiego di lavoratori 
in condizioni di particolare sfruttamento o vittime di tratta di esseri uma-
ni, e di impiego di minori; deve essere inoltre sanzionata penalmente 
anche l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione 
di tali reati19.
Le sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale devono essere 
«efficaci, proporzionali e dissuasive»20, e devono essere estese anche alle 
persone giuridiche21.
gli Stati membri devono inoltre prevedere idonei strumenti per agevo-
lare le denunce nei confronti dei datori di lavoro che assumono mano-
dopera extracomunitaria irregolare, nonché la possibilità di concedere 
permessi di soggiorno di durata limitata allo straniero proveniente da 
paese terzo che abbia sporto denunzia22.
Infine la Direttiva impone l’effettuazione di ispezioni efficaci e adeguate 
nel territorio di ciascuno Stato membro, specificamente finalizzate al 
controllo dell’impiego irregolare di lavoratori extra UE, con obbligo di 
individuare periodicamente i settori di attività maggiormente esposti al 
rischio di tale fenomeno, e di notificare alla Commissione, entro il 1° 
luglio di ogni anno, il numero di ispezioni effettuate nell’anno prece-
dente e la percentuale di datori di lavoro controllati per ciascun settore, 
riferendo i relativi risultati23. 

La disciplina introdotta dal d.lgs. 109/2012. La presunzione di durata

Con il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 viene data attuazione nel 
nostro Stato ai principi fissati dalla Direttiva 2009/52/CE.

19 Art. 9.
20 Art. 10.
21 Artt. 11 e 12.
22 Art. 13.
23 Art. 14.



22

IllecItI nell’ImpIego dI manodopera stranIera: strategIe dI contrasto e tutela delle vIttIme

Il provvedimento, composto di soli cinque articoli, recepisce i principi 
fissati nella Direttiva comunitaria, con particolare riferimento a quelle parti 
non ancora disciplinate in conformità dalla legislazione nazionale vigente.
Il decreto legislativo introduce quindi nuove disposizioni sanzionatorie 
nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini extracomuni-
tari privi di idoneo titolo di soggiorno, che si aggiungono a quelle già 
previste nel T.U.Im.; disciplina in conformità alla Direttiva comunitaria 
l’attività di controllo; introduce una disposizione transitoria finalizzata 
alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e infine, per quel 
che qui più interessa, attua la presunzione di durata minima del rappor-
to di lavoro prevista nella Direttiva.
Prima di passare all’esame dell’art. 3, che introduce appunto il principio 
della presunzione di durata del rapporto con lo straniero privo di per-
messo di soggiorno, si espongono di seguito in via sintetica i contenuti 
del Decreto. 
L’art. 1 modifica alcune previsioni dell’art. 22 del T.U.Im.
In primo luogo prevede alcune ipotesi di divieto del nulla osta alla 
stipula del contratto di lavoro con uno straniero, stabilendo che non 
possa essere rilasciato nei confronti di datore di lavoro che sia stato 
condannato negli ultimi cinque anni, e anche con sentenza non defini-
tiva, ivi compresa l'applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., 
per reati connessi all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della 
prostituzione, dell’impiego di minori in attività illecite, di intermediazio-
ne illecita o sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 bis c.p., o del 
reato di impiego illegale di stranieri privi di permesso di soggiorno o 
con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato richiesto il 
rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato, previsto dal co. 12 
dell’art. 22 del T.U.Im. Prevede inoltre alcune circostanze aggravanti 
di tale fattispecie di reato, stabilendo un aumento della pena prevista 
dall’art. 22 co. 1224, da un terzo alla metà, nelle seguenti ipotesi: a) se i 
lavoratori illegalmente occupati sono più di tre; b) se si tratta di minori 
in età non lavorativa; c) se sono sottoposti alle altre condizioni lavorati-
ve di particolare sfruttamento previste dal terzo co. dell’art. 603 bis c.p. 
Qualora ricorra tale ultima ipotesi, viene introdotta la possibilità di rila-
scio di un permesso di soggiorno temporaneo al lavoratore straniero che 
abbia presentato denuncia e collabori nel conseguente procedimento 
penale instaurato a carico del datore di lavoro.

24 La pena prevista dall’art. 22 co. 12 T.U.Im. è quella della reclusione da sei mesi a tre 
anni e della multa di 5.000 euro per ogni lavoratore privo di permesso di soggiorno 
impiegato.
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L’art. 2 del decreto legislativo introduce, nella ipotesi di commissione del 
delitto previsto dall’art. 22 co. 12 del T.U.Im. di impiego di manodopera 
extracomunitaria irregolare da parte di una persona giuridica, una san-
zione pecuniaria a carico dell’ente25.
L’art. 4 assegna al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito 
di effettuare i controlli sull’impiego di manodopera irregolare di cittadini 
extracomunitari, nell’ambito della programmazione annuale dell’attività 
di vigilanza e sulla base di una valutazione periodica dei settori a rischio 
in relazione a tale fenomeno, con obbligo di riferire annualmente alla 
Commissione Europea, entro il primo luglio, sul numero dei controlli 
effettuati e sui risultati conseguiti.
L’art. 5, rubricato “Disposizione transitoria”, introduce una c.d. “sanato-
ria” per i datori di lavoro che abbiano occupato irregolarmente lavorato-
ri extracomunitari presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicem-
bre 2011, a determinante condizioni, il cui contenuto esula dall’oggetto 
della presente trattazione.
Infine l’art. 3 disciplina la presunzione di durata minima del rapporto di 
lavoro, prevista dalla Direttiva comunitaria quale strumento per rendere 
efficaci le sanzioni pecuniarie da adottare nei confronti dei datori di la-
voro che occupino illegalmente manodopera extracomunitaria.
Va in primo luogo evidenziato che la previsione della norma è dettata 
«ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a 
titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori».
In tal modo il legislatore, pur se con una ellisse, riconosce espressa-
mente che nelle ipotesi di rapporto di lavoro con uno straniero privo 
di valido titolo di soggiorno è comunque dovuta dal datore di lavoro la 
retribuzione, che questa costituisce base imponibile per l’obbligazione 
fiscale e contributiva e che su dette somme sono dovuti gli accessori 
di legge; ciò in piena attuazione delle specifiche prescrizioni sul punto 
fissate nella Direttiva. 
La presunzione di durata del rapporto recepisce i contenuti minimi della 
Direttiva ed è di «almeno tre mesi».
L’oggetto della presunzione è comunque limitato alla sola durata del 
rapporto e non si estende anche alla sua natura subordinata, che dovrà 
essere sempre provata.
Tanto si evince dal fatto che la presunzione, per espressa previsione 
della norma, opera «nelle ipotesi di cui all’art. 22 co. 11 del decreto n. 
286 del 1998».

25 Art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001: «In relazione alla commissione del delitto di cui 
all’articolo 22, co. 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»
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Tale ultima disposizione, inserita nel contesto dell’art. 22 del T.U.Im., 
rubricato “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”, 
punisce con la sanzione penale «il datore di lavoro che occupa alle 
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 
previsto dal presente articolo».
Ne consegue, in base a una interpretazione letterale e di sistema, che la 
presunzione opera solo in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, e 
concerne esclusivamente la durata del rapporto.
Quanto alla natura della presunzione, essa è senz’altro relativa in quanto 
ammette la prova contraria e ha quindi l’effetto processuale di com-
portare una inversione dell’onere probatorio, nel senso che dal fatto 
accertato come noto (sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
con uno straniero privo di permesso di soggiorno) discende ex art. 2727 
c.c. come conseguenza che, ai fini della quantificazione delle somme 
dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, contributi e imposte, 
si debba far riferimento a una durata minima del rapporto di tre mesi, 
senza dover fornire la prova che il rapporto abbia effettivamente avuto 
tale durata. 
La presunzione è comunque relativa, in quanto ammette la prova con-
traria, che può essere fornita sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
La scelta del legislatore di attenersi al contenuto minimo della Direttiva, 
optando per la natura relativa della presunzione di durata, è certamente 
condivisibile e conforme alla giurisprudenza costituzionale, che in ma-
teria di c.d. “maxisanzione tributaria per il lavoro nero” aveva dichiarato 
costituzionalmente illegittima la norma che non consentiva di provare 
una durata del rapporto di lavoro inferiore a quella fissata dalla legge, 
introducendo dunque una ipotesi di presunzione assoluta di durata, ri-
tenuta non conforme agli artt. 3 e 24 della Costituzione26.

26 Corte Cost. 12 aprile 2005 n. 144: «L’art. 3, co. 3 d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, conv. in 
legge con modificazioni dall’art. 1, l. 23 aprile 2002 n. 73 (secondo il quale il dato-
re di lavoro che impieghi lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra 
documentazione obbligatoria, è soggetto a una sanzione amministrativa pari a una 
somma compresa tra il 200 ed il 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore 
irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi na-
zionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della 
violazione) è costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. nella 
parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare 
ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno in cui è stata contestata la 
violazione.»
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L’emersione di indizi di reità nel corso dell’ispezione: l’art. 220 
delle norme di attuazione del c.p.p.

Di notevole importanza è la problematica relativa all’ emersione, nel-
la fase dell’ispezione, di fatti che possono essere penalmente rilevanti. 
In proposito è opportuna una breve premessa circa la natura giuridica 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale.
Tale attività è da farsi rientrare nell’ambito della funzione di vigilanza 
preventiva27 e, quindi, di polizia amministrativa, la cui opera è finaliz-
zata ad attuare le misure amministrative preventive e repressive, perché 
dall’azione dei privati non derivino danni alla società e ai consociati e 
vengano osservate le limitazioni imposte dalla legge28.
Da questa attività si differenzia quella di polizia giudiziaria finalizzata ad 
acquisire la notizia dei reati, a impedire che ne vengano portati a conse-
guenze ulteriori, a ricercarne gli autori, a compiere gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant’altro possa servire per 
l’applicazione della legge penale.
La distinzione ha rilevanza fondamentale sia sul piano delle tutele che 
l’ordinamento giuridico appresta ai destinatari dell’esercizio di quelle at-
tività, sia in relazione ai poteri riconosciuti ai soggetti agenti: infatti, solo 
la funzione di polizia giudiziaria prevede il legittimo compimento di atti 
di coercizione e, quindi, la correlativa esigenza di applicare le norme a 
garanzia della libertà personale e del diritto di difesa29.
In passato la Corte Costituzionale aveva rappresentato al legislatore l’e-
sigenza di individuare e creare dei meccanismi idonei a garantire un 
minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa ogni qualvolta le cir-
costanze del caso concreto avessero determinato, anche in via di mero 
fatto, la assunzione della qualità di imputato o di indiziato di reato nel 
soggetto coinvolto in inchieste o accertamenti amministrativi30.
Alle predette istanze ha cercato di dare risposta l’art. 220 delle disposi-
zioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui «Quan-
do nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti 
emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di pro-
va e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge 

27 Corte Cost. 10/71.
28 A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII edizione, Jovene, 1982, p. 

869.
29 Corte Cost. 10 cit.
30 Ex pl. Corte Cost. 86/68.
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penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice»31.
è questa una norma che è comunemente qualificata di “raccordo” tra 
l’ordinamento penale e quelli civile, amministrativo e tributario32 e che 
sancisce il principio di autonomia dei diversi procedimenti33. La disposi-
zione in commento prende in considerazione sia le attività ispettive sia  
di vigilanza previste da leggi o decreti.
Una simile differenziazione in precedenza era stata evidenziata dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione34 che avevano ricompreso nell’am-
bito dell’attività ispettiva le inchieste, le verifiche e ogni altra operazione 
riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione ge-
rarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione, 
e incluso nella vigilanza ogni forma di esercizio di pubblici poteri di 
sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che 
vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati.
è indubbio che gli accertamenti effettuati dalla Direzione Territoriale 
del Lavoro e dagli enti previdenziali rientrino nell’ambito di applica-
zione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. e che gli stessi siano annoverabili tra 
le attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità di rapporti di 
lavoro subordinato o d’altra natura, soggetti alla disciplina prevista da 
leggi, regolamenti o altre fonti normative riconosciute35. L’applicazione 
dell’art. 220 disp. att. c.p.p. presuppone che nel corso di queste attività 
emergano degli “indizi di reità”.
Sul punto la Corte di Cassazione36, privilegiando la soluzione più ga-
rantista, ha ritenuto sufficiente per considerare applicabili le norme co-
dicistiche la mera possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale 
al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui 
emerge.

31 Sull’art.220 disp. att. c.p.p. A. gaspari, A. guadagnino, Le ispezioni in azienda: ob-
blighi, poteri e tutele dopo il d.lgs. 124/2004, Iuridica Editrice, 2005, p. 144 s.

32 Cass. pen. S.U. 45477/01.
33 Cass. Pen. 22984/10. Il principio della autonomia del procedimento penale rispetto 

alle procedure dell’accertamento tributario era già stato sancito, in linea di principio, 
nell’art. 12 del d.l. 429/1982 e poi confermato dall’art. 20 del d.lgs. 74/2000, in armo-
nia con le disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., rispettivamente, sulla 
autonomia del giudice penale nel decidere incidenter tantum le questioni civili o 
amministrative e sull’autonomia del giudice civile o amministrativo nell’accertamento 
dei fatti posti a base di sentenze penali anche irrevocabili, quando sia differente il 
regime probatorio.

34 Cass. 45477 cit.
35 Cass. 45477 cit. a proposito delle verifiche ispettive condotte dall’allora Ispettorato 

del lavoro.
36 Cass. 45477 cit.
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In questa prospettiva, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, al 
termine “indizi” è possibile attribuire il significato di «semplici dati indi-
cativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo penale».
Nell’ipotesi di un’ispezione, a seguito della quale venga accertata l’oc-
cupazione di un lavoratore privo di permesso di soggiorno o il cui 
permesso di soggiorno è scaduto e non rinnovato o è stato revocato o 
annullato, non sembrano sussistere dubbi circa l’applicabilità del citato 
art. 220, posto che la circostanza accertata (e cioè l’occupazione in as-
senza di permesso di soggiorno o che lo stesso sia scaduto o revocato 
o annullato) costituisce l’elemento oggettivo del  reato di cui all’art. 22, 
co. 12, T.U.Im.37

Una volta che gli indizi di reità siano emersi è necessario accertare – ai 
fini della determinazione delle modalità operative per la prosecuzione 
dell’indagine in corso – se l’ispettore che la conduce abbia o meno la 
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Al riguardo va evidenziato che al personale di vigilanza degli enti previ-
denziali non compete la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudizia-
ria38, qualifica che, invece, spetta al personale ispettivo in forza presso 
le direzioni regionali e provinciali (ora territoriali) del lavoro nei limiti 
del servizio cui lo stesso è destinato e secondo le attribuzioni conferite 
dalla normativa vigente (commi secondo e terzo art. 6 d.lgs. 124/04)39.

37 Art. 22, co. 12,T.U.Im.: «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavo-
ratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero 
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 
rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»

38 In considerazione di ciò, il personale ispettivo degli enti previdenziali può compiere 
tutte le indagini dirette ad accertare le condizioni in cui si svolgono i rapporti di 
lavoro e l’esatta applicazione delle norme relative, ma non può mai compiere atti di 
coercizione.

39 La previsione normativa costituisce una conferma di quanto già in precedenza di-
sposto da altre norme, rilevato che, da un lato, l’art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1955 
riconosceva agli ispettori del lavoro espressamente la qualifica di organo di polizia 
giudiziaria nei limiti del servizio cui erano destinati e secondo le attribuzioni a essi 
conferite dalle singole leggi e dai regolamenti e che, dall’altro, l’ottavo co. dell’art. 3 
del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella l. 11 novem-
bre 1983, n. 638, escludeva che ai funzionari dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e 
degli altri enti per cui è prevista la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, 
competesse la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Sull’argomento 
era intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 224/1975, che aveva 
escluso l’estensione di quella qualifica al personale ispettivo degli enti previdenziali. 
In particolare, il giudice delle leggi aveva rilevato che «da nessuna norma può de-
sumersi la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria degli incaricati dell’istituto assicu-
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In questa seconda ipotesi l’ispettore potrà, ai sensi dell’art. 55 c.p.p., 
proseguire le indagini, ma nel rispetto delle norme previste dal codice 
di rito e ciò secondo quanto previsto dall’art. 220 disp. att. c.p.p., che 
impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura 
penale quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, 
ma soltanto ai fini della «applicazione della legge penale»40.
Tra le norme da rispettare si segnalano quelle in tema di documentazio-
ne delle attività svolte (artt. 137 e 357) e di invito, alla persona nei cui 
confronti si procede, a nominare un difensore (artt. 63 e 350).
Se, al contrario, manca la qualità di organo di polizia giudiziaria – come 
avviene per il personale ispettivo degli enti previdenziali – l’ispettore, in 
quanto pubblico ufficiale, è tenuto a trasmettere senza ritardo la notizia 
del reato all’autorità competente ex art. 331 c.p.p. (pubblico ministero o 
ufficiale di polizia giudiziaria), registrandosi, di fatto, un’equipollenza tra 
indizio di reato e notizia vera e propria41. 
Poiché le regole e le garanzie previste per il giudizio penale hanno 
valore soltanto all’interno dello stesso e vige il principio di autonomia 
dei procedimenti42, l’indagine potrà proseguire per l’accertamento delle 
violazioni delle norme sul lavoro e sulla previdenza sociale (oltre che 
in materia tributaria) secondo le disposizioni previste per quel tipo di 
ispezioni e ciò a prescindere dallo status – ufficiale (o agente) di polizia 
giudiziaria o meno – rivestito dal personale ispettivo che conduce la 
verifica.
Pertanto non ha alcuna rilevanza nel procedimento amministrativo il 

ratore ai quali è demandato l’espletamento delle attività, di cui al denunziato art. 21  
del d.P.R. n. 1124 del 1965, a differenza degli ispettori del lavoro, ai quali la legge 
(art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955) riconosce espressamente la qualifica di organo di po-
lizia giudiziaria «nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad 
essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti». Né, per gli incaricati dell’istituto 
assicuratore, di cui al citato art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965, una siffatta qualifica può 
desumersi dai compiti a essi affidati, dato che questi consistono nel controllo degli 
adempimenti in ordine al versamento dei contributi che fa carico ai datori di lavoro. 
Trattasi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per 
conto e nell’interesse dell’istituto previdenziale, il quale è parte del rapporto assicu-
rativo e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente 
rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch’esso del medesimo rapporto 
assicurativo.»

40 Cass. 22984 cit.
41 L. Falchi, Inutilizzabili le dichiarazioni assunte senza le garanzie processuali nel 

corso di una attività amministrativa dopo l’emergenza degli indizi di reato, in Inf. 
prev., 2003, I, p. 127 s.

42 Cass. 22984 cit. 
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fatto che i verbalizzanti abbiano proceduto all’accertamento senza che il 
soggetto ispezionato fosse assistito da un difensore; infatti, l’emersione 
di indizi di reità non vanifica il valore probatorio attribuito al verbale 
di accertamento, assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. 
quanto ai fatti in esso descritti.
Del resto, proprio in ossequio al principio di autonomia dei procedi-
menti, il giudice civile (o anche tributario), a sua volta, è libero di valu-
tare autonomamente il materiale probatorio comunque raccolto, anche 
in sede penale, nel rispetto delle regole che disciplinano quel tipo di 
contenzioso43.

43 Cass. 22984 cit. che si riferiva a un accertamento svolto dalla guardia di Finanza. I 
principi affermati nella sentenza sono tuttavia applicabili anche alle ispezioni con-
dotte dalla Direzione Territoriale del Lavoro e dagli enti previdenziali.
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Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (artt. 603 
bis e 603 ter, introdotti dal d.l. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito nella 
l. 14 settembre 2011, n. 148)1

Luigi Delpino
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

La nuova norma e il suo scopo

L’art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, nella 
l. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel codice penale due nuovi 
articoli, il 603 bis e il 603 ter, che prevedono il reato di “Intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro”.
Scopo di tali nuove norme è la lotta al c.d. "caporalato", fenomeno pre-
sente ancora in vaste zone d’Italia e che costituisce una delle forme più 
abiette di sfruttamento del lavoro altrui, spesso collegato al fenomeno 
della criminalità organizzata2.

1 L'articolo è estratto da L. Delpino, Diritto Penale - Parte Speciale, Simone, IV ed., 2014.
2 Osserva, al riguardo, M. Pala: «Questa grave forma di sfruttamento della manodo-

pera, come è noto, consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con 
organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i 
cantieri edili per essere messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice che pagherà il 
“caporale” che fornisce la manodopera. Spesso il "caporale” retribuisce direttamente 
gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall’impresa e quanto pagato 
ai lavoratori. A volte il “caporale” non si limita al reclutamento ma sovraintende e 
controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l’uso dell’intimidazione o 
della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso 
da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro 
irregolare, “in nero”, con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque 
prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, 
nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.»

2
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In particolare, con la previsione del fatto come delitto si è voluto raffor-
zare, e in maniera significativa ed efficace, la tutela già contenuta negli 
artt. 18 e 20 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che punisce come con-
travvenzioni l’intermediazione e la somministrazione illecita nel campo 
del lavoro3.

3 Si legge, al riguardo, nella Relazione III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario della 
Cassazione: «Come noto fino a non molti anni addietro sussisteva un sostanziale 
monopolio pubblico sul mercato del lavoro, cui conseguiva il divieto di ogni forma 
di intermediazione e di somministrazione di manodopera (c.d. “pseudo-appalto” di 
manodopera), la cui violazione integrava i reati previsti dapprima dall’art. 27 della 
l. 29 aprile 1949, n. 264 e successivamente dagli artt. 1 e 2 della l. 23 ottobre 1960, 
n. 1369 (che sanzionavano penalmente la condotta di chi, oltre ad agire come inter-
mediario non autorizzato sul mercato del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda 
e offerta di manodopera nella fase “genetica” del contratto, si interponeva illecita-
mente tra lavoratore e datore di lavoro per l’intera durata del rapporto, mantenendo 
fittiziamente alle proprie dipendenze il personale utilizzato e lucrando in modo 
parassitario sulle retribuzioni). A partire dalla seconda metà degli anni novanta tale 
assetto è stato progressivamente modificato dall’introduzione del lavoro interinale a 
opera della l. 196/1997 e, successivamente, dal più generale riordino della discipli-
na del mercato del lavoro da parte del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. “legge 
Biagi”). Quest’ultimo intervento normativo, in particolare, ha eroso il monopolio 
pubblico di cui si è detto, consentendo tra l’altro l’intermediazione nella prestazione 
di lavoro e la somministrazione di manodopera, seppure nell’ambito di una precisa 
cornice di regole. A tutela del rispetto di tali regole l’art. 18 del menzionato decreto 
ha configurato alcune ipotesi contravvenzionali, che hanno sostituito quelle previ-
genti (contestualmente abrogate) sanzionando penalmente l’esercizio della media-
zione e della somministrazione di lavoro ove attuato al di fuori dei limiti soggettivi 
e oggettivi previsti dalla riforma. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento 
oramai ampiamente consolidato, ha poi chiarito che l’abrogazione delle norme incri-
minatici contenute nelle leggi 264/1949 e 1369/1960 non ha comportato l’abolizione 
dei reati posti a tutela del mercato del lavoro e dalle stesse previsti, atteso che le 
rispettive fattispecie devono ritenersi rivivere nelle disposizioni del menzionato art. 
18 del d.lgs. 276/2003, quantomeno nei limiti in cui le condotte di intermediazione e 
somministrazione sono considerate illecite da quest’ultimo (cfr. Sez. 3, n. 2583 dell'11 
novembre 2003, dep. 26 gennaio 2004, Marinig, rv 228484 e, da ultimo, Sez. 4, n. 
40499 del 20 ottobre 2010, dep. 16 novembre 2010. Borelli, rv 248861). In tal senso 
la mediazione non autorizzata e lo pseudo-appalto di manodopera hanno continuato 
e continuano ad avere rilevanza penale, ma la costante previsione di mere fattispecie 
contravvenzionali si è rivelata insufficiente ad arginare le forme più gravi e sistema-
tiche di sfruttamento del lavoro, le quali hanno peraltro conosciuto negli ultimi anni 
una forte recrudescenza in occasione dell’acuirsi del fenomeno dell’immigrazione 
irregolare e della conseguente disponibilità sul mercato di manodopera a basso 
costo e sostanzialmente priva di tutela. Il problema nella prassi applicativa è stato 
talvolta affrontato ricorrendo alla contestazione del reato di riduzione in schiavitù 
(art. 600 cod. pen.), in grado però di intercettare solo quei fatti caratterizzati da un 
marcato sfruttamento della vittima e dunque inidoneo a fronteggiare compiutamente 
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L’inserimento della nuova fattispecie nella Sezione Prima del Capo Terzo 
del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del codice penale dedicata ai 
“Delitti contro la libertà individuale” rende evidente che oggetto della 
tutela penale è non solo, e non tanto, la libertà del lavoro in quanto tale 
bensì la tutela del lavoratore, come uomo libero, da tutte quelle forme 
di sfruttamento che, appunto, ne menomano tale forma particolare di 
libertà individuale e, in definitiva, la stessa dignità umana.

Esame della nuova fattispecie

Ai sensi del primo comma dell’art. 603 bis, commette il delitto in esame, 
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività 
organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzan-
done l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violen-
za, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di 
necessità dei lavoratori».

il fenomeno del caporalato. E parimenti non risolutivo, ancorché per motivi diversi, 
si è rivelato il tentativo di ricondurre lo stesso fenomeno nell’alveo delle fattispecie 
di estorsione e di violenza privata. Correttamente dunque il legislatore ha ricono-
sciuto l’esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni 
del mercato del lavoro, individuando la mancanza di un’incriminazione in grado di 
intercettare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle 
regole poste dal d.lgs. 276/2003, senza peraltro raggiungere le odiose vette dello 
sfruttamento estremo presupposto dalla fattispecie di cui all’art. 600 cod. pen. Al 
delitto configurato nell’art. 603 bis cod. pen. è dunque assegnato il compito di col-
mare questa lacuna e la sua vocazione ad assumere una posizione intermedia nella 
scala repressiva dei comportamenti che alterano le regole del mercato del lavoro è 
ben dimostrata dal fatto che la disposizione di nuovo conio si apre con una clausola 
di sussidiarietà relativamente indeterminata per il caso che il fatto costituisca un più 
grave reato. Non di meno i tratti salienti della fattispecie, le severe cornici edittali di 
pena previste (che legittimano arresto in flagranza, fermo, custodia cautelare in car-
cere e il ricorso alle intercettazioni) e la collocazione della nuova incriminazione tra i 
delitti contro la personalità individuale, rivelano l’intenzione del legislatore di orien-
tare la stessa verso una categoria di fatti caratterizzata da un disvalore che eccede in 
maniera netta la semplice violazione delle condizioni di liceità dell’interposizione e 
della somministrazione della manodopera, comportamento la cui repressione rimane 
dunque affidata alle previsioni dell’art. 18 del d.lgs.  276/2003, le quali sono destinate 
ad assumere quindi, con riguardo al fenomeno del caporalato, una valenza del tutto 
residuale.

 La nuova fattispecie incriminatrice è stata inserita nella prima sezione del capo del 
Titolo XII della parte speciale del codice penale dedicata ai reati contro la libertà 
individuale. Sezione intitolata, come ricordato, ai delitti contro la personalità indivi-
duale e che già comprende i reati di schiavitù e quelli di prostituzione e pornografia 
minorile, nonché quello di impiego di minori nell’accattonaggio.»
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Il primo dato che balza all’evidenza dalla lettura della nuova norma è la 
clausola di riserva con cui la stessa inizia: ciò sta a significare che il le-
gislatore, pur se ha voluto, come detto, rafforzare e rendere più efficace 
la tutela dei lavoratori da ogni forma di c.d. “caporalato”, ha, tuttavia, 
escluso che la nuova norma possa abbracciare anche quelle ipotesi ben 
più odiose di sfruttamento che si risolvono in vera e propria riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù, ipotesi alle quali continuerà ad 
applicarsi la più grave disciplina prevista dall’art. 600.
Soggetto attivo del reato può essere «chiunque»: trattasi, quindi, di un 
reato comune.
Soggetto passivo ne può essere solo un prestatore di lavoro.
Quanto alla condotta punita, la norma richiede innanzitutto che essa 
si svolga attraverso una vera e propria "attività organizzata": non ba-
sta, dunque, un isolato episodio di intermediazione ma occorre che, a 
monte, vi sia comunque una vera e propria "organizzazione", ancorché 
semplice, di persone o di cose, come, ad esempio, la predisposizione di 
mezzi per il trasporto dei lavoratori, una pluralità di soggetti che curano 
la raccolta o il trasporto dei lavoratori etc.
Tale «attività organizzata» deve avere a oggetto l’intermediazione nel la-
voro, si deve svolgere «reclutando manodopera o organizzandone l’at-
tività lavorativa» e deve essere «caratterizzata da sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno 
o di necessità dei lavoratori».
Il concetto di «intermediazione nel lavoro» lo si ricava dal ricordato d.lgs. 
276/2003 e in particolare, dall’art. 2 di tale decreto, ai sensi del quale è 
tale «l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in 
relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavora-
tori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei 
potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca 
dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le co-
municazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività 
di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione 
ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo»; 
essa, quindi, consiste, in sostanza, nella somministrazione ad altri di at-
tività lavorative prestate da terze persone.
Come detto, tale attività di intermediazione si deve svolgere «reclutando 
manodopera o organizzandone l’attività lavorativa».
Sul «reclutamento della manodopera» non sembrano sorgere particolari 
problemi interpretativi, essendo questa l’attività tipica del c.d. “capora-
lato”.
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Qualche dubbio potrebbe far sorgere la «organizzazione dell’attività lavo-
rativa», attività che, proprio perché posta in alternativa a quella di recluta-
mento (la norma pone una «o» tra tali due modalità di atteggiarsi dell’atti-
vità di intermediazione), sembrerebbe allargare la condotta punita al di là 
della stretta «intermediazione nel lavoro» che la norma dichiara di punire.
In realtà, anche alla luce della ricordata definizione normativa dell’atti-
vità di «intermediazione nel lavoro», definizione che riporta alla media-
zione anche forme tipiche di organizzazione del lavoro, sembra doversi 
ritenere che, in ogni caso, è proprio e soltanto l’attività di intermediazio-
ne a essere punita dalla norma, per cui resta esclusa dall’incriminazione 
l’attività di reclutamento e organizzazione posta in essere direttamen-
te dallo stesso utilizzatore della prestazione di lavoro, senza ricorrere 
all’interposizione di altri soggetti, salvo, ovviamente, il concorso con 
l’intermediario ai sensi dell’art. 110, concorso che sarà configurabile in 
tutti i casi in cui il datore di lavoro, consapevole dei metodi utilizzati 
dall’intermediario, si sia comunque servito della sua opera4.

4 Si legge, al riguardo, nella ricordata Relazione III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario 
della Cassazione: «La scelta operata rischia però di non cogliere appieno la fenome-
nologia criminale che con il reato di nuovo conio si vorrebbe combattere, atteso 
che non sempre il “reclutatore” della manodopera sfruttata è soggetto effettivamente 
autonomo dall’utilizzatore e dunque come tale identificabile come esercente attività 
di intermediazione. Ad ogni buon conto i comportamenti descritti nel menzionato in-
ciso, anche tenuto conto della declinazione riservata ai verbi che li identificano, non 
sembrano definire il concetto di attività di intermediazione ai fini e agli effetti dell’art. 
603 bis, ma piuttosto tracciare l’effettivo profilo della condotta tipica. In altri termini 
la lettura più ragionevole del testo normativo sembra essere quella per cui solo colui 
che, nello svolgere un’attività di intermediazione, recluta od organizza manodopera 
sfruttandola commette il delitto di cui all’art. 603 bis. Potrebbe peraltro rilevarsi una 
apparente contraddittorietà nelle scelte lessicali del legislatore. Infatti, come già ri-
cordato, il concetto di intermediazione ha a che fare con la genesi del rapporto di 
lavoro ed in tal senso può apparire coerente la decisione di criminalizzare l’attività di 
reclutamento. Non altrettanto quella di puntare l’attenzione anche sull’attività di or-
ganizzazione, che attiene invece allo svolgimento del rapporto di lavoro e che, in te-
oria, dovrebbe intervenire successivamente all’intervento del mediatore. In tal senso 
sembrerebbe dunque doversi concludere che la nozione di “intermediazione” accol-
ta dall’art. 603 bis vanti confini ben più ampi di quelli definiti nel d.lgs. 276/2003, fino 
a ricomprendere anche l’attività di colui che somministri all’utilizzatore manodopera 
provvedendo altresì ad organizzarne il lavoro. Più in generale sembra doversi trarre 
conferma al fatto che il riferimento all’attività di intermediazione ha la finalità di cir-
coscrivere l’ambito soggettivo di applicazione della nuova incriminazione a colui che 
non può essere identificato con l’utilizzatore finale del lavoro e cioè alla figura cri-
minologa del “caporale”. Tanta selettività lascia peraltro perplessi, laddove lo stesso 
legislatore dimostra di voler colpire forme di sfruttamento del lavoro particolarmente 
degradanti anche qualora nelle stesse non siano riconoscibili gli estremi di altri e più 
gravi reati, questi ultimi certamente applicabili anche al datore di lavoro.»
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L’attività di intermediazione di cui si è detto deve essere «caratterizzata 
da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfit-
tando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori».
Il secondo comma dell’art. 603 bis precisa che «Ai fini del primo com-
ma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente 
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque spropor-
zionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di la-
voro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurez-
za e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a 
pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di 
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degra-
danti.»

Lo sfruttamento deve avvenire: 
−	 mediante violenza, e cioè con qualsiasi uso di forza fisica sulla 

vittima; oppure 
−	 mediante minaccia, e cioè prospettando alla vittima un male 

futuro ed ingiusto la cui realizzazione dipenda dalla volontà del 
minacciante; o, infine, 

−	 mediante intimidazione, e cioè (ma il termine sembra pleona-
stico, costituendo l’intimidazione l’effetto sia della violenza che 
della minaccia) con qualsiasi altra forma di coazione della liber-
tà del soggetto.

Sempre lo sfruttamento, caratterizzato dalla violenza, minaccia o intimi-
dazione di cui si è detto, deve, inoltre avvenire approfittando dello stato 
di bisogno o di necessità dei lavoratori.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte — giurisprudenza for-
matasi con riferimento all’art. 600 del codice penale, come modificato 
dalla l. 228/2003, norma che, appunto, contiene il riferimento all’appro-
fittamento di una situazione di necessità — la situazione di necessità va 
intesa come «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o 
morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà persona-
le: in altri termini, coincide con la definizione di “posizione di vulnera-
bilità” 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»5; ne deriva che «approfittarsi del-

5 Così Cass. 25 gennaio 2007, n. 2841.
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lo stato di bisogno o di necessità dei lavoratori» significa approfittarsi di 
«qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del 
soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale». 
Trattandosi di delitto, per la punibilità è richiesto il dolo che, nel caso 
di specie, è generico e consiste nella coscienza e volontà di sfruttare il 
lavoratore con le modalità descritte dalla norma e nella consapevolezza 
della situazione di bisogno o necessità in cui lo stesso versa6.

Le circostanze aggravanti a effetto speciale

Ai sensi del terzo comma dell’art. 603 bis costituiscono aggravante speci-
fica del reato e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà 
(trattasi, quindi, di aggravanti a effetto speciale):

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 intermediati a 

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche 
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con riferimento a tali aggravanti si deve notare che:
−	 come vedremo, la pena è già modulata con riferimento al nume-

ro dei lavoratori sfruttati, per cui l’aggravante di cui al n. 1 ap-
pare un ulteriore moltiplicatore di una pena già oggettivamente 
grave;

−	 l’età minima per l’assunzione al lavoro è, di regola, quella di 16 
anni, per cui l’aggravante di cui al n. 2 va appunto riferita a tale 
età minima;

−	 l’esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o 
l’incolumità personale costituisce già, come si ricorderà, uno de-

6 Per il Pala, invece, «L’ulteriore elemento dell’approfittamento, come sopra descritto, 
fa ritenere che il reato in esame sia punito a titolo di dolo specifico. Non basterebbe 
infatti la coscienza e volontà di “sfruttare” i lavoratori con le modalità descritte dalla 
norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di 
debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.» Tale tesi ci sembra, 
tuttavia, errata, essendo l’approfittamento una modalità della condotta e non già il 
fine cui è rivolta l’azione. Per la tesi del dolo generico si veda anche la ricordata Re-
lazione III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, in cui si legge: «Per 
il perfezionamento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è 
richiesto il dolo generico, il cui oggetto comprende tutti gli elementi della fattispecie, 
essendo dunque necessario che l’agente, oltre a volere la condotta tipizzata nell’art. 
603 bis e le sue particolari connotazioni modali, si rappresenti lo stato di bisogno o 
di necessità in cui versa il lavoratore sfruttato.»
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gli indici dello sfruttamento dei lavoratori; l’aggravante di cui al 
n. 3 si configurerà, quindi, soltanto quando tale esposizione è 
«grave», aggettivo, questo, abbastanza indeterminato e che darà 
non pochi problemi nella esatta individuazione della situazione 
aggravante.

Rapporti con altri reati

Della clausola di sussidiarietà si è già detto: da essa deriva che laddo-
ve nella condotta appare configurabile un reato più grave il delitto in 
esame sarà in esso assorbito; ciò si verificherà, ad esempio, quando la 
condotta configura una vera e propria riduzione in schiavitù ai sensi 
dell’art. 600.
Il delitto in esame assorbe, invece, i delitti di violenza privata (art. 610) 
e minacce (art. 612), in quanto le condotte da essi punite sono elemen-
ti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 603 bis.
Ugualmente assorbite dal delitto in esame sono le contravvenzioni in 
materia di intermediazione nei rapporti di lavoro e somministrazione 
di lavoro previste dai già ricordati artt. 18 e 20 del d.lgs. 276/2003.
Concorrono, invece, col delitto in esame tutti quegli altri reati even-
tualmente cagionati con la condotta descritta dalla norma, come l’o-
micidio, le lesioni personali, i maltrattamenti, le percosse, la violenza 
sessuale etc.

Pena e istituti processuali

La pena per l’ipotesi base è quella della reclusione da cinque a otto anni 
e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Come si è detto, tale pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre 
una delle aggravanti speciali previste dal terzo comma.
Si procede d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale collegiale.
Le misure cautelari personali sono consentite.
L’arresto in flagranza è obbligatorio.
Il fermo è consentito.
Essendo stato il reato inserito nella Sezione Prima del Capo Terzo del 
Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del codice penale, a esso, ai sensi 
dell’art. 1, co. 3, lettera a), della l. 1° agosto 2003, n. 207, non può essere 
applicata la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena.
Si ricordi, infine, che trova applicazione il disposto dell’art. 604, per cui 
il reato è punibile anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadi-
no italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero 
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in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è 
punibile quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Pene accessorie ex art. 603 ter

Ai sensi dell’art. 603 ter – introdotto anch’esso dal d.l.13 agosto 2011, 
n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148 – la condanna per 
il delitto di cui all’art. 603 bis importa l’interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere 
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o 
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna importa, altresì, l’esclusione per un periodo di due anni da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di 
altri enti pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di at-
tività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento; tale esclusione è aumentata 
a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata 
applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 
1) e 3).
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Strumenti normativi per la tutela 
delle persone migranti vittime di 
sfruttamento sui luoghi di lavoro
Alessia Angelini
Avvocata, collaboratrice Italia Lavoro*

Problemi definitori

La tutela delle vittime di sfruttamento sui luoghi di lavoro pone, come 
prima questione, il problema di rinvenire nell’ambito del nostro sistema 
una definizione normativa del concetto stesso di “sfruttamento lavora-
tivo”. 
Si consideri, infatti, che nonostante vi siano varie fattispecie incrimina-
trici che fanno riferimento a situazioni di “sfruttamento”, contenute sia 
nel codice penale1 che nel cosiddetto Testo unico per l’Immigrazione (di 
seguito definito “T.U.Im.”)2, nessuna di esse definisce esattamente una 
tale nozione. 
Il legislatore del 2011 ha parzialmente affrontato il problema, indicando 
all’interprete gli indici di sfruttamento al co. 2 del nuovo art. 603 bis c.p., 

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno 
carattere in alcun modo impegnativo per Italia Lavoro s.p.a.

1 Vedi, ad esempio, i reati di riduzione in schiavitù e di tratta di esseri umani previsti, 
rispettivamente, dagli artt. 600 e 601 c.p., da ultimo riformati con d.lgs. 24/2014 di 
attuazione della Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione 
della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

2 Vedi l’art. 18 del d.lgs. 286/1998 in materia di soggiorno per motivi di protezione 
sociale, e l’art.12 del d.lgs. 286/1998 dove si prevede al co. 3 ter un aumento di pena 
da un terzo alla metà nei casi in cui il favoreggiamento all’immigrazione clandestina 
sia effettuato «al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque 
allo sfruttamento sessuale ovvero nel caso riguardi l’ingresso di minori da impiegare 
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.»

3
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in materia di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”3. 
Una tale definizione normativa degli indici di sfruttamento va letta anche 
alla luce dell’art. 2 lett. i) della Direttiva 2009/52/CE, riguardante norme 
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
(attuata dall’Italia con d.lgs. 109/2012), che definisce le «condizioni la-
vorative di particolare sfruttamento: 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 dei lavoratori 
assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza 
dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana.»

La repressione penale dello sfruttamento lavorativo

Prima di soffermarci sugli strumenti a tutela delle vittime di sfruttamento 
lavorativo è opportuno innanzitutto richiamare i reati che, nell’ambito 
del nostro ordinamento, sono diretti a colpire un tale sfruttamento poi-
ché – come vedremo nel quarto paragrafo – i dispositivi in questione 
cambiano proprio a seconda della gravità degli illeciti che vengono in 
rilievo di volta in volta. 
In questa prospettiva i principali reati in materia di sfruttamento lavora-
tivo possono venire classificati in tre diversi livelli di gravità, che qui di 

3 In base alla lettera dell’art. 603 bis co. 2 c.p., introdotto dal d.l. 138/2011 convertito 
con modificazioni dalla l. 148/2011, «costituisce indice di sfruttamento la sussistenza 
di una o più delle seguenti circostanze:
 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai con-

tratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qua-
lità del lavoro prestato;

 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza 
o l’incolumità personale;

 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o 
a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.»

  Per un primo commento alla nuova fattispecie di reato cfr., fra i tanti, L. Del-
pino, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 603 bis e 603 ter, 
introdotti dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, 
n. 148), anche in questa pubblicazione; F. Bacchini, Il nuovo reato di cui all’art. 
603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in In-
dice penale, 2011, p. 645 s; R. Bricchetti e L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo 
reato pene sino a 8 anni, in Guida al Diritto, n. 35, 2011, p. 48 s.
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seguito sono presentati in ordine decrescente4.
Al vertice si collocano i delitti che puniscono le forme più gravi di sfrut-
tamento della persona umana, rappresentati dalla “Riduzione o man-
tenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), e dalla “Tratta di 
persone” (art. 601 c.p.). Questi reati sono stati da ultimo riformati con 
d.lgs. 24/2014, che ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 
2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di 
esseri umani e alla protezione delle vittime, dandone una definizione 
più rispondente a quella fornita dal diritto europeo5. 
Su di un secondo livello si può situare, invece, il reato di “Intermedia-
zione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p., introdotto dal 
d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011), che abbiamo già richiamato 
prima.
Tutti i suddetti reati, che presentano delle pene elevatissime, sono fra 
l’altro collocati nel capo del codice penale dedicato ai delitti contro la 
libertà individuale, che tutela la libertà e la dignità dell’individuo che 
lavora, a prescindere dalla sua nazionalità. In particolare, il comporta-
mento incriminato implica la coartazione della libertà della vittima fino 
al punto di privarla (totalmente o parzialmente, a seconda del tipo di 
reato) della sua libertà di autodeterminazione.
Ora, senza voler entrare nell’esame delle summenzionate fattispecie in-
criminatrici, né nella ratio della loro previsione, è interessante comun-
que notare che il legislatore del 2011 ha finalmente introdotto la nuova 
fattispecie diretta a reprimere il cosiddetto “caporalato” – dopo decenni 
di lacuna normativa – proprio in considerazione delle vicende di grave 
sfruttamento di Nardò in Puglia, che hanno riguardato dei lavoratori 
stranieri.6

4 Così anche L. Trucco, Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in schia-
vitù: la tutela della vittima alla luce del quadro normativo, in Studi Emigrazione/
Migration Studies, LI, n. 193, 2014, p. 68.

5 Sulle altre novità introdotte nel sistema nazionale antitratta in occasione del recepi-
mento della Direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 
2002/629/gAI, si vedano i successivi paragrafi 4 e 5.

6 Fino al 2011 sussisteva un gap normativo nel contrasto al fenomeno dello sfruttamen-
to del lavoro in riferimento particolare alle condotte intermedie del c.d. “caporalato 
grigio”, che non trovavano un’adeguata sanzione né nelle contravvenzioni previste 
dal d.lgs. 276/2003 (perché troppo lievi), né nell’art. 600 c.p. sulla riduzione o man-
tenimento in schiavitù (che implica l’asservimento della vittima).

 Sui limiti della nuova fattispecie di reato vedi, fra i tanti, A. giuliani, tesi di laurea 
dal titolo Caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Disciplina 
penale, nella rivista giuridica on-line Diritto Penale Contemporaneo (http://www.
penalecontemporaneo.it/upload/1389363610TESI_giuliani.pdf).
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Al livello più basso di gravità ritroviamo, infine, il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina (art.12 co. 3 ter e 5 del T.U.Im.) e l’oc-
cupazione di straniero irregolare (art. 22 co. 12 T.U.Im.). Quest’ultima 
fattispecie è stata di recente riformata con il d.lgs. 109/2012, che ha dato 
attuazione alla Direttiva 2009/52/CE sull'impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare7. 
A differenza dei delitti summenzionati, il reato di occupazione irregolare 
è collocato nel T.U.Im., tutelando l’interesse dello Stato al controllo dei 
flussi migratori e alla trasparenza del mercato del lavoro. In tal caso, in-
fatti, l’interesse della persona straniera a godere di condizioni di lavoro 
eque viene in rilievo solo indirettamente8.
Per quanto riguarda invece la Direttiva 2009/52/CE – che ha quindi ri-
formato l’art. 22 T.U.Im. e su cui ci soffermeremo anche in seguito – in 
questa sede basti considerare che secondo parte della dottrina9 essa ha 
segnato un nuovo e significativo passaggio nel processo di sostanziale 
riscrittura del diritto penale della immigrazione italiano. Il recepimen-
to della Direttiva in questione «ha [infatti] condotto ad uno spostamento 
dell’obiettivo della reazione penale dallo straniero irregolare al suo datore 
di lavoro»10, come dimostrano – fra l’altro – l’inasprimento del trattamento 
sanzionatorio nei confronti dei datori che occupano stranieri irregolari, 
e la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo al 
lavoratore che denuncia il suo sfruttatore e collabora con l’autorità giu-
diziaria.

7 Per una compiuta critica al recepimento italiano della Direttiva in questione si veda 
il documento dell’ASgI dal titolo Il Governo compia atti concreti per fare cessare su-
bito la perdurante violazione della direttiva 2009/52/UE sullo sfruttamento lavorativo 
dei lavoratori stranieri, pubblicato on line in http://www.asgi.it/wp-content/uplo-
ads/2014/10/Documento-ASgI-sullo-sfruttamento-lavorativo-4-ottobre-2014-finale.
pdf

8 Per un primo commento alla fattispecie in esame si veda, fra gli altri, L. Delpi-
no L’assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, 12° co. d.lgs. 
286/1998 come modificato dall’art. 5 del d.l. 92/2008, convertito, con modifiche, nel-
la l. 125/2008, dalla l. 15 luglio 2009, n. 94. e dall’art. 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 
109), in http://www.lavoro.gov.it/DRL/Veneto/Documents/Art22DLgs28698pdf.pdf

9 Cfr. L. Masera, La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del 
lavoro degli stranieri irregolari: l’inizio di una diversa politica criminale in materia 
di immigrazione? in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza n. 3, 2012, p. 16 s. In 
particolare, secondo l’autore un tale processo è stato realizzato dal suddetto provve-
dimento unitamente alla Direttiva c.d. “rimpatri” 2008/115/UE, e alla Sentenza della 
Corte di giustizia Europea “ElDridi” del 2011.

10 L. Masera, La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del la-
voro degli stranieri irregolari cit., p. 16.
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La tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo

è pacificamente ammesso, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la 
protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo è una questione di 
diritti umani universalmente riconosciuti11, in cui i due elementi centrali 
sono rappresentati da un lato, dalla grande vulnerabilità della vittima 
che spesso si trova anche in condizione d’irregolarità del soggiorno, e 
dall’altro, dal quadro di illegalità in cui si svolge la stessa situazione di 
sfruttamento. 
Al contempo, è altrettanto chiaro che la tutela delle vittime di sfruttamento 
serve anche alla repressione penale del fenomeno criminoso. Si può anzi 
sostenere che la protezione delle vittime rappresenti la principale misura 
per contrastare la tratta di esseri umani e gli altri fenomeni di grave sfrutta-
mento: sia a livello nazionale che internazionale ed europeo, le normative 
di contrasto pongono tutte particolare attenzione alla tutela della vittima. 
E del resto anche nella prassi è risultato evidente che la vittima è general-
mente disposta a cooperare con l’autorità inquirente, fornendo informa-
zioni utili, solo quando si sente rassicurata e protetta. Essere in grado di 
identificare e dunque proteggere una vittima significa, quindi, anche ac-
quisire elementi utili alle indagini volte a reprimere il fenomeno criminale.
Uno dei nodi centrali per garantire un’effettiva tutela è però rappresen-
tato proprio dalla “identificazione” delle vittime, che presuppone – a sua 
volta – un adeguato sistema di assistenza e protezione.
A livello metodologico, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
criminoso e la tutela delle vittime, la Direttiva 2011/36/UE promuove il 
potenziamento del lavoro svolto in “multi-agenzia” a livello locale12. Tale 
approccio prevede la collaborazione tra soggetti diversi (forze dell’or-
dine, autorità giudiziaria, direzioni del lavoro, settore sociale) che, nel 
rispetto delle reciproche competenze, devono sviluppare interventi con-
giunti o comunque prevedere forme di raccordo.
A tale proposito si consideri che nell’ambito dell’ordinamento italiano 
modelli di intervento basati sulla cooperazione multi-agenzia sono ri-
conducibili all’art. 18 del T.U.Im.

11 Per una panoramica delle principali fonti normative in materia, a livello internazio-
nale, europeo e nazionale, vedi L. Trucco, Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, 
riduzione in schiavitù cit., p. 61 s, secondo il quale «Il tema del grave sfruttamento 
lavorativo nelle sue varie forme […] costituisce, nella sua complessità, […] una delle 
sfide più difficili nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone» (p. 61).

12 Ex art. 11 co. 4 della Direttiva 2011/36/UE «gli Stati membri adottano le misure neces-
sarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.»
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Gli strumenti a tutela delle vittime nell’ordinamento italiano:
l’art. 18 T.U.Im.

Abbiamo visto anteriormente che i principali reati diretti a contrastare lo 
sfruttamento lavorativo delle persone migranti possono venire raggrup-
pati in tre diversi livelli di gravità decrescente; e che al livello superiore 
si collocano i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e di tratta di 
esseri umani (art. 601 c.p.).
Si può ora evidenziare che il livello massimo di tutela garantito alle vitti-
me di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del nostro ordinamento, viene 
generalmente riconosciuto solo alle vittime dei reati più gravi, quali – 
per l’appunto – la tratta e la riduzione in schiavitù. 
Difatti, in base a una interpretazione letterale delle norme, i dispositivi 
di tutela previsti dall’art. 18 del T.U.Im., che rappresenta il principale 
strumento di protezione attualmente previsto dal sistema italiano13, non 
possono trovare applicazione né a favore delle vittime del cosiddetto 
“caporalato” (art. 603 bis c.p.), né per quelle dei reati di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina (ex art. 12 co. 3 ter e co. 5 T.U.Im.) e di 
occupazione di straniero irregolare (art. 22 co. 12 T.U.Im.).
In estrema sintesi, le persone straniere e comunitarie possono accedere 
alla tutela di cui all’art. 18 solo al ricorrere dei seguenti requisiti:

– accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento (di qual-
siasi tipo, sessuale, lavorativo, nelle attività illegali ecc.)14, in rife-
rimento a uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e dall’art. 3 l. 
75/1958;

– concreti pericoli per l’incolumità della persona straniera o comu-
nitaria (per sé o per la propria famiglia), per effetto dei tentativi 
di sottrarsi a una tale situazione;

– spontanea adesione a un programma di assistenza e integrazione 
sociale.

Per l’applicazione dell’art. 18 il legislatore ha quindi previsto che la cor-
nice criminosa di riferimento sia rappresentata da uno dei gravi delitti di 
cui all’art. 380 del codice di rito penale, che indica le fattispecie di reato 
per cui è previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza (ovvero, da 
uno dei reati di cui all’art. 3 l. 75/1958 in materia di prostituzione). 
Ora, delle varie fattispecie delittuose menzionate anteriormente, che pre-
sentano lo sfruttamento quale elemento costitutivo, possono venire ri-

13 Così, per tutti, L. Trucco, Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in 
schiavitù cit., p. 71.

14 In base alla circolare del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2007, le situazioni di violen-
za o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, quale presupposto per il rila-
scio del permesso di soggiorno ex art. 18, possono riguardare anche l’ambito lavorativo.



47

3. Strumenti normativi per la tutela delle perSone migranti vittime di Sfruttamento Sui luoghi di lavoro

condotti all’art. 380 c.p.p. solo i reati di riduzione in schiavitù e di tratta di 
esseri umani. Di conseguenza, le vittime del c.d. “caporalato” e quelle dei 
reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di occupazione 
di straniero irregolare non possono godere del dispositivo di cui all’art. 
18 T.U.Im., non rientrando nella previsione di cui all’art. 380 c.p.p.
Resta pertanto aperta la questione di garantire un livello sufficiente di 
tutela anche alle vittime di quelle gravi forme di sfruttamento lavorativo 
che, sebbene non possano venire ricondotte entro la fattispecie della ri-
duzione in schiavitù o della tratta, rappresentano comunque un’evidente 
violazione dei diritti fondamentali della persona.
Per quanto riguarda particolarmente gli strumenti di tutela previsti 
dall’art. 18 T.U.Im., sin dalla sua formulazione originaria nel 1998 esso 
garantisce – fra l’altro – un’assistenza «incondizionata» alle vittime di trat-
ta (e degli altri gravi reati richiamati dallo stesso dispositivo), attraverso 
il cosiddetto “percorso sociale”, che prescinde dalla denuncia e dalla 
collaborazione della vittima con l’autorità giudiziaria. Il Regolamento 
di attuazione del T.U.Im. ha infatti chiarito che, al ricorrere dei requisiti 
di cui all’art. 18, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno 
per motivi di protezione sociale può essere effettuata anche dai servizi 
sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti e altri organismi iscritti 
al registro di cui all’articolo 52, co. 1, lett. c) T.U.Im., convenzionati con 
l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfrut-
tamento nei confronti della persona straniera15.
In particolare, alla vittima è data la possibilità di accedere al programma 
di assistenza e integrazione di cui all’art. 18, e al successivo rilascio del 
corrispondente titolo di soggiorno, con due differenti modalità: attraver-
so il cosiddetto “percorso giudiziario”, con parere favorevole o su pro-
posta della Procura territorialmente competente, e sempre che la vittima 
abbia sporto denuncia o comunque collabori nel procedimento pena-
le16. Ovvero, mediante il “percorso sociale”, su semplice proposta di enti 
locali e associazioni accreditate che gestiscono programmi di assistenza 
e integrazione sociale, a prescindere dalla denuncia della vittima e dal 
parere del pubblico ministero competente17. 

15 Art. 27 d.P.R. 394/1999.
16 Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 6023 del 2006, il fatto che il pubblico 

ministero chieda l’archiviazione della notizia di reato non preclude di per sé il rila-
scio di un permesso ex art. 18 T.U.Im. alla persona straniera che abbia sporto denun-
cia, dovendo il questore effettuare un’autonoma valutazione in merito all’opportunità 
di tale rilascio.

17 Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6023 del 2006, che ha espressamen-
te escluso che il permesso per protezione sociale rivesta natura premiale.
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D’altra parte, anche il diritto dell’Unione Europea prevede un’assistenza 
«immediata» e «incondizionata» a favore delle vittime di tratta. Si conside-
ri, infatti, che ex art. 11 co. 1 della Direttiva 2011/36/UE «gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e 
sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successiva-
mente alla conclusione del procedimento penale […].» Inoltre, in forza 
dell’art. 11 co. 3, «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché 
l’assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà 
di quest’ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento 
giudiziario o nel processo […].»
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma dell’art. 18 con la dicitura 
“per motivi umanitari”18 «ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato 
per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. 
Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta 
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della 
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente 
locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono 
meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.»19 Un tale 
permesso di soggiorno «consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo 
studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento 
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla 
scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso 
un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o 
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo 
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì 
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il tito-
lare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»20

Va inoltre rilevato che, ai fini del rilascio del permesso in questione, non 
sono di ostacolo né eventuali decreti di espulsione, né eventuali condanne 
penali. In particolare, anche in base alla circolare del Ministero dell’Interno 
del 23 dicembre 199921, nel caso in cui tale permesso riguardi una perso-

18 Ex art. 27 co. 3 ter d.P.R. 394/1999 «Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18 del 
Testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura “per motivi umanitari” ed 
è rilasciato con modalità che assicurano l’eventuale differenziazione da altri tipi di 
permesso di soggiorno e l’agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici 
competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.»

19 Art. 18 co. 4 T.U.Im.
20 Art. 18 co. 5 T.U.Im.
21 Avente a oggetto il “d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 concernente il Regolamento recan-

te norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
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na straniera già destinataria di un provvedimento di espulsione, si dovrà 
richiedere al Prefetto competente, con apposita istanza dell’interessato, di 
adottare un provvedimento di sospensione o revoca della stessa espulsione.
Rispetto ai programmi di assistenza e di integrazione di cui all’art. 18, va 
particolarmente segnalato che con il d.lgs. 24/2014 (di attuazione della 
Direttiva 2011/36/UE) è stata disposta l’unificazione in un solo program-
ma delle due tipologie progettuali attualmente esistenti, previste dall’art. 
13 della l. 228/2003 e dall’art. 18 T.U.Im. Il nuovo co. 3 bis dell’art. 1822 
prevede, infatti, un unico «programma di emersione, assistenza e prote-
zione sociale» che deve garantire, «in via transitoria, adeguate condizioni 
di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 13 della l. 
228/2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integra-
zione sociale ai sensi del co. 1» dell’art. 18. 
Attualmente siamo però in attesa che venga emanato il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina specifica del nuovo 
programma unico, così come previsto dal legislatore del 2014, e che 
venga approvato anche il «Piano nazionale d’azione contro la tratta e il 
grave sfruttamento degli esseri umani», quale testo di riferimento fonda-
mentale anche per la suddetta disciplina23.
Per quanto riguarda infine la concreta efficacia del dispositivo di cui 
all’art. 18, va rilevato che finora l’applicazione di tale istituto è apparsa 
fortemente disomogenea a livello territoriale24. Ma questa criticità è le-
gata anche al fatto che l’effettivo funzionamento del dispositivo in que-
stione dipende da diverse variabili, tra cui – solo a titolo di esempio – il 
finanziamento dei progetti di assistenza e integrazione sociale previsti 
dalla legge, e l’esistenza di un tessuto associativo che, in una determina-
ta area geografica, collabori con gli enti locali territoriali. 

22 Inserito dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 24/2014.
23 In base al d.lgs. 24/2014 un tale programma unico doveva venire disciplinato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’In-
terno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute, entro 
sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, risalente al 28 marzo 2014. Ciò no-
nostante, a oggi non sono ancora stati emanati né il suddetto decreto, né il “Piano 
nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani”, che a 
sua volta doveva venir approvato con delibera del Consiglio dei Ministri e del Mi-
nistro dell’Interno, sentiti gli altri ministri interessati, entro il 28 giugno scorso. Sulla 
mancata adozione da parte dell’Italia di un piano nazionale d’azione contro la tratta e 
il grave sfruttamento si veda, ad esempio, il rapporto OSCE del 1° aprile 2014 (Report 
by Maria grazia giammarinaro, OSCE Special Representative and Co-ordinator for 
CombatingTrafficking in Human Beings, followinghervisit to Italy from 17-18 June 
and 15-19 July 2013).

24 L. Trucco, grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in schiavitù cit., p. 71.
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Cenni alla recente evoluzione del sistema nazionale antitratta 

In estrema sintesi si può dire che dal 1999 a oggi il sistema italiano di 
protezione per le vittime di tratta, coordinato e cofinanziato dal Dipar-
timento per le Pari Opportunità, è rimasto sostanzialmente immutato. 
Questo sistema poggiava su tre pilastri fondamentali, rappresentati dal 
Numero Verde Nazionale antitratta (800.290.290), dal Programma di pri-
ma assistenza (art. 13 della l. 228/2003) e dal Programma di assistenza e 
integrazione sociale (art. 18 del T.U.Im.).
Nel 2014 un tale insieme di interventi viene quindi parzialmente rior-
dinato, nell’adempiere agli obblighi comunitari stabiliti dalla Direttiva 
2011/36/UE riguardante la prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime. In quell’occasione viene infat-
ti modificata la disciplina a tutela delle vittime di tratta, sia dal punto di 
vista normativo che operativo.
Le principali novità introdotte dal decreto attuativo 24/2014 – in parte 
già richiamate nel precedente paragrafo – si possono sintetizzare nei 
seguenti punti25: 

– l’adozione del primo “Piano Nazionale di contrasto alla tratta e 
al grave sfruttamento di esseri umani”26, prevista con delibera 

25 Così M. C. guerra, contributo al “Laboratorio transnazionale sul tema dell’uscita 
da situazioni di sfruttamento delle vittime di tratta attraverso la realizzazione di 
percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo”, organizzato da Formez PA il 23 
gennaio 2014 a Roma, in http://www.formez.it/sites/default/files/intervento_guer-
ra_viceminlavoro.pdf.

 Per una compiuta analisi critica del d.lgs. 24/2014, sia sotto il profilo del mancato 
recepimento di alcune norme di particolare rilevanza contenute nella Direttiva euro-
pea, sia in relazione all’approccio formale adottato dal governo italiano per un tale 
recepimento, e alla mancata creazione di una disciplina di sistema in materia di trat-
ta, si veda il documento dell’ASgI, pubblicato on line in http://asgi.it/wp-content/
uploads/2014/06/osservazioni-_d.lgs24_14.pdf, dal titolo Osservazioni al decreto le-
gislativo 4 marzo 2014 n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

26 Nuovo art. 13 co. 2 bis della l. 228/2013, così come introdotto dal d.lgs.24/2014: «Al 
fine di definire strategie pluriennali di  intervento per la prevenzione e il contrasto al 
fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni fina-
lizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione 
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno nell’ambito delle rispettive 
competenze, sentiti  gli  altri Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede 
di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il gra-
ve sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato 
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
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del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall’entrata in vigore del 
d.lgs. 24/2014;

– l’unificazione delle due tipologie progettuali attualmente esisten-
ti (quelle indicate, rispettivamente, dall’art. 13 della l. 228/2003 
e dall’art. 18 T.U.Im.) in un unico nuovo “Programma di emer-
sione, assistenza e protezione sociale” di cui all’art. 18 co. 3 bis 
T.U.Im.27, da disciplinare con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 
24/2014; 

– l’obbligo di formazione per i pubblici ufficiali interessati;
– un sistema di indennizzo e ristoro per le vittime.

Oltre alla previsione del primo Piano nazionale d’azione contro la tratta, 
e del nuovo Programma unico di emersione, assistenza e protezione 
sociale, il legislatore del 2014 ha quindi previsto anche degli obblighi 
formativi per i pubblici ufficiali interessati sulle questioni inerenti alla 
tratta di essere umani28. Dal canto suo, con un enunciato ben più preciso 
in ordine ai destinatari della formazione, il “considerando” n. 25 della 
Direttiva 2011/36/UE afferma che «[…] i funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani 
dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e 
ad occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso 
per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto 
con le vittime: operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei 
servizi per l’immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e per-
sonale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell’infanzia, 
nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a se-
conda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono 
entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.»
Con la riforma dell’art. 12 della l. 228/200329 si è invece stabilito che il 
Fondo per le misure antitratta venga ora destinato anche all’indennizzo 
delle vittime di un tale reato30. Tuttavia, l’importo di questo indennizzo 

27 Inserito dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 24/2014.
28 Ex art. 5 d.lgs. 24/2014 «All’interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Ammi-

nistrazioni competenti nell’ambito della propria autonomia organizzativa sono previ-
sti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per 
i pubblici ufficiali interessati.»

29 Introdotto, sempre, con d.lgs. 24/2014.
30 Nuovo art. 12 l. 228/2003, «2 bis. Il Fondo per le misure antitratta è anche destinato 

all’indennizzo delle vittime dei reati previsti al co. 3. 2 ter. L’indennizzo è corrisposto 
nella misura di 1.500 euro per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finan-
ziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, 
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è stato fissato nella misura fissa di 1.500 euro per ogni vittima (entro i 
limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo), pur a fronte di 
una prassi giudiziaria che, caso per caso, riconosce somme anche note-
volmente superiori per il risarcimento dei danni subiti da una persona 
che sia stata vittima di grave sfruttamento31.
Prima di chiudere, fra le varie norme di derivazione comunitaria intro-
dotte dal legislatore di quest’anno vanno per lo meno citate anche quel-
le riguardanti la categoria dei minori stranieri e quella dei minori non 
accompagnati, vittime della tratta di esseri umani32.
Rispetto a tali soggetti, di certo particolarmente vulnerabili, si è fra l’altro 
previsto che i minori non accompagnati vittime di tratta debbano essere 
informati dei propri diritti, anche in riferimento al possibile accesso alla 
protezione internazionale33; e ancora, che con decreto del Presidente 

da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali 
del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico 
del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste pre-
sentate nel medesimo esercizio. 2 quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini 
dell’indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di 
decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna 
che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di 
sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non 
avere ricevuto ristoro dall’autore del reato, nonostante abbia esperito l’azione civile e 
le procedure esecutive. 2 quinquies. Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda 
di cui al co. 2 quater è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento 
di archiviazione, emesso ai sensi dell’articolo 415 del codice di procedura penale, 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2 sexies. Decorsi 
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica 
una delle sentenze di cui al co. 2 quater unitamente alla documentazione attestante 
l’infruttuoso esperimento dell’azione civile e delle procedure esecutive ovvero il 
provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accogli-
mento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di ottenere l’accesso al Fondo. 2 septies. Il diritto all’indennizzo non può essere 
esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla 
data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per 
uno dei reati di cui all’articolo 407, co. 2, lettera a), del codice di procedura penale. 
2 octies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è surrogata, fino all’ammontare delle 
somme corrisposte a titolo d indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte 
civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.»

31 Cfr., tra le altre, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 108 del 2014, depositata in data 
24 marzo 2014, e la sentenza della Corte di Assise di Piacenza n. 2 del 2012, depositata 
in data 25 marzo 2013, che ha quantificato il danno in 100.000 euro.

32 La Direttiva 2011/36/UE se ne occupa, particolarmente, dall’art. 13 all’art. 16.
33 Art. 4 co. 1 d.lgs. 24/2014.
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del Consiglio dei Ministri vengano definiti i meccanismi di accertamento 
dell’età della vittima nei casi dubbi, adottando una procedura multidisci-
plinare condotta da personale specializzato nel rispetto del superiore in-
teresse del minore, e secondo procedure appropriate che tengano conto 
anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore34.
è stata inoltre garantita la presunzione di minore età nei casi dubbi, così 
come l’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione 
nelle more della determinazione dell’età della vittima35.

Altri strumenti di tutela: il rilascio di un titolo di soggiorno alle 
vittime di grave sfruttamento lavorativo 

è evidente che dare alla vittima di grave sfruttamento la possibilità di 
uscire da un’eventuale condizione di irregolarità del soggiorno significa 
altresì permettergli di ridurre la sua forte vulnerabilità, aiutandola a spez-
zare il vincolo che la lega al suo sfruttatore. 
Una tale possibilità di regolarizzazione serve anche a promuovere le 
denunce dei lavoratori stranieri nei confronti dei loro datori di lavoro: il 
rischio di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed 
espulsione (C.I.E.) può infatti dissuadere le vittime di sfruttamento dal 
denunciare i loro sfruttatori.
In questa stessa prospettiva si può richiamare, ad esempio, anche la 
Direttiva 2009/52/CE – già citata più volte – secondo cui «è opportuno 
predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi 
di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come i sindacati 
o altre associazioni. […].»36 La Direttiva prosegue infatti sostenendo che 
«in aggiunta ai meccanismi di denuncia, […] gli Stati membri poss[o]no 
rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella 
dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono 
stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono 
stati minori assunti illegalmente e che cooperano nei procedimenti pe-
nali nei confronti dei datori di lavoro.»37

34 Anche un tale d.P.C.M., come quello riguardante la disciplina del programma unico di 
emersione, assistenza e integrazioni, nelle intenzioni del legislatore del 2014 doveva 
venir emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 24/2014: vedi art. 4 co. 2 
del menzionato decreto. 

35 Art. 4 co. 2 d.lgs. 24/2014.
36 “Considerando” n. 26. Vedi, inoltre, l’art. 13 co. 1.
37 “Considerando” n. 27. Vedi, inoltre, l’art. 13 co. 4. D’altra parte, nell’ambito della Diretti-

va 2009/52/CE viene considerato quale strumento essenziale di contrasto all’occupazio-
ne irregolare di persone straniere anche l’obbligo di informare le vittime dei loro diritti, 
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Al contrario, la criminalizzazione dell’immigrazione “clandestina” finisce 
invece per creare una frattura non facilmente ricomponibile fra le isti-
tuzioni pubbliche e le persone straniere vittime dei reati che puniscono 
lo sfruttamento, alimentando l’equivoco che sorge dall’ambivalenza del 
loro status, sia di vittima che di autore di reato38. 
Proprio a tale proposito si consideri che, di recente, il Parlamento italia-
no ha delegato il governo ad abrogare il reato di ingresso e soggiorno 
illegale (art. 10 bis T.U.Im.), conformemente agli indirizzi espressi dal 
diritto europeo. In particolare, tale reato dovrà venire trasformato in 
illecito amministrativo, conservando rilievo penale alle sole condotte di 
violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia.39

Come già menzionato anteriormente, l’Italia ha provveduto ad attuare 
la Direttiva in parola, sia pure in ritardo, con il d.lgs. 109/2012 che ha 
riformato – fra l’altro – l’art. 22 del T.U.Im., prevedendo anche il rilascio 
di un permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo” a 
favore delle persone straniere che denunciano i loro sfruttatori. Attual-
mente, in base al nuovo dettato normativo, «nelle ipotesi di particolare 
sfruttamento lavorativo di cui al co. 12 bis, è rilasciato dal questore, su 
proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, 
allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento 
penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di sog-
giorno ai sensi dell’articolo 5, co. 6» del T.U.Im. (art. 22 co. 12 quater). 
«Il permesso di soggiorno di cui al co. 12 quater ha la durata di sei mesi 
e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorren-

includendo fra di essi pure la assistenza necessaria per conseguire l’effettivo recupero 
delle retribuzioni arretrate e dei contributi. 

 Per un’analisi critica della normativa italiana di attuazione della Direttiva in parola si 
veda, fra gli altri, T. Vettor, Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 
2012, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2012, p. 38 s; M. Paggi, La 
tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo: 
un percorso ad ostacoli per l’effettivo recepimento della direttiva 52/2009, in Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza, n. 4, 2012, p. 87s. Cfr., inoltre, la Comunicazione del-
la Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 22 maggio 2014, relativa 
all’applicazione 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 è irregolare. Con tale comunicazione la Commissione 
UE ha rilevato l’insufficiente adozione di misure di tutela da parte di molti Stati mem-
bri, fra cui anche l’Italia.

38 In termini analoghi cfr. M.g. giammarinaro, La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione 
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in Diritto 
Immigrazione e Cittadinanza, n. 1, 2012, p. 32-33.

39 Art. 2 co. 3 lett. b) l. 67/2014.
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te alla definizione del procedimento penale. Il permesso è revocato in 
caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal 
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora 
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio» (art. 22 
co. 12 quinquies).
Ora, parte della dottrina ha salutato con estremo favore la novella che 
prevede il rilascio di un permesso al lavoratore che denunci il proprio 
sfruttatore. Essa, infatti, consente di considerare la persona straniera ir-
regolare non più solo come “clandestina”, e come autrice di reati, ma al 
contrario anche come vittima. E in tale modo questa riforma ha contri-
buito a spostare l’obiettivo della reazione penale dallo straniero irrego-
lare al suo datore di lavoro40.
Tuttavia, restano aperte varie questioni ermeneutiche che derivano dalle 
incongruenze attualmente contenute nel nuovo tessuto normativo. 
Ci si riferisce, in particolare, al rinvio contenuto nel nuovo art. 22 co. 
12 quater che, per la definizione delle ipotesi di grave sfruttamento che 
consentono il rilascio del titolo di soggiorno, richiama espressamente il 
co. 12 bis dell’art. 22, che a sua volta rinvia al co. 3 dell’art. 603 bis c.p. 
Ma quest’ultimo comma, per definire l’aggravante del reato di "Interme-
diazione illecita e sfruttamento lavorativo", richiama – in estrema sintesi 
– solo le seguenti ipotesi: 1) un numero di lavoratori superiore a tre; 2) 
l’impiego di minori in età non lavorativa; 3) le situazioni di «grave peri-
colo» per i lavoratori. Mentre gli indici di sfruttamento lavorativo sono 
indicati – come si è già menzionato anteriormente – al co. 2 dell’art. 603 
bis c.p. (e non al co. 3).
L’imprecisa formulazione della norma contenuta nel nuovo art. 22 co. 12 
bis T.U.Im., che prevede l’aggravante per il reato di occupazione di stra-
niero irregolare, finisce così per riflettersi inevitabilmente anche sull’ap-
plicabilità del nuovo istituto del rilascio di un permesso di soggiorno41. 
Difatti, adottando un’interpretazione letterale delle norme summenzio-
nate, resterebbero prive di tutela tutte quelle ipotesi, di certo non mar-
ginali, in cui, sebbene la persona straniera risulti oggetto di grave sfrut-

40 L. Masera, La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavo-
ro degli stranieri irregolari cit., p. 16 e 31.

41 Oltre che sulla configurabilità della responsabilità giuridica degli enti. In attuazione 
dell’art. 11 della Direttiva 52/2009, il d.lgs. 109/2012 ha fra l’altro ampliato il catalogo 
dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel d.lgs. 
231/2001 l’art. 25 duodecies. Il nuovo articolo stabilisce infatti che «In relazione alla 
commissione del delitto di cui all’articolo 22, co. 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 
286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 
150.000 euro.»
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tamento e della corrispondente violazione dei suoi diritti fondamentali, 
le sue condizioni di lavoro non sono tali da configurare i requisiti di cui 
al co. 3 dell’art. 603 bis c.p. Ci si riferisce, in pratica, ai casi in cui una 
persona straniera maggiorenne lavora da sola (o con al massimo due 
“colleghi” di lavoro) in condizioni di grave sfruttamento lavorativo che, 
tuttavia, non sono tali da configurare un «grave pericolo».
Per superare l’impasse e garantire coerenza logica all’intervento di ri-
forma, parte della dottrina42 propone di adottare una “interpretazione 
comunitariamente conforme” delle norme in questione, ispirata al prin-
cipio di prevalenza del diritto europeo, dotato di efficacia diretta sulla 
normativa interna con esso incompatibile. 
In base a una tale interpretazione occorre infatti riconoscere il diritto 
al permesso di soggiorno per particolare sfruttamento normativo anche 
alla persona straniera vittima di grave sfruttamento ai sensi del co. 2 
dell’art. 603 bis c.p., e non solo a chi si è trovato in situazione di «grave 
pericolo» così come prevede il co. 3 dell’art. 603 bis c.p. (richiamato 
dall’art. 22 co. 12 bis T.U.Im.).
In pratica, adottando tale ipotesi ricostruttiva, il permesso di soggiorno 
dovrà venire rilasciato al lavoratore anche qualora il titolo di reato con-
testato al datore di lavoro coincida con la fattispecie non aggravata di 
delitto di occupazione di uno straniero irregolare (art. 22 co. 12 T.U.Im.), 
ovvero con il delitto di favoreggiamento della permanenza irregolare 
(art. 12 co. 5 T.U.Im.)43.
Si consideri, ancora, che recentemente il legislatore del 2013 ha previsto 
anche un’altra possibilità di regolarizzazione per le persone straniere 
vittime di sfruttamento, introducendo il nuovo art. 18 bis T.U.Im. sul 
rilascio del permesso di soggiorno in caso di violenza domestica44. Parte 

42 A favore della ipotesi ricostruttiva sostenuta nel testo si veda, per tutti, L. Masera, La 
nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stra-
nieri irregolari cit., p. 33.

43 Sulla delicata questione del concorso fra reati ex art. 22 co. 12, il delitto ex art. 12 co. 5, 
i delitti ex art. 600 s c.p., ed ex art. 603 bis c.p., si veda L. Masera, La nuova disciplina 
penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari cit., 
p. 23-28.

44 Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazio-
ni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Ex art. 18 bis co. 1 T.U.Im. «Quando, nel corso di 
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti 
dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis del codice penale o per 
uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi 
sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di 
violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pe-
ricolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima 
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della dottrina45 sostiene, infatti, che il nuovo istituto possa venire colle-
gato anche all’ambito del lavoro domestico, spesso privo di ogni forma 
di controllo e di tutela.
Anche ai fini del rilascio del permesso in questione non è richiesto né 
che la vittima cooperi nell’attività investigativa46, né che il procedimento 
penale sia già in corso, così come in materia di protezione sociale ex 
art. 18 T.U.Im. In particolare, il questore rilascia un permesso per motivi 
umanitari, al fine precipuo di consentire alla vittima di sottrarsi alla vio-
lenza, con il parere favorevole o su proposta dell’autorità giudiziaria in 
riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l’incolumità personale 
(art. 18 bis co. 1). Ma «il medesimo permesso di soggiorno può essere 
rilasciato dal questore [anche] quando le situazioni di violenza o abuso 
emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei 
servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza 
delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle 
condizioni di cui al co. 2 è valutata dal questore sulla base della relazio-
ne redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permes-
so di soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria 
competente» (art. 18 bis co. 3).
Fra l’altro, in base alla circolare in materia del Ministero dell’Interno del 
21 ottobre 2013, tale permesso può essere rilasciato anche laddove alla 
vittima di violenza domestica irregolarmente presente in Italia sia stato 
contestato il reato di ingresso e soggiorno irregolare (art. 10 bis T.U.Im.). 
Questo titolo di soggiorno ha durata annuale, ma è rinnovabile finché 
perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio. 
Consente inoltre l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per 
lavoro.
Va infine menzionato anche il permesso di soggiorno per motivi di giu-
stizia, di cui all’art. 5. co. 2 T.U.Im., che va rilasciato qualora la presenza 
della persona straniera sul territorio nazionale risulti indispensabile, in 

violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o 
del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria proceden-
te ovvero su proposta di quest’ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi 
dell’articolo 5, co. 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del 
presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero 
non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in 
passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemen-
te dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con 
la vittima.»

45 L. Trucco, Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in schiavitù cit., p. 70.
46 Così anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 0027205 del 26 agosto 2013.
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quanto vittima o testimone di un reato, in relazione a procedimenti pe-
nali in corso per una delle fattispecie di cui all’articolo 380 del c.p.p.47, 
nonché per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della l. 75/195848. Ai fini 
del rilascio di questo titolo, che ha una durata massima di tre mesi 
prorogabili per lo stesso periodo, serve sempre la richiesta dell’autorità 
giudiziaria49.
In conclusione, dall'insieme delle norme richiamate appare evidente 
che qualora nel corso di attività ispettive, ovvero di indagini di polizia 
o dell’autorità giudiziaria, emergano lavoratori stranieri irregolarmen-
te soggiornanti, i funzionari e gli operatori devono essere in grado di 
“identificare”, innanzitutto, eventuali vittime di grave sfruttamento, quali 
soggetti da tutelare anche ai fini della repressione penale dei relativi 
reati. Prima di procedere con un’eventuale espulsione o con un allonta-
namento, le autorità competenti dovranno infatti verificare che non sus-
sistano i presupposti per il rilascio di un permesso per motivi umanitari 
ex art. 18 T.U.Im. o di un altro tipo di permesso.

47 Si tratta dei gravi reati previsti in via tassativa da tale articolo (già richiamato nel para-
grafo 4), per cui è previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza.

48 L. c.d. “Merlin” del 20 febbraio 1958, n. 75, sulla “Abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”.

49 Vedi art. 11 co. 1 lett. c bis del d.P.R. 394/1999.
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L’attività ispettiva del Comando 
Carabinieri Tutela del Lavoro
Colonnello Marco Turchi 
Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Premessa: il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro

I Carabinieri sono impiegati nella tutela del lavoro da molti decenni: in-
fatti già nel 19371 troviamo i militari dell’Arma inseriti negli ispettorati del 
lavoro con il compito di sostenere l’attività ispettiva in contesti delicati e 
sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica. Anche oggi le funzioni svol-
te rimangono invariate: in particolare, il Comando Tutela del Lavoro per-
segue e contrasta il lavoro sommerso; lo sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina e del lavoro minorile; le omissioni e/o evasioni contributive; 
le truffe in pregiudizio degli enti previdenziali e assistenziali; l’insicurezza 
e l’insalubrità sui luoghi di lavoro in determinati ambiti. 
Inoltre, nel contrasto della tratta degli esseri umani finalizzata al grave 
sfruttamento lavorativo l’Arma interviene sullo sfruttamento della mano-
dopera clandestina, sullo sfruttamento lavorativo di categorie di lavora-
tori particolarmente vulnerabili (stranieri e minori), sui fenomeni di col-
lusione e contiguità con la criminalità organizzata e con quella comune 
(compreso il fenomeno del caporalato).
Lo strumento operativo è costituito da:

– Comando Centrale in Roma con una Sezione Analisi preposta 
allo studio dei fenomeni delittuosi e illeciti e all’individuazione 
degli strumenti di contrasto più adeguati;

– 4 gruppi, rispettivamente a Milano, Roma, Napoli e Palermo;
– 101 Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (d’ora innanzi de-

nominati “NIL”), siti in ogni capoluogo di provincia a eccezione 
di Trento e Bolzano.

1 è di fatto la prima specializzazione adottata dall’Arma.

1
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La doppia qualifica rivestita dai carabinieri (ispettori del lavoro e ufficiali 
di polizia giudiziaria) e la crescente specializzazione anche nella “vigi-
lanza tecnica” per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, unita-
mente alla capillare distribuzione dell’Arma sul territorio, con la quale il 
Reparto Speciale collabora quotidianamente, ha comportato un progres-
sivo aumento delle deleghe alle articolazioni del Comando Carabinieri 
Tutela del Lavoro da parte delle Procure della Repubblica sull’intero ter-
ritorio nazionale, contribuendo in maniera sostanziale alla diminuzione 
delle c.d. “morti bianche”.

Gli strumenti del coordinamento nell’azione di controllo e contra-
sto: la Convenzione Ministero della Difesa/Ministero del Lavoro 

Il 29 settembre 2010 il Ministro del Lavoro e il Ministro della Difesa 
pro tempore hanno sottoscritto la “Convenzione per la cooperazione tra 
Comandi Provinciali dell’Arma e Direzioni Provinciali del Lavoro (ora 
Direzioni Territoriali del Lavoro) nel contrasto ai fenomeni di criminalità 
connessi allo sfruttamento del lavoro, l’occupazione illegale di lavoratori 
e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nel preambolo si fa riferimento alla «capillarità della presenza dell’Arma 
dei Carabinieri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle 
aree a forte penetrazione criminale», e si palesano gli aspetti fondanti di 
questa Convenzione: rendere più efficace e penetrante l’azione ispettiva 
grazie a una collaborazione e osmosi “elevata a sistema” tra l’Arma e il 
Ministero del Lavoro, attraverso il contributo di intelligence e di sup-
porto operativo dell’organizzazione più capillare e radicata sul territorio 
nazionale. Si tratta in realtà della formalizzazione di una collaborazione 
tra Comandi Provinciali dei Carabinieri e Direzioni Territoriali del La-
voro che già esisteva, non sempre omogeneamente, attraverso l’azione 
di raccordo del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro, inquadrato nelle 
Direzioni Territoriali del Lavoro, ma anche referente sul territorio per il 
Comandante provinciale in materia giuslavoristica.
La Convenzione conferma la funzione di raccordo del Reparto Specia-
le, rinforzando la cooperazione istituzionale attraverso la previsione di 
incontri periodici e lo scambio di informazioni. Per questo l’art. 1 della 
Convenzione recita: «Le Direzioni provinciali del lavoro ed i Comandi 
provinciali dell’Arma dei Carabinieri si impegnano a coordinare le pro-
prie azioni nel contrasto dei fenomeni criminali a livello locale collegati 
all’occupazione dei lavoratori “in nero”, di lavoratori extracomunitari 
clandestini, sfruttamento di lavoro irregolare, occupazione illegale di 
minori, truffa ai danni degli enti previdenziali e nella prevenzione dei fe-
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nomeni infortunistici, con il supporto dei Nuclei Carabinieri Ispettorato 
del Lavoro». E l’art. 2 di conseguenza prevede: «Il Comandante provin-
ciale dell’Arma dei Carabinieri ed il Dirigente provinciale del lavoro si 
impegnano a tenere incontri con cadenza trimestrale, ai quali partecipa 
anche il Comandante del competente gruppo Carabinieri per la Tute-
la del Lavoro, per lo scambio di dati e di informazioni, nonché per la 
programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Ai 
programmi definiti in occasione degli incontri trimestrali è data esecu-
zione mediante specifiche riunioni operative ristrette tra il responsabile 
del Servizio Ispezione del Lavoro, il Comandante del Nucleo Carabinieri 
Ispettorato e il rappresentante individuato dal Comandante Provinciale». 
Mentre con l’art. 3 è previsto che «Il Comando provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri, per il tramite del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 
e la Direzione provinciale del lavoro provvedono ad attivare modalità 
di segnalazioni reciproche, possibilmente in tempo reale, dei fenomeni 
di particolare gravità riguardanti l’ambito lavorativo riscontrati a livello 
locale, anche al fine di eseguire, ove ne sussistano i presupposti, tem-
pestivi interventi secondo modalità di azione congiunta o coordinata.»
Infine, sempre allo scopo di assicurare un efficace coordinamento anche 
a livello centrale, in linea con le previsioni della l. 124/2004 che attribui-
sce al Ministero del Lavoro (Direzione generale per l’Attività Ispettiva) il 
ruolo di coordinamento delle attività ispettive di tutti gli enti competenti, 
l’art. 8 prevede che «le iniziative di vigilanza promosse dal Comando 
Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono preventivamente comunicate 
al Comando generale dell’Arma e alla Direzione generale per l'Attività 
Ispettiva ai fini di un eventuale supporto da parte dei Comandi Provin-
ciali dell’Arma e di un coordinamento con l’attività ispettiva delle Dire-
zioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.»
Quindi il vero valore aggiunto nel settore è dato dal patrimonio informa-
tivo posseduto dalle Stazioni CC, patrimonio delle comunità.

Situazione emersa dall’attività ispettiva nelle regioni Calabria, Pu-
glia, Lombardia e Marche

Il Comando Carabinieri del Lavoro nel corso del 2014 ha collaborato a 
quattro seminari regionali di Italia Lavoro, presentando i risultati dell’at-
tività operativa del Reparto Speciale nelle regioni che hanno ospitato i 
singoli incontri.
Di seguito si riporta una sintesi dei dati presentati, suddivisi per regione.



64

IllecItI nell’ImpIego dI manodopera stranIera: strategIe dI contrasto e tutela delle vIttIme

Regione Calabria e provincia di Reggio Calabria

Territorio particolarmente afflitto, da una parte, da storici condiziona-
menti e radicamento della criminalità organizzata, dall’altra, da disoc-
cupazione e difficoltà economiche che hanno riflessi diretti anche sul 
mondo del lavoro, questa regione evidenzia una massiccia presenza di 
manodopera straniera, soprattutto in agricoltura. Ed è proprio in questo 
settore che si registrano le forme più rilevanti di irregolarità e sfrutta-
mento della manodopera straniera irregolare, che in tempi recenti sono 
sfociate in vere e proprie situazioni di grave sfruttamento (si pensi ai 
fatti accaduti nel 2010 a Rosarno per la “rivolta” degli extracomunitari 
impegnati nella raccolta degli agrumi).
Secondo il Dossier Statistico 20132 in Calabria ci sono 74.000 stranieri 
residenti, mentre sono 12.000 i soggiornanti per motivi di lavoro.
Le cittadinanze extracomunitarie più rappresentate sono: marocchina 
(29,1%), ucraina (13,4%), indiana (6,9%). Tra comunitari e neo-comuni-
tari: Romeni, Bulgari e Polacchi.
Per questa regione il Dossier Statistico 2013 parla di Ricettività migra-
toria bassa: dopo una temporanea permanenza la maggior parte degli 
immigrati si stabilisce in altre regioni, ovvero in altri Stati UE. Secondo 
tale analisi la Calabria eserciterebbe una “funzione di smistamento” con 
scarsa possibilità di radicamento in loco.
Di seguito una tabella di sintesi (tab. 1) degli esiti dell’attività com-
plessivamente effettuata dai Carabinieri ispettori del lavoro nel corso 
dell’intero anno 2013, con particolare riferimento ai lavoratori stranieri 
controllati.

Tabella 1 – Esiti dell'attività ispettiva (Anno 2013)

LAVORATORI CALABRIA REGGIO CALABRIA

Complessivi 4.746 427

In nero (lavoro sommerso) 1.559 230

STRANIERI 229 44

In nero/clandestini 38 27

2 Dossier Statistico Immigrazione 2013, Rapporto UNAR, Centro Studi e Ricerche 
IDOS, 2013.
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La tabella successiva (tab. 2) riporta la distribuzione dei lavoratori in 
nero/clandestini per settore merceologico nella provincia di Reggio Ca-
labria, città che ha ospitato il seminario per la Regione Calabria.

Tabella 2 – Distribuzione dei lavoratori in nero/clandestini per settore 
merceologico (provincia di Reggio Calabria)

Paese provenienza ALBERGHI E
PUBBLICI ESERCIZI EDILIZIA ALTRI

SETTORI TOTALI

Romania 4 7 9 20

Polonia 3 0 0 3

Marocco 0 1 0 1

India 0 0 1 1

Algeria 0 0 1 1

Moldova 0 1 0 1

Totale 7 9 11 27

Regione Puglia

La Puglia è una delle regioni più ricche del Meridione d’Italia: pur non 
essendo esente dalla presenza e dai condizionamenti della criminalità or-
ganizzata, è caratterizzata da un tessuto sociale molto attivo e da attività 
imprenditoriali diversificate, oltre che da una fiorente attività agricola (con 
numerosi prodotti di punta, basti pensare alla viticoltura e alla olivicoltura). 
In Puglia operano 5 NIL con numerose collaborazioni e cooperazioni 
istituzionali, oltre che in applicazione della succitata Convenzione Mini-
stero del Lavoro/Ministero della Difesa, a seguito di numerosi protocolli 
locali (Prefetture e Regione Puglia) cui l’Arma Territoriale e il Reparto 
Speciale hanno aderito.
Anche in Puglia sono state registrate situazioni di criticità nell’impiego 
della manodopera straniera, in particolare nelle province di Foggia e 
Lecce, dove sono frequenti anche vere e proprie attività investigative di 
contrasto al grave sfruttamento lavorativo, soprattutto in riferimento alle 
coltivazioni stagionali (come quelle del pomodoro in Capitanata e delle 
angurie nel Salento). Inoltre, è tuttora in fase dibattimentale un impor-
tante processo per tratta di esseri umani e grave sfruttamento lavorativo 
scoperto in provincia di Lecce in un settore diverso da quello agricolo 
(fotovoltaico).
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa (tab. 3) dell’attività svolta 
dai NIL in Puglia dal 1° gennaio al 30 agosto 2014.



66

IllecItI nell’ImpIego dI manodopera stranIera: strategIe dI contrasto e tutela delle vIttIme

Tabella 3 – Attività NIL in Puglia dal 1° gennaio al 30 agosto 2014

ATTIVITà ISPETTIVA 1° gennaio - 31 agosto 2014
Aziende controllate 1.192
RECUPERO CONTRIBUTI
Totale accertati b 731.264
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Contestate b 2.252.410
POSIZIONI LAVORATIVE ESAMINATE
Lavoratori controllati 3.457
Lavoratori “in nero” 602
Attività sospese 155
ATTIVITà DI RILEVANZA PENALE
Totale deferiti autorità giudiziaria 668
  di cui arrestati /
PROSPETTO LAVORO MINORILE
Minori controllati 36
Minori occupati illecitamente 19
OCCUPAZIONE CITTADINI EXTRA UE
Extracomunitari controllati 257
  di cui irregolari 65
  di cui clandestini 5
  di cui espulsi 1
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Ispezioni effettuate 146
Sospensione lavori 38
Cantieri sequestrati /
Importo ammende b 322.015
Lavoratori “in nero” 62
Persone denunciate 133
VIGILANZE CONGIUNTE
Arma Territoriale 230
  di cui in edilizia 47
  di cui in agricoltura 66
  di cui in altri settori 117
Con altre forze di Polizia 6
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Regione Lombardia

La crisi finanziaria internazionale ha avuto ripercussioni anche sul mer-
cato del lavoro di questa regione, da sempre considerata il fulcro pro-
duttivo del Paese. Negli ultimi anni si sono registrati rilevanti rallen-
tamenti dell’economia regionale, che hanno indotto le imprese a un 
diffuso ridimensionamento dei programmi di assunzione e in molti casi 
hanno comportato persino la chiusura totale o la delocalizzazione all’e-
stero, dove il costo del lavoro, la tassazione in generale e le incombenze 
burocratiche risultano di gran lunga più favorevoli agli imprenditori. 
Appaiono in calo le risoluzioni contrattuali delle professioni intellettuali 
scientifiche e a elevata specializzazione, mentre è in diminuzione l’offer-
ta di posti di lavoro per gli operai e il personale generico.  
Si è avvertita anche una spiccata diminuzione delle attività edili e del 
commercio, mentre l’industria, seppure in crisi, mantiene livelli apprez-
zabili nell’esportazione dei prodotti all’estero. 
Reggono abbastanza realtà produttive come il polo aeronautico del va-
resotto a fronte di nuove commesse di stati esteri, e si sta aprendo uno 
“spiraglio occupazionale” dovuto all’EXPO 2015, che promette nuove 
assunzioni sia dirette per la manifestazione che per l’indotto che verrà 
a crearsi.
La situazione occupazionale, come detto, ha subito un ulteriore peg-
gioramento nel primo semestre del 2014, anche se nell’ultima parte del 
2013 si era registrata una lieve ripresa degli avviamenti al lavoro. In base 
ai settori, il terziario (commercio e servizi) e l’industria sono quelli con 
il maggior numero di avviamenti. La crisi del comparto edile è ancora 
forte: infatti, registriamo un’ulteriore diminuzione rispetto al 2013. Il set-
tore agricolo che nel suo complesso sembrava aver reagito meglio alla 
recessione in atto segna anch’esso un lieve calo rispetto al 2013. Di se-
guito la tabella riepilogativa (tab. 4).



68

IllecItI nell’ImpIego dI manodopera stranIera: strategIe dI contrasto e tutela delle vIttIme

Tabella 4 – Attività NIL in Lombardia dal 1° gennaio al 30 agosto 2014

ATTIVITà ISPETTIVA 1° gennaio - 31 agosto 2014
Aziende controllate 886
POSIZIONI LAVORATIVE ESAMINATE
Lavoratori controllati 2.710
Lavoratori “in nero” 554
Attività sospese 137
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Contestate b 2.590.239
Effettivamente riscosse b 308.407
RECUPERO CONTRIBUTI
Totale accertati b 1.820.702
ATTIVITà DI RILEVANZA PENALE     
Totale deferiti autorità giudiziaria 331
  di cui arrestati 6
TRUFFE ACCERTATE
Totale 3
Importo truffe b 4.450
PROSPETTO LAVORO MINORILE
Minori controllati 14
Minori occupati illecitamente 6
OCCUPAZIONE CITTADINI EXTRA UE
Extracomunitari controllati 1.182
  di cui irregolari 87
  di cui clandestini 27
  di cui espulsi 2
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Ispezioni effettuate 186
Sospensioni lavori 10
Cantieri sequestrati 16
Importo ammende b 618.144
Lavoratori “in nero” 38
Persone denunciate     172
VIGILANZE CONGIUNTE
Arma Territoriale 74
  di cui in edilizia 13
  di cui in agricoltura /
  di cui in altri settori 61
Con altre forze di Polizia 10
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Regione Marche

Nelle Marche è in continua espansione la presenza di lavoratori stranieri 
di etnia cinese. Soprattutto nella Val Vibrata (area a confine tra Abruzzo 
e Marche) sorgono con evidente progressione opifici gestiti da impren-
ditori cinesi che impiegano propri connazionali, con le medesime moda-
lità e criticità riscontrate in aree del territorio storicamente caratterizzate 
da imprenditoria di etnia cinese (come ad esempio Prato): clandestinità 
dei laboratori e degli opifici, che spesso, oltre a essere allocati in locali 
interrati (come locali sottoscala di condomini e civili abitazioni, assolu-
tamente privi di insegne), presentano le tipiche situazioni di promiscuità 
(il luogo di lavoro coincide con quello di dimora non solo dei lavoratori 
ma degli interi nuclei familiari, con notevoli criticità anche per la salu-
te della prole compresente), di lavoro prevalentemente notturno (per 
renderlo il più possibile occulto e clandestino) e di assoluta carenza dei 
requisiti di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. Numerose, quindi, 
le violazioni riscontrate durante le attività di vigilanza su queste aziende.
Eppure questa regione è da tempo il fiore all’occhiello di particolari 
settori manifatturieri come quello calzaturiero, tessile e della lavorazione 
della pelle, con brand che hanno reso famoso il made in Italy in questo 
settore anche all’estero.
Nelle Marche operano 5 NIL Carabinieri, anche qui in stretta collabora-
zione con l’Arma Territoriale e con sottoscrizione sia di protocolli locali, 
sia di iniziative ad hoc con campagne di controllo delle aziende di etnia 
cinese, con il supporto anche del Nucleo Operativo del gruppo di Na-
poli.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa (tab. 5) dell’attività opera-
tiva del Reparto Speciale nelle Marche dal 1° gennaio al 31 agosto 2014.
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Tabella 5 – Attività Reparto Speciale nelle Marche dal 1° gennaio al 31 
agosto 2014

ATTIVITà ISPETTIVA 1° gennaio - 31 agosto 2014
Aziende controllate 434

RECUPERO CONTRIBUTI

Totale accertati b 5.530

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Contestate b 464.444

POSIZIONI LAVORATIVE ESAMINATE

Lavoratori controllati 1.456

Lavoratori “in nero” 123

Attività sospese 41

ATTIVITà DI RILEVANZA PENALE

Totale deferiti Autorità Giudiziaria 212

  di cui arrestati /

PROSPETTO LAVORO MINORILE

Minori controllati 8

Minori occupati illecitamente 4

OCCUPAZIONE CITTADINI EXTRA U.E.

Extracomunitari controllati 448

  di cui irregolari 27

  di cui clandestini 3

  di cui espulsi 3

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ispezioni effettuate 71

Sospensione lavori 3

Cantieri sequestrati /

Importo ammende b 150.344

Lavoratori “in nero” 4

Persone denunciate 90

VIGILANZE CONGIUNTE

Arma Territoriale 84

  di cui in edilizia 33

  di cui in agricoltura /

  di cui in altri settori 51

Con altre forze di Polizia /
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Profili penali: lo sfruttamento della manodopera clandestina e 
l’intermediazione illecita (603 bis c.p.)

Come sin qui evidenziato, lo sfruttamento dei lavoratori stranieri spesso 
avviene già nella fase del reclutamento dei lavoratori: l’intermediazione 
illecita, conosciuta come caporalato, che nel passato era una piaga in 
agricoltura soprattutto nel Sud del Paese, oggi è diffusa anche in altri 
settori produttivi e non conosce limiti territoriali, caratterizzando oramai 
l’intero territorio nazionale. Per questo il Legislatore ha avvertito la ne-
cessità di passare da un regime sanzionatorio amministrativo a un altro 
ben più pregnante, di rilevo penale, con la previsione anche dell’arresto 
in flagranza e con la possibilità di misure cautelari personali e attività 
intercettiva, quali strumenti investigativi solitamente riservati a reati sto-
ricamente ben più gravi. Questo cambio di rotta del Legislatore si denota 
nella collocazione stessa della nuova fattispecie di reato tra i reati del 
Libro II Titolo “dei delitti contro la persona”. Secondo quanto recita il 
citato articolo «chiunque svolga una attività organizzata di intermediazio-
ne reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa carat-
terizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori è punito 
con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 
euro per ciascun lavoratore reclutato.»
Tuttavia l’art. 603 bis del c.p., entrato in vigore solo dal settembre 2011, 
pur rilevandosi senza dubbio più efficace (soprattutto per il profilo inve-
stigativo e di polizia giudiziaria, praticamente inesistente con la prece-
dente formulazione normativa), di fatto risulta ancora di difficile applica-
zione, oltre che poco applicato anche perché in realtà poco conosciuto.  
Inoltre, la sua recente istituzione non ha ancora permesso, mancando 
una giurisprudenza di Cassazione consolidata, un’interpretazione uni-
voca e omogenea a livello nazionale della norma stessa. Per questo si 
assiste a indagini che partono con una certa speditezza e sfociano anche 
in apprezzabili esiti investigativi e altre indagini che stentano a partire 
e spesso si arenano per le difficoltà di raccogliere tutti gli elementi di 
prova richiesti letteralmente dall’art. 603 bis del c.p.
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Analisi su base nazionale e prospettive

Concludendo con un’analisi su base nazionale delle attività svolte per 
contrastare i fenomeni dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamen-
to di lavoratori stranieri, i lavoratori sottoposti a controllo nel corso del 
2013, in totale, sono stati 45.247; di questi, 35.552 di nazionalità italiana 
e 9.722 di nazionalità straniera.
Rispetto al totale delle posizioni lavorative (45.247), in 9.796 casi (22%) 
il rapporto di lavoro è risultato “in nero”, di cui: 6.969 casi (71%) hanno 
riguardato lavoratori di nazionalità italiana e 2.827 casi (29%) quelli di 
nazionalità straniera.
Per quanto riguarda il settore merceologico con il maggior numero di 
lavoratori “in nero”, si riscontra:

–	 alberghi/pubblici esercizi, con 2.393 lavoratori (24%);
–	 edilizia, con 1.645 lavoratori (17%);
–	 commercio, con 1.301 lavoratori (13%);
–	 tessile e abbigliamento, con 1.060 lavoratori (11%);
–	 altri settori, con 3.397 lavoratori (35%).

I lavoratori sottoposti a controllo nel corso del 2014 (dal 1° gennaio al 
30 settembre), in totale, sono stati 43.857; di questi, 32.309 di nazionalità 
italiana e 11.548 di nazionalità straniera.
Rispetto al totale delle posizioni lavorative (43.857), in 8.383 casi (19%) 
il rapporto di lavoro è risultato “in nero”, di cui 5.317 casi (63%) hanno 
riguardato lavoratori di nazionalità italiana e 3.066 (37%) di nazionalità 
straniera.
Per quanto riguarda il settore merceologico con il maggior numero di 
lavoratori “in nero” riscontrati, si sono evidenziati:

–	 alberghi/pubblici esercizi, con 2.104 lavoratori (25%);
–	 tessile e abbigliamento, con 1.390 lavoratori (17%);
–	 edilizia, con 1.204 lavoratori (14%);
–	 commercio, con 1.163 lavoratori (14%);
–	 altri settori, con 2.522 lavoratori (30%).
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Tabella 6 – Riepilogo delle attività ispettive per settore merceologico e 
Paese di origine dei “lavoratori in nero”
(Anno 2013; 1° gennaio - 30 settembre 2014)

ANNO 2013  SETTORE MERCEOLOGICO  PAESE DI ORIGINE
LAVORATORI IN NERO

Totale lavoratori 9.722  Tessile e abbigliamento 30%  Cina Repubblica Popolare 48%

di cui regolari 4.809  Alberghi e pubblici esercizi 27%  Romania 31%

di cui irregolari 1.901  Commercio 17%  Marocco 7%

di cui “in nero”
2.827 

(406 cland.)
 Edilizia 15%  Albania 7%

Altro 185  Altri settori 11%  Altro 7%

1° gennaio
30 settembre 2014  SETTORE MERCEOLOGICO  PAESE DI ORIGINE

LAVORATORI IN NERO

Totale lavoratori 11.548  Tessile e abbigliamento 40%  Cina Repubblica Popolare 54%

di cui regolari 6.402  Alberghi e pubblici esercizi 27%  Romania 23%

di cui irregolari 1.716  Commercio 18%  Bangladesh 8%

di cui “in nero”
3.066 

(394 cland.)
 Agricoltura 12%  Marocco 7%

Altro 364  Altri settori 3%  Altro 8%
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L’impiego di manodopera straniera 
irregolare: profili sanzionatori ed 
esperienze di collaborazione tra 
organi di vigilanza nella provincia
di Teramo
Anna Florida Sangiacomo
Funzionaria Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo*

Il presente contributo, dopo aver sinteticamente richiamato il sistema 
sanzionatorio attualmente vigente in materia di immigrazione e occupa-
zione clandestina, intende descrivere le operazioni speciali di vigilanza 
congiunta in materia di impiego di manodopera irregolare di nazionalità 
cinese nel settore delle confezioni svolte dalla Direzione Territoriale del 
Lavoro di Teramo, dal Nucleo Carabinieri - Ispettorato del Lavoro di 
Teramo (NIL), dai Militari dell’Arma dei Carabinieri effettivi alle Stazioni 
presso i Comuni della Provincia di Teramo e al Nucleo Operativo Tutela 
del Lavoro di Napoli (NOTL), fornendo altresì il dettaglio e l’analisi dei  
risultati ottenuti.

Premessa

L’ordinamento giuridico italiano, in ottemperanza ai principi fondamen-
tali stabiliti dalla Costituzione nonché dalla normativa sovranazionale e 
comunitaria, richiede al cittadino proveniente da Stati non appartenenti 
all’Unione Europea il possesso di alcuni requisiti per permettere allo 

2

* Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro 18 marzo 2004, le opinioni e le 
considerazioni espresse nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 
dell’autrice e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione 
di appartenenza.
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stesso, una volta entrato regolarmente nel territorio dello Stato1, di sog-
giornare in Italia ed, eventualmente, di instaurare un rapporto di lavoro 
con un datore di lavoro italiano o comunitario. Qualora il cittadino ex-
tracomunitario sia privo ab origine di tali requisiti2, o questi siano venuti 
meno successivamente all’ingresso in Italia, e quindi sia irregolarmente 
presente sul territorio nazionale, gode di una tutela giuridica speciale, 
pur se limitata, di matrice pubblicistica, dettata dall’esigenza di assicu-
rare a un tempo il controllo dei flussi migratori e un’esistenza dignitosa 
agli stranieri extracomunitari comunque soggiornanti in Italia a qualsiasi 
titolo.
La materia del soggiorno nello Stato italiano di soggetti provenienti da 
Stati non appartenenti all’Unione Europea è disciplinata dal d.lgs. 25 lu-
glio 1998 n. 286 (d’ora innanzi “T.U.Im.”) che, pur se più volte novellato, 
si muove su due linee direttrici di fondo: da un lato introduce un regime 
di tutela c.d. “generale”, garantendo a ogni cittadino extracomunitario3, 
a prescindere dal possesso o meno di un valido titolo di soggiorno, il 
rispetto dei diritti fondamentali della persona, la tutela giurisdizionale, 
la parità di trattamento dinanzi alle pubbliche amministrazioni e alcune 
forme di accesso ai servizi pubblici, e dall’altro, per quanto di ragione 
nel caso in rassegna, prevede una tutela c.d. “speciale”, ovvero avente a 
oggetto i rapporti di lavoro instaurati da un datore di lavoro italiano con 
stranieri extracomunitari, con la quale ha inteso garantire la parità dei 

1 Art. 4, co. 1, d.lgs. 286/1998: «Ingresso nel territorio dello Stato. 1. L’ingresso nel territo-
rio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento 
equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi 
di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti […].»

2 Art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. 286/1998: «Permesso di soggiorno. 1. Possono soggiornare nel 
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano 
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, 
a norma  del  presente Testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o 
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’U-
nione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi [...] 3. La durata 
del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto 
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente Testo unico […]. La durata non può comunque 
essere superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo.»

3 Art. 2, co. 2 e 5, d.lgs. 286/1998: «Diritti e doveri dello straniero. 1. Allo straniero comun-
que presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fonda-
mentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni 
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti 
[…]. 5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente 
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla 
legge […].»
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diritti in materia di lavoro4 rispetto al lavoratore italiano, introducendo 
pesanti sanzioni penali per il datore di lavoro che occupi stranieri extra-
comunitari irregolarmente soggiornanti5.
La ratio di tali norme risiede nell’esigenza di contrastare allo stesso tem-
po sia il fenomeno dell’immigrazione clandestina sia lo sfruttamento 
illecito della situazione di particolare sfavore in cui versa il lavoratore 
extracomunitario irregolare che, già di per sé passibile di provvedimen-
to di espulsione per mancanza di titolo, è spesso costretto ad accettare, 
per motivi di mera sopravvivenza, condizioni di lavoro assolutamente 
intollerabili. A tal fine il Legislatore italiano ha apprestato un articolato 
sistema di sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro 
che occupi lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, 
composto principalmente dall’art. 603 bis c.p.6, dall’art. 22 co. 12 e 12 

4 Art. 2, co. 3, d.lgs. 286/1998: «3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione 
dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con l. 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a 
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro fami-
glie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.» Sul 
punto, cfr. anche circolare del Ministero del Lavoro 14 gennaio 2002 n. 2, secondo cui 
«[…] il fatto di aver prestato attività lavorativa senza il prescritto permesso di soggiorno 
non priva per ciò solo lo stesso lavoratore straniero di adeguata protezione normativa. 
Infatti, la violazione delle regole stabilite dal d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 circa il proce-
dimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso abbia intenzione di instaurare un 
rapporto di lavoro con uno straniero, pur rendendo nullo il contratto di lavoro, non fa 
venir meno, in virtù dell’art. 2126 c.c., l’obbligo dello stesso datore di lavoro di corri-
spondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti 
le assicurazioni sociali per il periodo in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente 
prestata […].»

5 Art. 22 co. 12 e 12 bis d.lgs. 286/1998, vedi infra.
6 Art. 603 bis c.p., introdotto dall’art. 12 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con mo-

dificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148: «Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività 
organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività 
lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazio-
ne, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con 
la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la 
sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei 
lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comun-
que sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la siste-
matica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della  normativa 
in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a 
pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; 4) la sottoposizione del 
lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative 
particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’au-
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bis T.U.Im. e dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme in 
materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui la c.d. “maxisanzione”7. 
A completamento del quadro sanzionatorio il Legislatore ha da ultimo 
introdotto l’art. 3 d.lgs. 16 luglio 2012 n. 1098, attuativo della Direttiva 
Comunitaria 2009/52/CE9 in materia di impiego irregolare di cittadini ex-
tracomunitari. La disposizione normativa citata ha colmato una risalente 
lacuna10 dell’ordinamento previdenziale, trasfondendo in legge il prin-
cipio dell’obbligo per il datore di lavoro di versare comunque la contri-
buzione previdenziale anche a seguito di una prestazione di lavoro resa 
da uno straniero extracomunitario irregolare, peraltro già più volte af-
fermato in via interpretativa dalla prassi amministrativa del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali11 e degli enti previdenziali12 ma, soprat-

mento 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 intermediati a 
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro.»

7 Vedi infra.
8 Art. 3, co. 1, d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109: «Nelle ipotesi di cui all’articolo 22, co. 12, del 

decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute 
dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi 
accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero 
privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo 
prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.»

9 La Direttiva Comunitaria 2009/52/CE, avente a oggetto norme minime relative 
a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di rafforzare la coope-
razione comunitaria nella lotta contro l’immigrazione illegale, impone agli Stati 
membri l’adozione di misure normative minime e uniformi dirette a contrastare 
l’occupazione irregolare di cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare 
nell’Unione, fondate su un divieto generalizzato di assunzione di lavoratori ex-
tracomunitari privi di valido titolo di soggiorno e su un sistema di sanzioni di 
natura finanziaria, amministrativa e penale nei confronti dei datori di lavoro che 
violino tale divieto e che siano «efficaci, proporzionate e dissuasive». Sul punto, 
cfr. A. guadagnino, A. Tagliente, La prestazione del lavoratore privo di permesso 
di soggiorno: rapporto di lavoro e presunzione di durata – obblighi contributivi, 
in questa pubblicazione.

10 Il regime previgente al d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 era costituito dal combinato di-
sposto dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 16, commi 1 e 8, l. 943/86, che però si riferiva solo 
ai rapporti in vigore alla data di entrata in vigore della l. 943/1986, non disponendo 
nulla per l’avvenire. Per un’ampia trattazione della problematica, cfr. A. guadagnino, 
A. Tagliente cit., in questa pubblicazione.

11 Circolare del Ministero del Lavoro 15 gennaio 2002 n. 2 cit.
12 La Circolare INPS 122/2003, riprendendo la motivazione della Sentenza Cass. Civ. 
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tutto, dall’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità13.
La compresenza di regole sanzionatorie di diversa natura può inevita-
bilmente generare interferenze e sovrapposizioni tra norme e, talvolta, 
la possibile disapplicazione della disciplina generale a favore di norme 
speciali, qualora consentito dai principi generali in materia di concorso 
di norme stabiliti dall’art. 15 c.p.14 e dall’art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 
68915.

L’impiego di manodopera extracomunitaria irregolare: il sistema 
sanzionatorio
Non potendo soggiornare regolarmente sul territorio nazionale, lo stra-
niero clandestino non può a fortiori instaurare legittimamente un rappor-
to di lavoro con un datore di lavoro italiano o comunque operante sul 
territorio nazionale. Qualora si contravvenga a tale divieto, il lavoratore 
sarà soggetto alle sanzioni penali per violazione delle norme sull’im-
migrazione16 (peraltro in corso di depenalizzazione a seguito dell’ema-

Sez. Lav. 9407/01, ha esteso l’obbligo contributivo, oltre che alla ipotesi di prestazio-
ne resa dal lavoratore il cui permesso di soggiorno era scaduto e non era stato anco-
ra rinnovato e anche a quelle in cui mancava il contratto e il permesso di soggiorno.

13 La Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla materia dell’obbligo contributivo 
per prestazioni di lavoro rese da lavoratore extracomunitario irregolare. Sul punto si 
veda A. guadagnino, A. Tagliente cit., in questa pubblicazione.

14 Art. 15 c.p.: «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale 
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla 
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.»

15 Art. 8. l. 24 novembre 1981 n. 689: «1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, 
chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla 
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. 2. Alla stes-
sa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od 
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme 
che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più vio-
lazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza 
obbligatorie […].» 

16 Art. 10 bis, co. 1, d.lgs. 286/1998: «Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ov-
vero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente 
Testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della l. 28 maggio 2007, n. 68, è 
punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro […].» Con l’art. 2, co. 3, lett. b), l. 28 
aprile 2014 n. 67, avente a oggetto "Deleghe al governo in materia di pene detentive 
non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di so-
spensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", 
il Parlamento ha delegato il governo ad «abrogare, trasformandolo in illecito am-
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nazione della legge di delega 28 
aprile 2014 n. 67 che ha abolito 
il reato di clandestinità), mentre 
il datore di lavoro alle sanzioni 
sull’occupazione clandestina17 e 
a quelle amministrative conse-

ministrativo, il reato previsto dall’ar-
ticolo 10 bis del Testo unico delle 
disposizioni concernenti la discipli-
na dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, conservando rilievo penale 
alle condotte di violazione dei prov-
vedimenti amministrativi adottati in 
materia» con decreto legislativo da 
emanarsi entro otto mesi dalla data 
di entrata in vigore della l. 28 apri-
le 2014 n. 67, ovvero dal 17 maggio 
2014, e con eventuali ulteriori decre-
ti legislativi integrativi o correttivi da 
emanarsi entro il termine ultimo di 
diciotto mesi dall’entrata in vigore 
della l. 28 aprile 2014 n. 67.

17 Art. 22, commi 12 e 12 bis d.lgs. 
286/1998: «Il datore di lavoro che oc-
cupa alle proprie dipendenze lavo-
ratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno previsto dal presente arti-
colo, ovvero il cui permesso sia sca-
duto e del quale non sia stato chie-
sto, nei termini di legge, il rinnovo, 
revocato o annullato, è punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa di 5000 euro per ogni 
lavoratore impiegato. 12 bis. Le pene 
per il fatto previsto dal co. 12 sono 
aumentate da un terzo alla metà: a) 
se i lavoratori occupati sono in nu-
mero superiore a tre; b) se i lavora-
tori occupati sono minori in età non 
lavorativa; c) se i lavoratori occupati 
sono sottoposti alle altre condizioni 
lavorative di particolare sfruttamento 
di cui al terzo co. dell’articolo 603 bis 
del codice penale […].»

La maxisanzione per il lavoro nero
Antonia Quattrone
Funzionaria della Direzione Territoriale del 
Lavoro di Reggio Calabria

La maxisanzione è una misura sanzionato-
ria che si applica quando vengono impie-
gati lavoratori subordinati in assenza della 
comunicazione preventiva di instaurazione 
del rapporto di lavoro da inviare al centro 
per l’impiego. Nasce con l’intento di colpi-
re in maniera severa i datori di lavoro che 
operano nell’illegalità e subisce nel tempo 
una serie di modifiche e integrazioni: pre-
vista in origine dal d.l. 12/2002 (converti-
to dalla l. 73/2002), la maxisanzione sul 
lavoro nero è stata successivamente mo-
dificata dal d.l. 223/2006, convertito dalla 
l. 248/2006 (cosiddetto decreto Visco-Ber-
sani), dal cosiddetto “collegato lavoro” 
(l. 183/2010) e dal “decreto destinazione 
Italia” (d.l. 145/2013, convertito con mo-
difiche in l. 9/2014). Attualmente prevede 
che in caso di impiego di lavoratori su-
bordinati senza preventiva comunicazione 
di instaurazione del rapporto di lavoro da 
parte del datore di lavoro privato, con la 
sola esclusione del datore di lavoro dome-
stico, si applica la sanzione amministrativa 
da 1.950 a 15.600 euro per ciascun lavora-
tore irregolare, maggiorata di 195 euro per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. Se 
pagata entro 60 giorni dalla data di notifi-
cazione tale sanzione viene applicata nella 
misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della l. 
689/81, pari a 3.900 euro per ciascun lavo-
ratore, maggiorata di 65 euro per ciascuna 
giornata di lavoro effettivo.
La maxisanzione non è applicabile in tutti 
quei casi di rapporti di lavoro genuina-
mente instaurati con lavoratori autonomi e 
parasubordinati, né tantomeno può essere 
applicata nei casi di accertata errata qua-
lificazione del rapporto di lavoro parasu-
bordinato se sono stati rispettati i relativi 
obblighi di natura documentale. Il Ministe-
ro del Lavoro nella circolare 38/2010 pre-
cisa che «[…] qualora il rapporto di lavoro 
originariamente qualificato come parasu-
bordinato dal datore di lavoro, venga a 
seguito di accertamento ispettivo, inqua-

è
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guenti all’impiego “in nero”, ov-
vero senza assunzione, del clan-
destino tra cui, principalmente, 
si ricorda la c.d. “maxisanzio-
ne”. Tale ipotesi sanzionatoria, 
che viene adottata dal perso-
nale ispettivo in forza presso le 
Direzioni Territoriali del Lavoro 
e presso gli enti previdenziali, 
trova applicazione in caso di im-
piego di lavoratori subordinati 
senza preventiva comunicazione 
telematica di instaurazione del 
rapporto di lavoro al centro per 
l’impiego e ha natura aggiuntiva, 
ovvero non incide sulle sanzioni 
amministrative conseguenti alla 
violazione degli adempimenti 
obbligatori in materia di lavoro 
comunque applicabili, applican-
dosi in aggiunta a esse. 
Con riguardo all’impiego di ma-
nodopera clandestina, il concor-
so della “maxisanzione” con le 
sanzioni penali di cui al T.U.Im. 
e con le sanzioni amministrati-
ve, penali e contributive in ma-
teria di lavoro è espressamente 
consentito in primis dallo stesso 
dettato normativo, che prevede 
l’applicazione della sanzione ag-
giuntiva «ferma restando l’appli-
cazione delle sanzioni già previ-
ste», ed è inoltre confermato dalla 
giurisprudenza di legittimità18 e 

18 Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9 novembre 
2006 n. 23925, che, richiamando le 
precedenti Sentenze Cass., 9 feb-
braio 2005, n. 2630; Cass., 3 agosto 
1992, n. 920 e 20 dicembre 1996, n. 

drato nell’ambito del lavoro subordinato, 
l’eventuale tempestivo versamento alla 
gestione separata per il medesimo lavo-
ratore esclude l’irrogazione della maxisan-
zione, anche in assenza di comunicazione 
preventiva di instaurazione del rapporto 
di lavoro […].» La sanzione viene esclusa, 
inoltre, in tutti quei casi in cui manchi la 
volontà di occultare il rapporto di lavoro 
o quando il datore di lavoro è impossi-
bilitato a effettuare la comunicazione ob-
bligatoria per via telematica per le ferie o 
la chiusura dei soggetti abilitati (consulenti 
ecc.), previo invio del modello “UNIURg” 
e dimostrando l’impedimento.
Il legislatore, in linea con il principio di 
proporzionalità delle sanzioni, ha previsto 
una seconda fattispecie di maxisanzione, 
cosiddetta attenuata, che trova applicazio-
ne qualora il datore di lavoro abbia occu-
pato un lavoratore in nero per un primo 
periodo e poi successivamente in modo 
spontaneo lo abbia regolarizzato. In tal 
caso l'importo della sanzione va da 1.300 
a 10.400 euro per ciascun lavoratore irre-
golare, maggiorato di 39 euro per ciascuna 
giornata di lavoro irregolare. Anche tale 
sanzione se pagata entro 60 giorni dalla 
data di notificazione viene applicata nella 
misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della l. 
689/81, pari a 2.600 euro per ciascun lavo-
ratore, maggiorata di 13 euro per ciascuna 
giornata di lavoro effettivo.
L’impiego di lavoratori in nero è un illecito 
di natura permanente. Si avrà la cessazio-
ne del comportamento con l’accertamento 
ispettivo o con la regolarizzazione sponta-
nea da parte del datore di lavoro.
gli organi di vigilanza competenti alla 
constatazione della violazione e ad appli-
care la sanzione, mediante il verbale uni-
co di accertamento e notificazione, sono 
tutti quelli che effettuano accertamenti 
in materia di lavoro, fisco e previdenza, 
ossia gli ispettori del Ministero del La-
voro, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS, 
dell’IPSEMA, della guardia di Finanza etc. 
L’autorità competente a ricevere il rappor-
to di cui all’art. 17 della l. 689/81 nel caso 
di mancato pagamento è la Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro.

ç
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di merito19 nonché dalla costante prassi amministrativa del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali20. Tuttavia, ad avviso del Ministero del 

11397, nelle quali si precisa altresì che la connessione obiettiva non ricorre neanche 
nell’ipotesi in cui la condotta sia parzialmente comune a un reato e a un illecito am-
ministrativo, afferma che « nella giurisprudenza di questa Corte costituisce principio 
consolidato, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, quello se-
condo cui la connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi 
dell’art. 24 della l. 24 novembre 1981, n. 689, rileva esclusivamente, determinando 
lo spostamento della competenza all’applicazione al giudice penale, nel caso in cui 
l’accertamento del primo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza 
dell’altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del pro-
cedimento penale non fa venir meno detta competenza all’irrogazione della sanzione 
amministrativa.»

19 Trib. Milano, Sez. Lavoro Civile, Sent. 7 aprile 2008 n. 1522: «Le norme di cui all’art. 
22 del d.lgs. 286/1998 e all’art. 3, co. 3, della l. 73/2002, come modificata dall’art. 
36 bis della l. 248/2006 concorrono a disciplinare la medesima fattispecie concreta, 
con la conseguenza che allo stesso fatto di impiego di lavoratori extracomunitari 
privi di permesso di soggiorno si applica sia la sanzione penale prevista dalla prima 
disposizione che la sanzione amministrativa contemplata dalla seconda giacché, sul 
piano letterale, l’art. 36 bis contiene una clausola di salvaguardia delle sanzioni già 
in vigore e, sul piano sistematico, le due norme sono preposte alla tutela di interessi 
pubblici diversi sebbene comparabili». Trib. Monza, Sez. Lavoro Civile, Sent. 10 aprile 
2008 n. 431: «Non sussiste connessione obiettiva, ai sensi dell’art. 24 l. 689/1981 tra 
il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12 co. 5, d.lgs 
286/1998, e la fattispecie dell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbli-
gatorie, di cui all’art. 36 bis, l. 248/2006, poiché in tal caso l’accertamento dell’illecito 
amministrativo non condiziona la sussistenza del reato. Pertanto, legittimamente la 
Dpl adotta l’Ordinanza ingiunzione relativa all’illecito amministrativo, e la competen-
za ad irrogare la sanzione non transita al giudice penale.»

20 Circolare Ministero del Lavoro 28 settembre 2006 n. 29: «In proposito va anzitutto 
sottolineato che la sanzione si aggiunge (ferma restando l’applicazione delle sanzioni 
già previste dalla normativa in vigore) ad ogni ulteriore provvedimento di carattere 
sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare (omessa comunicazione di 
assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione.)». Lett. Circolare Ministero 
del Lavoro 4 luglio 2007, n. 8906 «Ciò evidentemente implica che la condotta san-
zionabile, nella sua materiale realizzazione, realizzi una pluralità di offese a diversi 
beni giuridici i quali, a loro volta, non godono tutti del medesimo tipo di tutela, ma 
possono essere differentemente garantiti in base alle valutazioni di opportunità fatte 
dal legislatore. La tutela dei diversi interessi giuridici coinvolti in una determinata 
fattispecie, in altri termini, non sempre è assicurata dalla prevalenza della sanzione 
penale rispetto a quelle di altra natura. Alla luce di quanto sopra, si ritiene perciò 
compatibile l’applicazione della maxisanzione in concorrenza alla sanzione penale 
di cui al d.lgs. 286/1998, atteso che le due disposizioni sono solo parzialmente 
coincidenti in quanto volte a tutelare diversi beni giuridici. Da un lato, infatti, la 
previsione penale ha la specifica finalità di disciplinare i flussi migratori di lavoratori 
extracomunitari ed è volta a contrastare la permanenza di soggetti clandestini sul 
territorio nazionale mentre, dall’altro, la sanzione amministrativa è volta a contrastare 
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Lavoro e delle Politiche Sociali, tale regola sopporta alcune eccezioni. 
Infatti, mancando il presupposto di legge necessario per una regola-
re assunzione, ovvero il possesso di un valido titolo di soggiorno, il 
datore di lavoro non può evidentemente comunicare l’assunzione del 
lavoratore né consegnare allo stesso il contratto individuale di lavoro 
né, ancora, effettuare le prescritte registrazioni sul libro unico ovvero, 
in altre parole, effettuare tutti i principali adempimenti connessi alla 
legittima instaurazione di un rapporto di lavoro. Pertanto, le sanzioni 
amministrative connesse alla violazione di tali obblighi non possono, 
evidentemente, trovare applicazione per inesistenza dell’oggetto21, men-
tre nulla quaestio si pone per l’applicabilità della “maxisanzione”, stante 
la natura aggiuntiva evidenziata in precedenza. Poiché mirate a una 
tutela c.d. “sostanziale” del lavoratore, inteso come individuo che si 
trova in una posizione di debolezza intrinseca a prescindere dallo Stato 
di provenienza, rimangono viceversa applicabili le altre sanzioni ammi-
nistrative in materia di lavoro (ad esempio in tema di orario di lavoro, 
retribuzione etc.), le sanzioni civili in materia di omissione contributiva 
e, ovviamente, le sanzioni penali previste per l’evasione contributiva, a 
tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori (lavoro dei minori e delle 
lavoratrici madri), dei diritti dei lavoratori (Statuto dei lavoratori, parità 
di trattamento) e dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro22.

il fenomeno del lavoro sommerso “tout court”, indipendentemente dalla cittadinanza 
dei lavoratori interessati e dalla qualificazione del rapporto di lavoro. Una diversa 
interpretazione del dato normativo, d’altra parte, non sembra coerente con la chiara 
volontà legislativa rivolta al contrasto del lavoro nero prestato in qualunque forma 
ed indipendentemente dalla condizione soggettiva ricoperta dal prestatore d’opera». 
Circolare Ministero del Lavoro 12 novembre 2010 n. 38: «Riguardo ai lavoratori ex-
tracomunitari clandestini o comunque privi del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro, occupati irregolarmente, il delitto di occupazione di manodopera clandesti-
na (art. 22, co. 12, d.lgs. 286/1998) convive con la novellata maxisanzione, ipotesi 
sanzionatoria aggiuntiva che punisce non la condotta penalmente rilevante ma la 
fattispecie dell’occupazione di lavoratori non regolarizzabili […].»

21 Circolare Ministero del Lavoro 14 gennaio 2002 n. 2: «[…] non è possibile applicare 
una sanzione amministrativa in relazione ad inadempienze cui il datore di lavoro non 
avrebbe potuto far fronte, mancando il presupposto di legge necessario alla regolare 
assunzione e cioè il permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro. […] Si tratta 
in altre parole di un illecito amministrativo impossibile per inesistenza dell’oggetto, 
venendo a mancare la possibilità della legittima assunzione del lavoratore quale 
presupposto e fondamento dei conseguenti obblighi di comunicazione. L’argomento 
logico – secondo cui non può essere comunicata una assunzione che non può avve-
nire – orienta, dunque, verso l’applicazione della sola sanzione penale.»

22 D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e 
successive modifiche e integrazioni.
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La vigilanza congiunta nella provincia di Teramo

Oltre a intensificare la già costante presenza sul territorio tramite il pro-
prio personale ispettivo, ormai da diversi anni la Direzione Territoriale 
del Lavoro di Teramo ha instaurato proficue collaborazioni con gli altri 
organi di vigilanza operanti nella provincia di Teramo, al precipuo scopo 
di garantire un controllo capillare su un territorio soggetto a un afflusso 
crescente di cittadini extracomunitari (in maggioranza cinesi e africani, 
ma anche bengalesi, indiani, albanesi, kosovari etc.), mirato a scoraggiare 
la diffusione di comportamenti illeciti come l’immigrazione clandestina e 
l’occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno. 
Le sinergie instaurate con personale della guardia di Finanza,  della Poli-
zia di Stato, delle AA.SS.LL. e soprattutto delle Stazioni territoriali dell’Ar-
ma dei Carabinieri, peraltro favorite dall’opera di raccordo effettuata 
dai Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, incardinati 
all’interno della Direzione Territoriale del Lavoro, si sono concretizzate 
nell’attuazione di varie campagne di vigilanza mirata alla repressione 
di tali fenomeni distorsivi in diversi settori produttivi, e hanno portato 
risultati di rilievo.
Tra le molte operazioni effettuate possono citarsi, a titolo di esempio, 
un’operazione congiunta su un opificio sito in Bellante23, l’emersione 
coatta di 35 lavoratori irregolari di nazionalità bengalese in una coope-
rativa di facchinaggio e, anche in collaborazione con funzionari ispettivi 
dell’INPS, lo smantellamento di una falsa cooperativa dove gli organi di 
governo erano affidati a cittadini italiani e la compagine sociale era co-
stituita in maggioranza da cittadini cinesi regolarmente soggiornanti che, 
pur essendo lavoratori subordinati a tutti gli effetti, erano formalmente 
inquadrati come artigiani, per permettere alla cooperativa di accedere 
al regime di favore e ai benefici normativi e contributivi previsti dalle 
normative vigenti per tali settori.

Esperienze speciali di vigilanza sinergica (2012-2013)

L’individuazione degli obiettivi
A cavallo tra il 2012 e il 2013 la Direzione Territoriale del Lavoro di 
Teramo ha dato esecuzione a due operazioni speciali di vigilanza in 
materia di impiego irregolare di manodopera straniera di nazionalità 
cinese nel distretto artigianale della Val Vibrata, ovvero nel territorio 

23 A tale operazione è stato dato ampio risalto dai media locali, tra cui il quotidiano 
abruzzese “Il Centro” del 5 dicembre 2013.
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costituito dai Comuni che si affacciano su entrambi i lati della Valle del 
fiume Vibrata, seguendone il corso dalle colline (Ancarano, Civitella del 
Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Egidio alla Vi-
brata, Sant’Omero, Torano Nuovo) fino al mare (Tortoreto, Martinsicuro, 
Alba Adriatica).
L’individuazione dell’obiettivo, lungi dall’essere casuale, è stata invece 
dettata dalla conoscenza profonda delle dinamiche economiche e sociali 
del territorio.
All’inizio degli anni ottanta, infatti, i comuni della Val Vibrata hanno co-
nosciuto un rapido e massiccio sviluppo industriale, con il sorgere quasi 
spontaneo di una rete di piccole e medie imprese di origine prevalente-
mente locale che hanno via via acquisito sempre maggiore solidità e re-
sistenza alle prime crisi, grazie alla duttilità propria della piccola impresa 
che operava spesso su base familiare o amicale. L’attività imprenditoriale 
prevalente è stata sempre quella dei c.d. “fasonisti”, termine di origine 
francese che sta a indicare il confezionamento di capi d’abbigliamento in 
serie, creati su un modello di base. Il “fasonista”, infatti, è un confezio-
nista qualificato oppure un’azienda di confezioni che crea capi d’abbi-
gliamento per conto terzi (boutiques, negozi di prima fascia ma soprat-
tutto grande distribuzione) o in modo indipendente, con propri marchi, 
utilizzando materiali semilavorati, come tessuti già tagliati. I “fasonisti” 
della Val Vibrata hanno sempre costituito il nerbo dell’imprenditorialità 
della zona, lavorando per conto delle maggiori aziende della moda e 
dei grandi distributori o realizzando e lanciando marchi propri, e hanno 
ben presto raggiunto un buon successo sui mercati nazionali ed esteri, 
creando un notevole indotto e una ricchezza diffusa nel territorio.
Il numero di queste imprese è tuttavia drammaticamente diminuito negli 
ultimi anni in conseguenza della crisi economica globale ma anche, for-
se soprattutto, a causa della concorrenza sleale praticata da un numero 
sempre crescente di “fasonisti” di nazionalità cinese.
Costoro, dopo aver imparato il “mestiere” dagli italiani, si sono ben pre-
sto “messi in proprio”, impiegando concittadini cinesi, spesso privi di 
permesso di soggiorno, senza retribuzione e in condizioni almeno pros-
sime alla schiavitù, senza sopportare alcun costo del lavoro e lavorando 
in totale spregio delle normative in tema di lavoro, fisco, sicurezza e 
igiene. Questa diffusa illegalità ha consentito ai nuovi “artigiani” cinesi di 
ottenere produzioni a bassissimo costo e in tempi molto brevi e di poter 
così praticare prezzi talmente bassi da risultare fuori mercato, attirando 
le aziende della moda e del made in Italy e le grosse società distributive 
italiane che, ingolosite dai rilevanti margini di profitto e dai brevi tempi 
di consegna, hanno via via affidato porzioni crescenti delle proprie pro-
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duzioni ai “fasonisti” cinesi.  La progressiva perdita delle remunerative 
commesse e la presenza sul mercato di soggetti operanti in condizioni 
di concorrenza imperfetta hanno quindi ben presto determinato con-
seguenze sfavorevoli a carico dei vecchi e consueti “fasonisti” italiani, 
artigiani dall’altissimo livello qualitativo e competitivo, aggravando situa-
zioni imprenditoriali già compromesse dal trend economico globale ne-
gativo e causando di conseguenza un sensibile impoverimento dell’intero 
distretto, interessato da un rilevante aumento di ore di cassa integrazione 
e di mobilità, nonché, nei casi più gravi, della disoccupazione.
L’urgenza di risolvere questa difficile situazione ha portato la Direzio-
ne Territoriale del Lavoro di Teramo a ritenere opportuno predisporre, 
nell’ambito della pianificazione nazionale di interventi strategici effettua-
ta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su proposta della 
Direzione Regionale del Lavoro dell’Abruzzo, alcune operazioni speciali 
in stretta collaborazione con gli altri organi di controllo territorialmente 
competenti, consistenti in una massiccia attività ispettiva concentrata in 
brevi periodi dell’anno (marzo 2012 e 2013, novembre 2012) e finalizza-
ta alla verifica della corretta attuazione delle norme sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro e all’emersione del lavoro nero e del lavoro c.d. “som-
merso” nei confronti di laboratori di confezioni gestiti da cittadini cinesi. 

Le operazioni “China Jeans” (I e II) e “Filo Orientale” (2012-2013)
Tali operazioni, denominate “China Jeans” (effettuata in due soluzioni) 
e “Filo Orientale” sono state condotte in collaborazione con i Militari del 
NIL (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) di Teramo e delle Com-
pagnie Carabinieri di Alba Adriatica, giulianova e Teramo, nonché con 
i Carabinieri del NOTL (Nucleo Operativo Tutela del Lavoro) di Napoli. 
Entrambe le campagne ispettive sono state condotte da personale alta-
mente qualificato e hanno visto impiegati congiuntamente 14 ispettori 
del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo, 19 militari 
effettivi al NIL Teramo e al Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro di 
Napoli e 40 militari di varie Stazioni CC della Provincia di Teramo, i 
quali hanno gestito, ognuno secondo la propria competenza, in perfetta 
collaborazione, le varie fasi delle operazioni, coordinando i rispettivi 
interventi dalla pianificazione iniziale degli obiettivi fino alla verifica 
dell’adempimento dei provvedimenti adottati. 
In particolare, i militari dell’Arma hanno accertato la sussistenza delle fat-
tispecie di reato in tema di immigrazione clandestina di cui al T.U.Im.24, 

24 Art. 10 bis d.lgs. 286/1998 (vedi supra).
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e i Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro hanno effettuato 
gli accertamenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro25, mentre gli 
ispettori del lavoro hanno svolto attività di vigilanza amministrativa26, 
effettuando ispezioni a carattere preventivo aventi a oggetto l’osservan-
za delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale. gli ispettori 
del lavoro, in possesso della qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria, 
hanno altresì effettuato, in coordinamento con gli altri organi di con-
trollo, anche attività di Polizia giudiziaria, pur se nei limiti del servizio 
e secondo le attribuzioni previste dalla normativa vigente27 e nei casi 
in cui questa si è resa necessaria (reati in materia di occupazione di 
clandestini nonché di lavoro minorile e delle lavoratrici madri), ai sensi 
dell’art. 220 disp. att. c.p.p.28, che opera un raccordo tra il sistema penale 
e l’ordinamento civile e amministrativo con riguardo specifico all’attività 
di ispezione e vigilanza, stabilendo l’obbligo per gli Ufficiali e gli Agenti 
di Polizia giudiziaria di osservare le disposizioni del Codice di rito qua-
lora, come nel caso di specie, emergessero “indizi di reità”.
In particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia alle ope-
razioni di vigilanza, i funzionari ispettivi si sono avvalsi dell’operato di 
un’interprete, nominata peraltro anche ausiliaria di Polizia giudiziaria 
ai sensi dell’art. 348, co. 4, c.p.p.29, nell’acquisizione delle dichiarazioni 

25 Le norme sostanziali, i precetti violati e le relative sanzioni sono previste dal d.lgs. 
9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni. gli artt. 19-25 d.lgs. 19 
dicembre 1994 n. 758 e l’art. 15 d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124 prevedono invece una 
procedura speciale di estinzione c.d. “amministrativa” dei reati in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro (la c.d. “prescrizione obbligatoria”).

26 Art. 1, co. 1, prima parte, d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124: «Il Ministero  del  lavoro e delle 
politiche sociali assume e coordina […] le iniziative di contrasto del lavoro sommerso 
e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di 
vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell’osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti collettivi di 
lavoro e della disciplina previdenziale […].»

27 Art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124: «1. Le funzioni di vigilanza in materia 
di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso 
le direzioni regionali e territoriali del lavoro. 2. Il personale ispettivo di cui al co. 1, 
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla norma-
tiva vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.»

28 Art. 220 Disp. Att. c.p.p.: «Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste 
da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti 
di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale 
sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.»

29 Art. 348, co. 4, c.p.p.: «La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito 
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testimoniali di tutti i lavoratori di nazionalità cinese trovati intenti al 
lavoro. Tale modus operandi si è rivelato quanto mai fruttuoso sia dal 
punto di vista della vigilanza amministrativa, in quanto ha permesso di 
acquisire riscontri adeguati e utilizzabili nelle fasi successive, sia perché, 
nel caso di stranieri “irregolari” e delle altre ipotesi di reato acquisi-
bili dai funzionari ispettivi, ha consentito un’acquisizione minuziosa e 
concordante delle dichiarazioni testimoniali del clandestino e dei suoi 
“colleghi” di lavoro, le quali, se adeguatamente formate, possono costi-
tuire elemento fondamentale per la formazione del convincimento del 
giudice e, talvolta, rendere superfluo qualsiasi ulteriore atto istruttorio.

La situazione all’atto dell’accesso
Tutti i laboratori ispezionati, ubicati all’interno di immobili spesso mu-
niti di coperture in eternit, si trovavano in locali sporchi, umidi, spesso 
in disuso, privi di riscaldamento e con impianti elettrici non conformi 
alle normative vigenti. All’interno degli opifici, su postazioni di lavoro 
attrezzate con macchine da cucire obsolete e mal funzionanti, tra balle 
di capi di abbigliamento ancora da confezionare, prodotti altamente tos-
sici utilizzati per scolorire i jeans ma anche marchi, etichette e “piattine” 
di famose griffes, decine di cittadini cinesi lavoravano a ciclo continuo, 
spesso maneggiando solventi nocivi senza alcuna precauzione, senza 
turni di riposo e in completo spregio delle più elementari norme in tema 
di sicurezza e igiene sul lavoro. Sono state trovate al lavoro, tra gli altri, 
anche una gestante all’ottavo mese di gravidanza che lavorava utilizzan-
do colle pericolose, una puerpera di pochi giorni, dei minori infraquat-
tordicenni non collocabili e diversi lavoratori oggetto della procedura di 
emersione di cui all’art. 5 d.lgs. 109/201230, i quali, pur formalmente in-

di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono speci-
fiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono 
rifiutare la propria opera.»

30 Art. 5 d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109: «1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso 
del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del Testo unico di cui al decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente  
alle  proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di 
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri pre-
senti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 
2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro 
allo sportello unico per l’immigrazione […] dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 […] 
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tem-
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quadrati come lavoratori domestici in varie città d’Italia, stavano invece 
facendo lavori, in nero, totalmente diversi e in luoghi non corrisponden-
ti a quelli indicati nella procedura e che sono stati segnalati agli Sportelli 
unici dell’immigrazione competenti per territorio al fine del rigetto delle 
richieste di sanatoria. 
Accanto alle postazioni di lavoro, dietro pareti posticce di compensato 
o cartongesso, erano stati inoltre ricavati spazi adibiti a refettorio e a 
“camere” da letto. In queste strutture fatiscenti e insalubri, prive delle 
garanzie minime di igiene, decine di cittadini cinesi trascorrevano a stret-
tissimo contatto la gran parte della propria vita, senza alcuna distinzione 
tra spazi di lavoro e luoghi adibiti alla vita privata, lavorando, dormendo, 
crescendo i propri figli e trascorrendo i pochi momenti di tempo libero.

Risultati e prospettive

I risultati delle due operazioni sono stati oltremodo positivi.
L’operazione "China Jeans" (parte I e II) ha infatti portato ad accertare:

−	 54 imprese irregolari, di cui una completamente sconosciuta alla 
pubblica amministrazione, su 54 imprese ispezionate;

−	 35 provvedimenti di sequestro penale di immobili adibiti a labo-
ratori tessili per un valore complessivo di 10.022.000 euro;

−	 395 posizioni lavorative verificate di cui 380 irregolari;
−	 119 lavoratori in nero di cui 21 clandestini;
−	 37 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 

(art. 14 d. lgs. 81/08);

po parziale, fatto salvo quanto previsto dal co. 8 in materia di lavoro domestico e 
di sostegno al bisogno familiare […] 6. Dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al co. 1 del presente articolo, 
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro 
e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all’ingresso e al soggiorno 
nel territorio nazionale […] b) al presente provvedimento e comunque all’impiego di 
lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenzia-
le […] 10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui 
al presente articolo ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto 
della dichiarazione, la sospensione di cui al co. 6 cessa, rispettivamente, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del pro-
cedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all’archi-
viazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel 
caso in cui l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla 
volontà o dal comportamento del datore di lavoro. 11. Nelle more della definizione 
del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, 
tranne che nei casi previsti al successivo co. 13[…].»
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−	 836.500 euro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali 
omessi;

−	 32 persone deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria;
−	 1.816 prescrizioni per violazioni in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08, per un importo di 10.115.285 
euro;

−	 371.050 euro a titolo di sanzioni amministrative.
L’operazione "Filo Orientale", svoltasi tra febbraio e marzo 2013, non è 
stata da meno. Infatti i risultati constano di:

−	 30 laboratori tessili e di pelletterie irregolari su 30 laboratori ispe-
zionati;

−	 296 lavoratori extracomunitari di cui 257 irregolari;
−	 75 lavoratori in nero tra cui 16 clandestini e un minore non col-

locabile;
−	 22 provvedimenti di sequestro penale di immobili adibiti a labo-

ratori e di macchinari per gravi violazioni in materia di salute e 
sicurezza, per un valore complessivo di 8.477.000 euro;

−	 1.379 prescrizioni per violazioni in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08, per un importo di 7.074.524 
euro;

−	 19 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ex 
art. 14 d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

−	 333.450 euro a titolo di sanzioni amministrative;
−	 1.205.277 euro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali 

omessi;
−	 30 cittadini di nazionalità cinese deferiti in stato di libertà all’au-

torità giudiziaria.

Le indagini, tuttora in corso, si muovono in diverse direzioni, con lo 
scopo unitario di debellare, o quantomeno circoscrivere, il fenomeno 
dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina recidendo alla radice le 
sue molteplici ramificazioni. In particolare, magistrati, militari delle forze 
dell’ordine e funzionari ispettivi stanno lavorando in pieno coordinamen-
to ai fini di: accertare la liceità della provenienza dei tessuti confezionati 
all’interno dei laboratori sottoposti a sequestro; contrastare la contraffa-
zione dei marchi e l’alterazione parziale o totale dei manufatti; negare 
o revocare l’autorizzazione ai trattamenti di sostegno al reddito richiesti 
da imprese della provincia che, dopo aver sospeso dal lavoro i propri 
dipendenti affidandosi alla tutela garantita dagli ammortizzatori sociali, 
hanno invece continuato la propria attività affidando, sottocosto, le lavo-
razioni ai “fasonisti” cinesi; verificare la conformità alle normative vigenti 
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di tutte le fasi della filiera produttiva; combattere l’impiego clandestino 
di manodopera di nazionalità albanese in condizioni di schiavitù, indiana 
e anche italiana agli ordini di imprenditori o caporali cinesi; accertare, 
di concerto con l’Agenzia delle Entrate, l’evasione fiscale compiuta dalle 
aziende irregolari; individuare i veri titolari, oltrepassando le “teste di le-
gno” cinesi e gli imprenditori italiani che danno commesse alle imprese 
cinesi; infine, accertare ruoli, profitti e responsabilità dei proprietari degli 
immobili, quasi sempre di nazionalità italiana.
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Aspetti critici della presenza cinese 
nell’economia del comprensorio di 
Prato
Tenente Colonnello gabriele Stifanelli*
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Prato

David Maccioni**
Dirigente InAIL della Direzione Territoriale di Prato

La crescita della comunità cinese

Le comunità cinesi in Italia si caratterizzano per l’isolamento culturale 
e sociale e il forte spirito di coesione etnica che, uniti a uno spiccato 
associazionismo, portano a difendere la cultura d’origine e a controllare 
la vita economica e sociale della comunità, garantendo solidarietà e as-
sistenza al suo interno.
La famiglia, intesa nell’accezione più ampia propria della cultura orienta-
le, e i legami con i cinesi in patria condizionano le dinamiche migratorie 
dell’etnia, caratterizzata da una elevata mobilità soprattutto tra le località 
dove è già insediata una comunità di connazionali.
La maggior parte dei cinesi che arriva in Italia proviene dalla provincia 
dello Zhejiang, una regione povera del Sud-Est della Cina, densamente 
popolata (40 milioni di abitanti) e caratterizzata da un basso livello di 
scolarizzazione. Da qualche anno si è registrato l’afflusso di cinesi pro-
venienti anche dalla contigua e altrettanto povera provincia del Fujian, 
fascia costiera di fronte a Taiwan.
Infine sono arrivati soggetti originari delle province di Liaoning, Jilin e 
Heilongjiang, ossia del Nord-Est (Dongbei) della Cina (la zona meglio 

3

* Autore del 1° e 3° paragrafo del presente articolo.
** Autore del 2° paragrafo del presente articolo.
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nota come Manciuria). Questi ultimi, a differenza di quelli del Sud che 
arrivano in Italia clandestinamente, giungono con visto turistico o di 
lavoro per poi permanere senza permesso di soggiorno.
Ciò è reso possibile anche per il modo in cui la comunità attua una vera 
e propria colonizzazione territoriale con la formazione di interi quartieri, 
attraverso l’acquisizione in blocco – per contanti e cifre spesso superiori 
al reale valore di mercato – di stabili attigui, realizzando così una pro-
gressiva espropriazione del territorio, nonché con l’uso promiscuo di 
capannoni industriali anche a scopo abitativo.
La costituzione del “quartiere” è risultata essere fondamentale per la 
creazione di una comunità isolata, che presenta forti difficoltà di pe-
netrazione da parte delle forze di polizia e delle istituzioni in genere, 
rimanendo ancora oggi – nonostante vari passaggi generazionali – carat-
terizzata da rigide regole interne con un’autonomia culturale basata su 
immutate tradizioni millenarie.
Le comunità cinesi hanno palesato difficoltà di integrazione dovute a 
profonde differenze fra la propria lingua e cultura e quelle locali, non-
ché a un’immigrazione su scala familiare in comunità nelle quali trova 
completo sviluppo sia la vita privata che lavorativa.
Tali fattori, sommati a una mentalità lavorativa totalitaria propria dell’et-
nia e all’isolamento dall’esterno, non fanno insorgere nello straniero la 
necessità di integrarsi. L’operaio cinese ignora cosa possa significare il 
termine “sfruttamento”, oltre che qualsivoglia tutela sindacale, ponendo-
si quale unico scopo l’accumulo di denaro in un breve-medio periodo, 
per poi rientrare in patria. 
La spiccata attitudine a inserirsi nel tessuto economico ha permesso 
all’imprenditoria cinese di imporsi in alcuni settori (ristorazione, tessile, 
pelletteria), non attraverso un processo corretto, bensì beneficiando dei 
vantaggi derivanti da una concorrenza sleale connessa all’inosservanza 
di qualsivoglia normativa (fiscale, previdenziale, doganale, contraffazio-
ne di marchi e impiego di materie prime di scarsissima qualità o addirit-
tura vietate dall’Unione Europea).
Dai primi anni novanta nel territorio della Provincia di Prato si è registra-
to un progressivo incremento della presenza cinese. Con il passare degli 
anni il fenomeno ha assunto proporzioni notevoli, sia per la consistenza 
numerica degli immigrati1 sia per la spregiudicatezza di molti imprendi-

1 In un contesto demografico già caratterizzato dalla forte presenza di stranieri regolar-
mente residenti (17% della popolazione e 104 etnie censite), su circa 40.000 permessi 
di soggiorno rilasciati dalla Questura di Prato nel 2013 ben 26.000 sono relativi a 
cittadini orientali. A costoro deve essere sommato un numero indefinito di soggetti 
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tori, che hanno insediato le proprie attività produttive nel capoluogo e 
nei comuni vicini (principalmente Montemurlo e Carmignano).
In passato la manodopera cinese è stata ampiamente sfruttata dall’im-
prenditoria locale. Ciò ha avviato quel processo di fagocitazione tipico 
dell’etnia che, nel tempo, ha acquisito le competenze necessarie a ope-
rare in autonomia e, grazie anche a un notevole abbassamento dei costi 
(attraverso l’impiego di manodopera sottopagata e il mancato rispetto 
della normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro), ha reso 
fortemente concorrenziali le loro aziende, che si sono così appropriate 
di ampie fette di mercato. I numeri dell’espansione della comunità e 
dell’imprenditoria cinese hanno raggiunto livelli da primato, segnando 
profondamente i tratti linguistici, culturali e paesaggistici del territorio 
pratese.
L’esplosione dell’imprenditoria straniera nella provincia di Prato, al pari 
dell’aumento demografico dell’etnia, ha portato a numeri rilevanti. In 
base agli ultimi dati disponibili, si annoverano 4.611 aziende a conduzio-
ne cinese, pari al 15,8% del totale (29.067). La gran parte di tali aziende 
opera nei settori del tessile e delle confezioni di abbigliamento. Si è trat-
tato, nella maggior parte dei casi, dell’acquisizione di aziende locali con 
caratteristiche e denominazione di azienda italiana (con conseguente ga-
ranzia di vantaggi commerciali e possibilità di sottrarsi ai controlli delle 
forze di polizia/enti preposti) da parte di cinesi, attratti dalla consolidata 
presenza sul mercato e dalla maggiore capacità di assorbire gli impatti 
dovuti alle crisi di settore, a cui questi imprenditori sopperiscono con 
esportazioni verso i mercati esteri sfruttando il marchio made in Italy.
I controlli delle forze di polizia e degli altri enti preposti hanno eviden-
ziato – da subito – una diffusa inosservanza delle normative nei vari 
settori2, in particolare riscontrando l’utilizzo di soggetti clandestini come 

clandestini. Dal 2012 oltre il 50% delle nascite all’ospedale di Prato riguarda donne 
cinesi. La maggior parte di questi bambini giunge all’età scolare senza conoscere la 
nostra lingua, con le immaginabili difficoltà di organizzazione scolastica e di inse-
gnamento che ciò comporta.

2 Nel corso di tali verifiche, eseguite sotto il coordinamento del Comando Provinciale 
dei CC di Prato e in collaborazione con i reparti specializzati dell’Arma dei Cara-
binieri (Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo Ispettorato del Lavoro, Nucleo 
Operativo Ecologico) è stato tra l’altro rilevato l’impiego di materie prime importate 
clandestinamente dall’Estremo Oriente e, quindi, vietate nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea perché prive o carenti di etichettatura per il controllo dei componenti e della 
tracciatura sulla provenienza. Si tratta, in particolare, di tessuti e coloranti realizzati 
con prodotti spesso nocivi alla salute umana, di alimenti (a base di latte, carne o 
pesce) privi dei necessari requisiti di preparazione e confezionamento, nonché di 
prodotti cosmetici e medicinali di vietata commercializzazione.
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manodopera e la predisposizione di dormitori abusivi all’interno delle 
strutture produttive3.

Il ruolo dell’INAIL nelle azioni di controllo sulle aziende cinesi 

L’esperienza dell’INAIL di Prato di gestione dei rapporti con datori di 
lavoro e lavoratori appartenenti ad etnia cinese risulta contraddistinta da 
elementi peculiari. Nel comprensorio pratese la caratterizzazione indu-
striale volta alla rigenerazione e al recupero delle fibre, e la frammen-
tarietà dell’assetto produttivo, imperniato sull’articolazione di piccole 
aziende spesso a carattere familiare o addirittura unipersonale, storica-
mente prevedevano spossanti adibizioni degli addetti, essendo tutt’altro 
che eccezionali impegni personali che si attestavano mediamente oltre 
le dieci ore giornaliere.
Nel corso degli ultimi venti anni, con fasi cicliche di accelerazioni e 
assestamento, moltissime aziende con titolari/lavoratori “italiani” hanno 
cessato la propria attività. Lo scenario urbanistico degli ultimi anni ha 
presentato capannoni dismessi e abbandonati, poiché il fattore competi-
tività, nell’ambito di un’economia globalizzata, è risultato sicuramente a 
favore di altri soggetti, i quali, prestando attività a ritmi ancora più inten-
si (perché fuori dalle regolamentazioni dei fisiologici rapporti di lavoro), 
hanno fatto venir meno dal mercato italiano (e quindi pratese) forze au-
toctone che per struttura, fisionomia e caratteristiche tecniche non erano  
in grado di fronteggiare un’agguerrita e spesso sleale concorrenza.
Nel ricordare che ha costituito una delle più importanti realtà industriali 
tessili italiane con Biella, Como e Vicenza, Prato ha, però, rispetto alle 
altre presentato negli ultimi 15 anni caratteristiche di appetibilità per lo 
sviluppo della comunità cinese: i capannoni, le attrezzature, l’impianti-
stica, le materie prime acquisibili a basso costo (causa la crisi del set-
tore), hanno costituito un’occasione per sviluppare le specifiche attività 
di settore ampliando le prospettive della sfera di influenza da parte di 
soggetti più disposti ad accettare profili di minor remunerazione. Tale 
impetuoso irrompere, quindi, non è stato soggetto alle regole di un 
percorso guidato e – non possiamo negarlo – è stato anche il frutto di 
operazioni volte a sfruttamento delle maestranze, specie clandestine. La 

3 In relazione a quest’ultimo aspetto occorre riferire che a causa della crescente fre-
quenza e incisività di tali controlli (con il sequestro dell’immobile e/o delle macchi-
ne da lavoro e il blocco dell’attività produttiva) negli ultimi tempi gli imprenditori 
stanno costringendo i propri operai a migrare dalle fabbriche verso abitazioni private 
dove si stipano anche in 20-25, pagando 100-150 euro al mese per un posto letto.
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situazione è da molti anni oggetto di attenzione da parte delle autorità, 
anche perché la presenza della comunità cinese, come spesso capita in 
circostanze del genere, non è stata affatto “metabolizzata” nel tessuto 
civile della comunità, che nel corso del secondo dopoguerra era stata 
comunque abituata ad assorbire forme di immigrazione interna quando 
le fabbriche tessili avevano bisogno di forza lavoro. L'INAIL ha parte-
cipato, a partire dalla fine degli anni novanta, ad accertamenti nei con-
fronti delle aziende cinesi, in sinergia con le altre forze ispettive, ma è 
solo a partire dal 2007-2008 che si è ritenuto di valorizzare le forme di 
controllo con incisive azioni di coordinamento nelle cosiddette ispezioni 
“congiunte”. Tali azioni hanno dato i loro frutti: nel corso del periodo 
2008-2013 i lavoratori extracomunitari regolarizzati nel corso di ispezio-
ni alle quali ha partecipato l’INAIL sono progressivamente aumentati, e 
questo perché le azioni di coordinamento si sono sicuramente raffinate e 
basate su più efficienti azioni di intelligence, specialmente valorizzando 
l’incrocio delle banche dati dei vari enti. 
Il “Patto per Prato sicura” sottoscritto il 26 gennaio 2010 tra Prefettura 
di Prato, Comune di Prato, Provincia di Prato e Regione Toscana, poi 
rinnovato il 12 ottobre 2013 alla presenza del Ministro dell’Interno con 
ulteriori adesioni (compresa quella dell’INAIL), ha costituito un primo 
esempio di approccio sinergico tra amministrazioni pubbliche. Il trend 
positivo riguardante l’efficacia dei risultati relativi agli accertamenti è 
evidente dalla sottostante tabella: 

Tabella 1 - Serie storiche da Osservatorio dei lavoratori INAIL attività di 
vigilanza ispettori INAIL 

Anno Extracomunitari regolarizzati A nero

2010 329 52
2011 437 82
2012 491 176
2013 600 288

Da porre, peraltro, in evidenza che la presenza congiunta di ispettori 
vigilanti dei vari enti ha permesso di attivare le specifiche competenze 
tecniche e giuridiche degli stessi, certamente anche in relazione al ruolo. 
gli ispettori dell’INAIL, infatti, non hanno abilitazioni tecniche in materia 
di deficienze igienico-sanitarie o di prescrizioni strumentali, bensì sulla 
corretta applicazione delle tariffe dei premi assicurativi basata su rischi 
aziendali e sulla corretta sussistenza dei rapporti di lavoro assoggettabili 
alle contribuzioni di previdenza pubblica.
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Se è verità di carattere generale la circostanza che dove non vi è lavoro 
regolare vi è caduta dei sistemi di prevenzione e sicurezza, tale inciden-
za è ulteriormente amplificata se non solo il lavoratore è irregolare nel 
posto di lavoro, ma la persona si trova in situazione di clandestinità. 
Qualcuno ha infatti parlato di situazioni prossime alla schiavitù per defi-
nire le accertate situazioni di indecorosa adibizione al lavoro di cittadini 
cinesi che permangono sul territorio. L’esito delle verifiche effettuate 
da parte degli organi preposti ha evidenziato scenari di fatiscenza degli 
ambienti di lavoro, di carenze sotto il profilo della tutela della salute, 
di irregolarità nei rapporti giuridici, di mancata osservanza delle misure 
di sicurezza. L’episodio del 1° dicembre 2013 nello stabilimento “Teresa 
Moda”, dove sono deceduti sette operai a causa di un incendio divam-
pato nelle ore notturne, non è che la manifestazione evidente e la diretta 
conseguenza di questa realtà, nella quale la trascuratezza lascia ben poco 
spazio a elementi puramente accidentali e imprevedibili. La tragedia ha 
avuto un impatto mediatico dirompente ed è stato argomento di accese 
polemiche fra le parti politiche. Le critiche relative a una scarsa inciden-
za delle azioni di controllo del territorio sono ripetutamente comparse 
sugli organi di stampa e hanno riacceso la polemica sull’efficacia delle 
azioni di contrasto all’illegalità. Certo è che la regolamentazione delle 
politiche dell’immigrazione deve tener conto dei fattori di sicurezza so-
ciale e di sostenibilità ambientale favorendo la crescita economica nel 
rispetto della legge. La storia ci insegna che a variazioni significative nel 
tessuto sociale dovute a impennate demografiche, a processi migratori 
di massa ma anche a fenomeni positivi, quali sono gli sviluppi economi-
ci rapidissimi, si accompagnano effetti collaterali indesiderati connessi 
a varie velocità negli interventi di sostegno, non sempre gestibili con 
forme di tutela adeguate (ad esempio, inquinamento industriale). Da 
notare, peraltro, che il numero di infortuni a carico dei lavoratori cinesi 
denunciati alla sede INAIL di Prato è sempre stato irrisorio (in alcuni 
anni inesistente) fino al 2000. Evidente l’assenza di coinvolgimento della 
comunità cinese nel corretto approccio a una regolare gestione del rap-
porto assicurativo, certamente per una “tolleranza” rispetto a un nucleo 
che inizialmente non sembrava causare grossi perturbamenti al consoli-
dato assetto sociale, finché la crisi economica non ha mutato il volto al 
tessuto economico tradizionale. 
Negli ultimi anni i dati di produzione evidenziano timidi segnali di coin-
volgimento dell’etnia cinese: nel corso dell’anno 2012 sono pervenute 
16 denunce di infortuni occorsi a lavoratori cinesi. Il trend, per quanto 
caratterizzato da valori di lievissima entità, che non possono trovare at-
tendibile riscontro nel numero reale di infortuni che occorrono alle mi-
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gliaia di lavoratori cinesi operanti fisicamente nel comprensorio di Prato, 
dimostra che, forse, attraverso una capillare azione informativa che può 
favorire una consapevolezza dei propri diritti, il riscontro degli eventi 
finora non denunciati può gradualmente emergere. Un benefico effetto a 
catena che, partendo dal primo riscontro delle strutture del pronto soc-
corso (qualora a essi i cittadini cinesi si rivolgano e non a esperti – più o 
meno presunti – di una medicina tradizionale che svolge le proprie pra-
tiche all’interno della comunità), poi si sviluppi in una filiera procedurale 
che consenta di esperire la normale istruttoria della pratica amministrati-
va, con conseguente visita di controllo, valutazione del danno, congruità 
dei giorni di astensione dal lavoro e, infine, pagamento dell’indennità 
per inabilità temporanea. Per questa ragione INAIL - Direzione Regiona-
le per la Toscana ha deciso di pubblicare sul proprio sito un opuscolo 
in lingua cinese nel quale vengono illustrati i diritti e i doveri per quel 
che riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e descritti i 
corretti comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori per l’inoltro 
delle denunce di infortunio. Allo studio, in collaborazione con il Conso-
lato della Repubblica Popolare Cinese di Firenze, che si è mostrato molto 
sensibile al tema, un’ulteriore iniziativa per favorire la divulgazione di 
opuscoli informativi da distribuire ai membri della comunità cinese. 
L’auspicio è che i segnali di apertura possano trovare vigore in una 
consapevolezza e in una logica di effettiva integrazione, dove il rispetto 
delle norme non venga percepito come indebita intrusione nelle forme 
consolidate del comportamento o lacerazione della propria cultura, ma 
come passo essenziale per favorire la tutela della persona e recuperare 
la dignità del lavoro in una corretta dimensione del vivere civile.

“Prato sicura” e la strategia di intervento interforze

Le verifiche nei confronti delle aziende cinesi inizialmente eseguite in via 
autonoma da ciascun organo, pur avendo fatto emergere numerosi illeciti 
penali e amministrativi, non si sono rivelate particolarmente incisive.
La ricerca di una procedura sinergica per realizzare un’efficace azione 
di contrasto a tutte le forme di illegalità ha portato alla costituzione di 
un Tavolo permanente nell’ambito del summenzionato Patto per Prato 
sicura, sottoscritto originariamente nel 2007 e rinnovato nel 2013 da Pre-
fettura di Prato, Regione Toscana, Provincia e Comune di Prato4.

4 In applicazione dei Patti per la sicurezza, finalizzati a consolidare, con misure con-
crete calibrate alle realtà locali, la cooperazione tra governo e istituzioni locali nell’a-
zione di contrasto alle varie forme di illegalità.
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Il Tavolo permanente è presieduto dal Prefetto e vi partecipano il Sinda-
co di Prato (oltre ad eventuali altri sindaci interessati), il Presidente della 
Provincia, un delegato della Regione Toscana, il Questore, il Coman-
dante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale 
della guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
il Direttore generale dell’ASL, i comandanti di Polizia provinciale e mu-
nicipale, il responsabile della Direzione Territoriale del Lavoro, rappre-
sentanti di Agenzia delle Entrate, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, 
INPS, INAIL ed il Presidente della Camera di Commercio.
Compito del Tavolo è quello di analizzare e approfondire i diversi aspet-
ti del fenomeno migratorio per giungere, attraverso la condivisione di 
problematiche e lo studio di soluzioni, ad aumentare l’efficacia degli 
interventi posti in essere dai vari soggetti.
Sempre nell’ambito del Patto per Prato sicura, è stato istituito il Consi-
glio Territoriale per l’immigrazione, presieduto dal Prefetto e composto 
dagli stessi membri del Tavolo, nonché dai rappresentanti delle asso-
ciazioni di volontariato che operano nelle comunità straniere, al fine 
di adottare iniziative per facilitare l’integrazione e diffondere la cultura 
della legalità.
gli accessi per i controlli alle aziende sono effettuati da squadre inter-
forze composte da personale di guardia di Finanza, ASL, INPS/INAIL, 
Direzioni Territoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e 
municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia dei Monopoli e delle Doga-
ne. Tali squadre operano sotto il coordinamento dell’Arma dei Carabi-
nieri o della Polizia di Stato nel capoluogo, ed esclusivamente dell’Arma 
nei comuni della provincia.
Le attività delle squadre interforze sono coordinate anche da un tavolo 
tecnico che si riunisce con cadenza mensile.
Tale azione congiunta ha permesso di perseguire l’imprenditore al quale 
ciascun attore, svolgendo le verifiche di competenza, contesta le ina-
dempienze riscontrate e le conseguenti sanzioni; il proprietario dell’im-
mobile, in caso di illecite modifiche strutturali (creazione di dormitori 
e cucine) per omessa verifica della corretta destinazione d’uso della 
struttura.
In aggiunta l’amministrazione comunale, in caso di gravi violazioni edi-
lizie e urbanistiche, emana ordinanza di inagibilità della struttura (ex 
art. 6, d.l. 92/2008) riversando sul proprietario l’onere di ripristino dello 
stato dei luoghi, eliminando le opere edilizie abusive, e la presentazione 
all’ufficio tecnico comunale, per riottenere agibilità della struttura, di 
una cospicua documentazione che, per i capannoni più vecchi, presup-
pone ristrutturazioni non sempre convenienti.
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Questi sono i dati relativi ai controlli interforze svolti con cadenza perio-
dica nel quinquennio 2008-2013:

−	 1.408 accessi ad immobili (280 media annua);
−	 1.215 ditte sanzionate;
−	 603 sequestri di immobili;
−	 1.618 sanzioni amministrative contestate.

Le violazioni penali principalmente riscontrate sono state:
−	 favoreggiamento e sfruttamento della manodopera clandestina, 

talvolta con forme di riduzione in schiavitù di operai costretti a 
vivere in condizioni precarie all’interno dei capannoni;

−	 mancato rispetto delle normative sul lavoro (regolarità e modali-
tà dell'impiego degli operai – lavoro in nero);

−	 mancato rispetto delle normative in materia ambientale, della 
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

−	 evasione doganale, fiscale, tributaria e previdenziale;
−	 contraffazione di marchi, vendita di prodotti con segni falsi, fro-

de in commercio.

Per iniziativa del suddetto Tavolo permanente il 27 ottobre 2014 è stato 
sottoscritto un protocollo tra Prefettura, forze di Polizia, Agenzia delle 
Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL e Direzioni Territoriali del 
Lavoro riguardante i frequenti casi di irreperibilità del titolare (spesso 
prestanome dei reali conduttori), ovvero accertata inattività dell’azienda 
(c.d. imprese “di carta” costituite per aggirare norme e obblighi) nel mo-
mento della notifica delle violazioni e prescrizioni conseguenti alla veri-
fica della sua azienda, in base al quale si sta attuando l’applicazione di:

−	 cancellazione della partita IVA, dell’iscrizione al Registro delle 
imprese, delle registrazioni INPS/INAIL;

−	 cancellazione VIES - autorizzazione al commercio nei mercati 
esteri.

Inoltre, dall’esperienza maturata nel settore sono emerse alcune propo-
ste che sono state portate all’attenzione del Tavolo nazionale per Prato5:

−	 modifica della normativa per il rilascio della partita IVA (ora pos-

5 Istituito nell’ambito del Patto per Prato sicura, si riunisce periodicamente presso la 
Presidenza del Consiglio o al Palazzo del Viminale. è diretto dal Sottosegretario alla 
Presidenza ovvero dal Ministro dell’Interno e vi partecipano delegati dei Ministeri 
del Lavoro, della Salute, dell’Economia, degli Esteri, dell’Istruzione, il Prefetto e il 
Sindaco di Prato, con il compito di analizzare le problematiche di integrazione e ille-
galità emerse a livello locale, elaborare strategie di contrasto e formulare al governo 
proposte normative.
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sibile anche con il permesso di soggiorno) e dell’iscrizione al 
Registro delle imprese, entrambe ottenibili attraverso la piattafor-
ma informatica Comunica, che invece non può essere utilizzata 
dalla pubblica amministrazione per le notifiche;

−	 modifiche normative per le attività dei money transfer, finalizza-
te a frenare il fenomeno delle ingenti rimesse di capitali all’estero 
e arginare sia i flussi di denaro sia il fenomeno del riciclaggio;

−	 interconnessione delle banche dati (Anagrafe, Camera di Com-
mercio, Agenzia delle Entrate), al fine di verificare la veridicità di 
quanto dichiarato all’atto della richiesta del rilascio della partita 
IVA e iscrizione nel Registro delle imprese;

−	 revoca del permesso di soggiorno ai datori di lavoro che impie-
gano manodopera irregolare senza dover attendere una senten-
za definitiva di condanna.
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I dati INPS come supporto a 
interventi interistituzionali di 
contrasto a pratiche fraudolente in 
aziende della Marsica 
Stefano Andres
Ispettore di vigilanza InPS L’Aquila

Da almeno due decenni diversi soggetti sono chiamati a gestire le pro-
blematiche che riguardano i flussi di lavoratori extracomunitari affluiti 
nel territorio del Bacino del Fucino per essere occupati nelle aziende 
agricole ivi operanti, in quella che rappresenta l’unica zona in tutto 
l’Abruzzo dove si pratica agricoltura intensiva e dove la produzione di 
alcune colture orticole assume livelli di assoluta rilevanza in termini di 
qualità e quantità anche in ambito nazionale.
I massicci flussi migratori, spesso incontrollati, hanno determinato un 
aumento della presenza nella zona di cittadini extracomunitari, in ma-
niera preponderante nordafricani, incrementata ulteriormente dai ricon-
giungimenti familiari, tanto da raggiungere in alcuni Comuni della zona 
percentuali importanti se riferite al totale della popolazione residente. 
A fianco di una occupazione regolare di questi lavoratori, spesso deter-
minanti per il buon andamento di alcune pratiche colturali (in primis 
la raccolta di ortaggi), si sono sviluppate alcune pratiche illecite che 
Polizia, Carabinieri, Polizie locali, guardia di Finanza, Corpo Forestale 
dello Stato, Direzione Territoriale del Lavoro e INPS, hanno nel tempo 
contrastato, non sempre in maniera organica, ognuno nell’ambito delle 
proprie specifiche competenze. Sono state via via attivate operazioni 
atte a contrastare fenomeni di immigrazione clandestina e del capora-
lato, di compravendita dei permessi di soggiorno, di somministrazione 
illecita di manodopera, di utilizzo di manodopera sprovvista di regolare 
permesso di soggiorno.

4
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Collegato alle fattispecie sopra indicate, si è ingenerato un meccani-
smo tale da consentire una presenza stabile di cittadini extracomunitari 
il cui soggiorno nel territorio è giustificato solo formalmente dall’esi-
stenza di un reale rapporto di lavoro o, se realmente esistente, si tratta 
di un rapporto di lavoro sovradimensionato rispetto alle reali necessità 
di impiego di manodopera da parte delle aziende. Questo meccanismo 
ha avuto come conseguenza un aumento della microcriminalità (in 
genere spaccio di droga e furti), poichè non sono sufficienti al sosten-
tamento le retribuzioni legate all’attività di braccianti, che dura pochi 
mesi l’anno per motivi climatici (l’operatività delle aziende agricole 
della zona, se non anche organizzata in attività “connesse” di trasfor-
mazione, è limitata a circa sei mesi l’anno) e/o le eventuali prestazioni 
erogate dall’INPS. 
Le attività di contrasto, che hanno avuto anche buoni riscontri nel senso 
dell’efficacia specifica, hanno avuto il limite di una estrema parcelliz-
zazione delle competenze e di una scarsa propensione dei vari attori a 
mettere “in rete” la propria conoscenza dei fenomeni e i risultati degli 
accertamenti svolti, con una separazione abbastanza netta tra le indagini 
di Polizia giudiziaria e quelle di Polizia Amministrativa.
In buona sostanza, ognuno si è limitato a operare secondo obiettivi di 
budget determinati altrove (Direzioni e/o Comandi Centrali, Ministero 
etc.) o a seguito di evenienze estemporanee, senza predisporsi a una 
analisi dei fenomeni per quello che erano oggettivamente, anche a cau-
sa della vastità delle problematiche presenti sul territorio in termini di 
dimensioni e del fatto che le stesse si presentano molto variegate.
Recentemente è stata avviata un’attività ispettiva congiunta da parte del-
la Direzione Regionale del Lavoro e dell’INPS con un approccio diverso 
che, partendo dal tentativo di comprendere le reali dinamiche, quasi 
sempre occulte, che si muovono all’interno del complesso mondo dei 
flussi migratori e dei rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extra-
comunitari, ha determinato una sorta di osservatorio dei soggetti e dei 
fenomeni, riuscendo ad attivare utili sinergie con guardia di Finanza, 
Sportello unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura, alcune 
Polizie Municipali, riscontrando disponibilità a “fare squadra” e mettere 
al servizio degli altri il proprio know how.
Si è partiti dalla presa di coscienza che l’INPS, ai fini di un efficace svol-
gimento di questa attività, gioca un ruolo centrale perché detiene di fatto 
la banca dati più avanzata di tutta la pubblica amministrazione italiana 
e perché sul sistema delle prestazioni erogate dall’INPS (indennità di di-
soccupazione, di malattia, di maternità, di congedo parentale) si incardi-
na e si alimenta gran parte delle pratiche illecite cui prima si accennava.
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La banca dati dell’INPS è stata negli anni utilizzata da molteplici soggetti 
per le proprie attività ispettive e di indagine. Ma oltre a effettuare una 
fredda lettura degli archivi per acquisire dati finalizzati semplicemente 
ai propri riscontri è possibile, affinando la conoscenza, sviluppare una 
lettura “intelligente”, incrociare i dati stessi ricavandone indicatori di ri-
schio utili per la programmazione dell’attività ispettiva.
Esistono a tale scopo programmi e applicativi sviluppati da team di 
ispettori e programmatori dell’INPS, che consentono di individuare, ad 
esempio, la “transumanza” virtuale di gruppi di lavoratori da ditte del 
Sud a ditte del Nord, fittiziamente costituite al fine di sottrarsi a controlli 
sempre più pressanti nel Meridione, o che consentono, con l’apposizio-
ne di opportuni “filtri”, di selezionare aziende con determinati requisiti 
che, incrociati, consentono l’individuazione di soggetti a rischio.
Occorre evidenziare che l’INPS ha potenziato negli ultimi anni il sistema 
dei flussi telematici, consentendo e facilitando le procedure di trasmis-
sione dei dati in via telematica, nell’ottica di favorire e velocizzare lo 
scambio dati da parte di aziende (vedi utilizzo del cosiddetto “Cassetto 
previdenziale”) e cittadini (vedi utilizzo dei PIN di accesso e utilizzo del 
sito ufficiale dell’istituto).
Questo indirizzo, lodevole nelle intenzioni e precursore di quello che 
dovrebbe essere l’interscambio pubblica amministrazione/aziende/uten-
ti, può, se non adeguatamente supportato da filtri di controllo e war-
ning, aprire autentiche autostrade per quei soggetti che manipolano i 
dati, costituendo posizioni contributive di aziende “fittizie” e/o finti rap-
porti di lavoro (anche migliaia) per perpetrare truffe ai danni dell’INPS. 
Un fraudolento e abnorme utilizzo del PIN è stato di recente riscontrato 
ad esempio nelle procedure di emersione ex d.lgs 109/2012, laddove 
titolari di pensioni sociali o lavoratori con basso reddito hanno denun-
ciato improbabili rapporti di collaborazione domestica instaurati con-
temporaneamente con 3-4 cittadini di nazionalità marocchina. Occorrerà 
prestare maggiore attenzione alla congruità delle richieste, in ragione 
del fatto che il soggetto richiedente il PIN e quello che di fatto lo utilizza 
non coincidono quasi mai.
è comunque di tutta evidenza che i dati ricavabili dagli archivi informa-
tizzati dell’INPS non sono di per sé sufficienti e devono essere incrocia-
ti in maniera “intelligente” con informazioni contenute in altri sistemi, 
quali ad esempio quelli dello Sportello unico per l’immigrazione, delle 
forze dell’ordine, del Ministero del Lavoro per quanto concerne le co-
municazioni obbligatorie (modello “Unilav”), dell’AgEA, degli ispettorati 
agrari, dell’Agenzia delle Entrate. Questi incroci, laddove possibili, sono 
divenuti prassi ormai consolidata negli accertamenti in corso.
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Questi ultimi hanno consentito di individuare alcune pratiche fraudolen-
te che si possono schematizzare come di seguito descritto.

a) Aziende di somministrazione illecita di manodopera
Si tratta di imprese che rientrano nel novero di quelle cosiddette “senza 
terra”, per lo più costituite in forma di cooperativa, poste sotto osser-
vazione perché le denunce aziendali di iscrizione all’INPS non sono 
state supportate da idonea documentazione attestante l’effettivo eser-
cizio dell’impresa agricola. Queste imprese movimentano un numero 
abnorme di braccianti agricoli senza essere conduttrici di fondi agricoli 
a qualsiasi titolo e, in buona sostanza, svolgono un’azione di caporala-
to “mimetizzato” da una parvenza di impresa, senza sopportare alcun 
rischio imprenditoriale ed essendo inconsistenti dal punto di vista della 
dotazione di mezzi e risorse. Si limitano a interporsi tra i lavoratori e gli 
effettivi utilizzatori, che sono in genere imprese agricole locali e aziende 
commerciali provenienti dalle province di Napoli, Salerno e Latina, che 
effettuano l’acquisto di prodotti “a campo”. Alcune fatturano le presta-
zioni della manodopera, in genere limitate alla raccolta o a operazioni 
elementari quali zappatura e sfoltimento delle colture, “a tariffa”, rap-
portandole cioè a giornata/uomo o anche con un cottimo rapportato “a 
passata” e/o “a solco”, anche se la fatturazione registrata serve solo di 
facciata e sottende a nascondere flussi monetari non tracciati. Altre non 
svolgono alcun adempimento fiscale. Tutte si limitano a predisporre il 
Libro Unico del Lavoro e a trasmettere le denunce contributive trime-
strali (tramite modello DMAg) all’INPS, peraltro insolute, al solo fine di 
accreditare ai lavoratori le giornate necessarie per ottenere le più volte 
citate prestazioni, che, in virtù dell’automatismo delle stesse previsto 
dalle norme, devono essere pagate pur non in presenza di versamenti 
contributivi. In un caso sono stati gli stessi utilizzatori a costituire una 
cooperativa presieduta da una cosiddetta “testa di legno” per scaricare 
su altro soggetto, assolutamente evanescente, i costi contributivi e qual-
siasi gravame amministrativo e fiscale.
Questo per grandi linee il modus operandi di queste “imprese”, anche 
se alle dinamiche sopra descritte che riguardano lavoratori reali (benché 
eterodiretti), si mescolano, in un complesso intreccio, quelle di rapporti 
di lavoro totalmente fittizi e/o quelle di rapporti di lavoro “gonfiati” per 
raggiungere i requisiti necessari per accedere alle prestazioni INPS.

b) Aziende inesistenti
Sono imprese, svolte anche sotto la forma di ditta individuale, che non 
svolgono alcuna attività, neanche quella di somministrazione organizza-
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ta, benché illecita, di manodopera. Anche quelle rientranti in questa ti-
pologia si limitano a predisporre il Libro Unico del Lavoro e a trasmette-
re le denunce contributive trimestrali (tramite modello DMAg) all’INPS, 
regolarmente insolute, al solo fine di accreditare ai lavoratori le giornate 
necessarie per ottenere le più volte citate prestazioni. I rapporti denun-
ciati all’INPS sono pertanto totalmente fittizi e servono solo a garantire 
in alcuni casi la permanenza sul territorio italiano a cittadini extracomu-
nitari con il permesso di soggiorno in scadenza, mediante rinnovo, o 
consentire un’emersione di cittadini extracomunitari già irregolarmente 
presenti. Queste “imprese” concorrono anche, dietro pagamento, a in-
tegrare le giornate agricole prestate dai lavoratori presso altre aziende 
realmente agricole sempre per il raggiungimento dei requisiti minimi di 
accesso alle prestazioni INPS.  Per nascondere la propria inconsistenza, 
si dotano di una minima contabilità fatturando operazioni che si sono 
rivelate inesistenti. I titolari di queste ditte sono talvolta prestanome di 
altri soggetti malavitosi o pregiudicati essi stessi.

c) Aziende agricole strutturate
Seguendo il flusso dei lavoratori intercettati presso le ditte indicate ai 
precedenti punti, si è potuto notare come il fiorente mercato delle pra-
tiche illecite sopra illustrate stia interessando anche aziende dedite real-
mente all’attività agricola, benché in dimensioni più contenute di quelle 
apparentemente dichiarate, almeno all’INPS. Legami parentali, forti nelle 
piccole comunità a vocazione agricola, con i soggetti dediti abitualmen-
te alle attività illecite sin qui indicate, ma anche la crisi ormai perduran-
te, possono indurre questi imprenditori a far leva anche su un reddito 
“sommerso” derivante da attività illecita, come la compravendita dei rin-
novi dei permessi di soggiorno o l’instaurazione di rapporti fittizi.
è evidente che, in questo sistema, le erogazioni dell’INPS costituisco-
no un parziale ristoro per il cittadino extracomunitario che ha dovuto 
pagare per vedersi rinnovare il permesso di soggiorno o presentare la 
domanda di emersione, rendendosi peraltro complice in concorso nel 
reato di truffa.
In alcuni casi si è rilevato un utilizzo sospetto delle assunzioni derivan-
ti dall’applicazione dei cosiddetti Progetti speciali ex artt. 22 e 23 del 
T.U.Im. e art. 30 d.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni, nel 
senso che, una volta entrati in Italia, diversi lavoratori extracomunitari 
sono finiti nel circuito fraudolento di aziende operanti con le modalità 
di cui ai precedenti punti. Questa constatazione getta qualche ombra sui 
meccanismi dei cosiddetti “B-PS” e di chi ne ha gestito le varie fasi sul 
territorio, poichè risulta evidente che in alcuni casi il primario interesse 
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di alcune “aziende” non è stato la ratio del provvedimento, ma solo 
quello di “bypassare” il blocco dei flussi dei nuovi ingressi, immettendo 
i lavoratori in un circuito perverso che prevede il pagamento di una 
vera e propria tangente per rimanere stabilmente sul territorio naziona-
le. In alcuni casi le ditte richiedenti non hanno nemmeno provveduto 
a effettuare alcun adempimento di legge nei confronti del personale 
formalmente assunto.
La vastità e la complessità dei fenomeni descritti impongono la presa 
di coscienza di un indispensabile incremento quantitativo e qualitativo 
delle forze attualmente in campo e rafforza l’idea che sia necessaria la 
costituzione di una vera e propria “unità di crisi” interforze, per dare 
una risposta organica a condotte fraudolente che, se non complessiva-
mente contrastate,  possono costituire brodo di coltura per infiltrazioni 
di organizzazioni malavitose, di cui, purtroppo, già si percepiscono le 
avvisaglie.
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La tutela delle vittime di grave 
sfruttamento lavorativo negli 
interventi della Regione Emilia-
Romagna
Maurizio Braglia
Referente progetto "Oltre la Strada"
della Regione Emilia-Romagna

Come ampiamente documentato da rapporti e ricerche che in questi 
anni hanno esplorato il fenomeno1, e come mostrato da fatti di cronaca 
che periodicamente ottengono visibilità presso l’opinione pubblica, al-
cune porzioni di lavoratori stranieri si ritrovano a vivere in diverse zone 
del nostro paese in condizioni di subalternità, privazione dei diritti e a 
volte di vero e proprio para-schiavismo. Anche nel territorio della regio-
ne Emilia-Romagna2.
Nella lotta contro questi fenomeni un ruolo centrale è assegnato ai vari 
soggetti deputati istituzionalmente agli interventi di vigilanza, di controllo 
e di repressione: forze dell’ordine, autorità giudiziaria, direzioni del lavoro.
Meno note, anche agli stessi soggetti che operano in materia, sono le 

1 Vedi tra gli altri: F. Carchedi, I lavoratori immigrati fra sfruttamento e subalternità, 
in Immigrazione, Dossier statistico 2013. Rapporto UnAR, dalle discriminazioni ai 
diritti, Centro Studi e Ricerche IDOS, 2013; E. Pugliese (a cura di), Immigrazione e 
diritti violati. I lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno, Ediesse, 2013; 
Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie e caporalato. Primo Rapporto, 
FLAI CgIL, 2012; J. Storni, Sparategli! nuovi schiavi d’Italia, Editori Internazionali 
Riuniti, 2011; F. Carchedi (a cura di), Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro 
gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro 
normativo, Maggioli Editore, 2010; M. Rovelli, Servi. Il paese sommerso dei clandesti-
ni al lavoro, Feltrinelli, 2009.

2 Vedi: F. Carchedi (a cura di), Schiavitù di ritorno cit., p. 129-132; Osservatorio Placi-
do Rizzotto (a cura di), Agromafie cit., p. 147-155 e p. 279-283.

5
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possibilità connesse a un approccio differente e complementare, che 
attraverso altre vie e altre modalità persegue il medesimo obiettivo di 
ristabilimento della legalità nel mercato del lavoro e di tutela dei diritti 
per tutti i lavoratori: l’intervento sociale rivolto all’assistenza delle vittime 
di grave sfruttamento lavorativo.
A questo proposito è da premettere a ogni riflessione e considerazione 
una informazione fondamentale: in ogni Comune capoluogo di provin-
cia della nostra regione, da diversi anni, è attivo un servizio rivolto alla 
tutela e all’assistenza di vittime di grave sfruttamento lavorativo. 
Il soggetto titolare degli interventi è il Comune che li attua direttamente3, 
oppure tramite convenzioni con soggetti privati del terzo settore (asso-
ciazioni, cooperative sociali) o di altri soggetti pubblici4.
L’insieme di queste equipe territoriali forma una rete regionale, sostenu-
ta e coordinata dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il progetto "Ol-
tre la Strada”, promosso dal 1996 dal Servizio Politiche per l’Accoglienza 
e l’Integrazione sociale dell’Assessorato alle Politiche Sociali.
Come operano, concretamente, le equipe territoriali presenti in ogni ca-
poluogo di provincia della regione? In base a quale mandato?
Le attività svolte sono quelle previste dalla normativa nazionale, che 
definisce due tipologie di “programmi individualizzati di assistenza”, che 
rappresentano – sia per la loro tempistica sia per la loro natura – due 
momenti diversi di un percorso unitario di tutela:

−	 “Programmi di emersione e prima assistenza”, ai sensi dell’art. 13 
l. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”;

−	 “Programmi per l’assistenza e l’integrazione sociale”, ai sensi 
dell’art. 18 del d.lgs. 286/98, Testo Unico Immigrazione.

I “Programmi di emersione e prima assistenza” sono rivolti a vittime, 
anche potenziali, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale 
(riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani), e permettono un primo 
momento di immediata assistenza – che può coprire al massimo un pe-
riodo di tre mesi – attraverso il quale la vittima o potenziale vittima può 
trovare accoglienza e tutela, mentre le equipe territoriali hanno modo di 
verificare se si siano realizzate le situazioni in oggetto, nonché valutare 
se sussistono i requisiti previsti dal testo normativo per proseguire il 
percorso di assistenza.
I “Programmi per l’assistenza e l’integrazione sociale” sono invece rivolti 
a vittime di violenza e/o grave sfruttamento che vivono un pericolo con-

3 Fa eccezione il Comune di Rimini che ha delegato l’Azienda USL.
4 Il Comune di Cesena si avvale dell’azione dell’Azienda per i servizi alla persona del 

distretto Cesena - Valle Savio.
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creto e attuale a causa del loro tentativo di sottrarsi alla loro situazione di 
assoggettamento; essi dispongono le condizioni per la realizzazione di 
una piena fuoriuscita da condizioni di sfruttamento, anche attraverso l’e-
ventuale concessione di uno speciale permesso di soggiorno, per motivi 
di protezione sociale, della durata di sei mesi, prorogabile e convertibile 
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sulla base di questa cornice normativa, in ogni provincia del territorio 
regionale una vittima o potenziale vittima di grave sfruttamento lavora-
tivo può trovare:

−	 immediata accoglienza in caso di emergenza5;
−	 strutture adeguate per l’accoglienza residenziale e il ricovero;
−	 protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze 

varie); 
−	 servizi di mediazione linguistico-culturale;
−	 valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione 

della persona assistita quale vittima di tratta;
−	 attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 

18 d.lgs. 286/98;
−	 formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica ecc. e corsi 

di formazione professionale); 
−	 attività mirate all’inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, 

tirocini lavorativi ecc.).
gli interventi sono attuati da equipe territoriali formate da operatori 
sociali, assistenti sociali, mediatrici e mediatori linguistico-culturali, che 
nella grande maggioranza dei casi hanno acquisito, all’interno del pro-
getto "Oltre la Strada", una decennale formazione specifica, e specifiche 
competenze, relativamente all’intervento sociale in materia di tratta di 
esseri umani e grave sfruttamento.
Da quando sono attivi questi interventi? Che storia hanno?
Il progetto "Oltre la Strada" nasce – seppure inizialmente con diversa 
denominazione – nel 1996, nel momento in cui la Regione Emilia-Roma-
gna compie la scelta di mettere in rete, e valorizzare, le diverse iniziative 
che a opera di enti locali o associazioni del terzo settore si sono svilup-

5 I progetti territoriali operano in raccordo con la Postazione nazionale del Numero 
Verde contro la tratta, 800 290 290, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, 
in grado di fornire a vittime, operatori dei servizi sociali, rappresentanti delle forze 
dell’ordine, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la nor-
mativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento, nonché la messa in 
contatto con i servizi territoriali e con gli enti che gestiscono i progetti di assistenza. 
Le informazioni vengono fornite nelle varie lingue parlate dai principali gruppi de-
stinatari, tra cui inglese, albanese, rumeno, ungherese, arabo, cinese.
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pate in diversi territori in relazione alle inedite, drammatiche forme di 
grave sfruttamento e tratta di esseri umani comparse nei mercati della 
prostituzione, radicalmente cambiati dall’impatto con le dinamiche della 
globalizzazione. Da allora ogni anno sono state centinaia le donne pre-
se in carico all’interno dei programmi di assistenza realizzati dalla rete 
regionale e sottratte ai meccanismi di sfruttamento6.
A partire dal 2007 le diverse equipe territoriali del progetto “Oltre la 
Strada” si trovano in modo crescente a confrontarsi con il fenomeno di 
uomini e donne gravemente sfruttati in ambito lavorativo, i cui casi sono 
segnalati da studi legali, da sportelli dei servizi sociali, da enti del terzo 
settore impegnati nell’ambito dell’immigrazione, e in misura minore dal-
le forze dell’ordine e da sindacati.
Anche per l’ambito del grave sfruttamento lavorativo il riferimento per 
gli interventi di tutela rimane il dispositivo di tutela previsto dall’art. 18 
d.lgs. 286/1998. è da sottolineare infatti che tale dispositivo, pur essendo 
associato ai fenomeni di prostituzione, si estende a ogni ambito di sfrut-
tamento, compreso quello lavorativo, come ricordato dalla circolare del 
4 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che può essere interessante qui 
riprendere quasi integralmente, anche per il suo valore di testimonian-
za “storica”: «il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare degli 
immigrati, come è noto, ha assunto negli ultimi tempi proporzioni allar-
manti, richiamando la particolare attenzione delle forze dell’ordine per 
la gravità delle violazioni di norme a tutela del lavoratore e per i profili 
di ordine e sicurezza pubblica, connessi al contrasto dell’immigrazione 
irregolare e alla compressione di diritti fondamentali dell’individuo. Lo 
sfruttamento è realizzato talvolta con modalità particolarmente violente, 
anche nel convincimento che la posizione irregolare della vittima e il 
conseguente timore di denunciare le violenze subite favoriscano l’im-
punità dei comportamenti illeciti. […] In considerazione dell’acuirsi del 
rischio delle segnalate evenienze durante la stagione estiva, in relazione 
all’accresciuta esigenza di lavoro stagionale, si richiama l’attenzione del-
le SS.LL. sulla necessità di intensificare l’azione di prevenzione e contra-
sto del fenomeno, avvalendosi intanto degli strumenti offerti dalla legi-
slazione vigente. Si ricorda, a tal fine, che l’art. 18 del d.lgs. 286/1998, 

6 La Regione Emilia-Romagna non si limita al cofinanziamento – previsto dalla nor-
mativa nazionale e sostenuto anche dagli enti locali coinvolti – degli interventi di 
assistenza, ma integra con proprie autonome risorse, curando inoltre la realizzazione 
di azioni di sistema, rivolte all’intera rete regionale di funzionari e operatori sociali, 
che comprendono: momenti di coordinamento, partecipazione a progetti transnazio-
nali, formazione, documentazione, aggiornamento, realizzazione di strumenti per il 
monitoraggio delle attività.
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già principalmente applicato nell’attività di contrasto dello sfruttamento 
sessuale, è azionabile ogni volta che siano accertate situazioni di vio-
lenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, anche in 
ambito lavorativo, e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla norma 
medesima, sui quali si rinvia alle considerazioni già svolte con la circo-
lare n. 1050/M(8) del 28.5.07.»
Ricordiamo che il dispositivo di protezione stabilito dall’art. 18 d.lgs. 
286/98 prevede la concessione di un permesso di soggiorno che può 
essere ottenuto attraverso due percorsi: 

a) “percorso giudiziario”, subordinato alla denuncia o alla 
testimonianza della vittima (con parere o su proposta della 
Procura territoriale competente); 

b) “percorso sociale”, su proposta di enti locali e associazioni 
accreditate che gestiscono programmi di assistenza e integrazione 
sociale (la vittima è tenuta comunque a fornire informazioni 
che permettano di evidenziare la sussistenza degli elementi di 
violenza e grave sfruttamento).

La previsione di un “doppio binario” sta ad indicare – come poi riba-
dito dalla giurisprudenza, nonché dalle successive circolari ministeriali 
applicative – che il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 non ha 
carattere premiale rispetto alla collaborazione giudiziaria. E l’esperien-
za di questi anni ha ben dimostrato che l’applicazione del “percorso 
sociale” non risponde solo a esigenze di tutela dei diritti, ma anche a 
una efficace strategia investigativa, perché il periodo di inserimento nei 
programmi di assistenza permette la rimozione di paure e pericoli che 
inizialmente possono ostacolare la relazione con l’autorità giudiziaria. 
Attraverso le denunce e testimonianze delle vittime prese in carico in 
questi anni nei Programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati 
ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 286/98 le principali forme di lavoro para-schia-
vistico presenti nel territorio regionale sono risultate essere le seguenti:

−	 grave sfruttamento di uomini nell’edilizia, in particolare provenienti 
dall’Egitto, dal Marocco, dalla Romania, dall’Est Europa;

−	 grave sfruttamento di uomini, ma anche di donne, come braccianti 
stagionali nel comparto agro-alimentare, in particolare provenienti, 
attraverso due distinte modalità di intermediazione illecita, dal 
Marocco e dalla Romania;

−	 grave sfruttamento di donne, provenienti dall’Est Europa, ma 
anche dal Sudamerica, nel cosiddetto “badantato”, nell’attività di 
lavoro domestico e di cura alla persona;

−	 grave sfruttamento di donne e uomini, provenienti soprattutto 
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dalla Romania, nel lavoro stagionale sulla riviera adriatica nel 
comparto del turismo;

−	 grave sfruttamento, nel commercio, di giovani uomini provenienti 
in particolare dal Bangladesh.

Non sono state raggiunte invece dagli interventi del progetto “Oltre la 
Strada”, se non in minima misura, le situazioni di grave sfruttamento, 
pure senza ombra di dubbio presenti sul territorio regionale, che coin-
volgono persone provenienti dalla Cina impiegate nei laboratori artigia-
nali ed in piccole aziende.

Al di là delle differenze legate ai paesi di provenienza e ai vari comparti 
produttivi, le diverse forme di grave sfruttamento appaiono caratterizza-
te da alcuni elementi di fondo:

−	 la presenza di un debito, contratto dalle vittime per raggiungere 
l’Italia, la cui restituzione si rivela impresa radicalmente diversa da 
quanto inizialmente immaginato;

−	 l’arrivo delle vittime in Italia per intermediazione di caporali, ai 
quali si deve poi parte del guadagno oltre alla somma iniziale che 
viene investita per “acquistare” un contratto di lavoro che spesso 
non verrà mai effettivamente stipulato;

−	 orari di lavoro tra le 10-15 ore giornaliere, per un compenso al di 
fuori di ogni riferimento contrattuale, totalmente o in grande parte 
in nero, a volte mai effettivamente recepito;

−	 nessuna misura di sicurezza, nessuna copertura assicurativa, vitto 
scarso, alloggi sporchi e fatiscenti forniti dallo stesso caporale, che 
per questo trattiene ulteriori quote del pagamento inizialmente 
promesso;

−	 invisibilità, assenza di legami sociali e mobilità estrema per 
i braccianti agricoli, affinché non si possano creare punti di 
riferimento;

−	 controllo durante il lavoro, a volte sottrazione dei documenti, 
intimidazioni, minacce, soprusi, e in alcuni casi violenze, in 
risposta a eventuali proteste.

A fronte della gravità e della diffusione dei fenomeni rilevati si pone una 
questione cruciale, anche dal punto di vista concreto e operativo: in che 
misura gli interventi del progetto “Oltre la Strada” rivolti a vittime di for-
me di lavoro para-schiavistico possono risultare efficaci nella tutela dei 
loro diritti, e allo stesso tempo possono contribuire all’azione complessi-
va di contrasto alle forme di grave sfruttamento presenti nei mercati del 
lavoro della nostra regione?
Una criticità è sicuramente rappresentata dalla limitata possibilità di uti-
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lizzare per le situazioni di grave sfruttamento in ambito lavorativo il 
dispositivo di tutela previsto dall’art. 18. Diversi passaggi del testo nor-
mativo, nel fissare i requisiti richiesti per la sua applicazione, indicano 
elementi che non in tutti i casi possono essere riscontrati nelle situazioni 
di lavoro para-schiavistico: vedi il riferimento alle “organizzazioni crimi-
nali”, laddove spesso il grave sfruttamento lavorativo è posto in essere 
da un singolo soggetto; vedi la situazione di concreto e attuale pericolo 
nella quale si deve trovare la vittima, per il suo tentativo di sottrarsi alla 
sua condizione, laddove la circostanza non sempre appare rilevabile; 
vedi il mantenimento della vittima in uno stato di “soggezione continua-
tiva”, difficilmente dimostrabile. 
In sintesi: i Programmi di assistenza e integrazione sociale, realizzati 
ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 286/98, rappresentano per le vittime di grave 
sfruttamento lavorativo uno strumento di protezione molto forte, ma con 
alcuni limiti nell’applicazione.
Nonostante queste criticità, dal 2007 a oggi nel territorio regionale sono 
state oltre 220 le persone prese in carico per grave sfruttamento lavorati-
vo nell’ambito dei Programmi di assistenza realizzati ai sensi dell’art. 18 
d.lgs. 286/98. Quello che a prima vista può apparire un dato di piccole 
dimensioni, assume invece un rilievo decisamente significativo se raf-
frontato con i dati nazionali, a testimonianza del fatto che, nonostante 
le difficoltà nell’applicazione, rimangono ampi margini per l’utilizzo di 
questo strumento di tutela.
Esattamente opposti sono i termini per quanto riguarda i Programmi di 
prima assistenza realizzati ai sensi dell’art. 13 l. 228/2003, che rappresen-
tano uno strumento di protezione con estesa possibilità di applicazione, 
anche se più debole.
Le misure di immediata assistenza possono essere assicurate, all’interno 
di un arco temporale di tre mesi, a persone – comunitarie e non, in con-
dizione di soggiorno irregolare e non – che possano essere ritenute, in 
base agli elementi a disposizione, potenziali vittime. Questa previsione 
amplia molto il campo dei beneficiari e assicura un significativo valore 
allo strumento di prima assistenza basato sull’art. 13 l. 228/2003, a di-
spetto del fatto che le misure previste dalla normativa non si associno 
alla concessione di un titolo di soggiorno. Attraverso questi programmi 
le equipe territoriali hanno quindi a loro disposizione un periodo di 
tempo per effettuare una valutazione del caso, che può condurre a ri-
scontrare la sussistenza dei requisiti per proseguire il percorso di tutela, 
oppure a un rimpatrio assistito nei paesi di provenienza, oppure all’in-
vio ad altri servizi del territorio.
è importante a questo punto esplicitare che le concrete possibilità offer-
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te dalle due diverse tipologie di tutela possono trovare effettiva appli-
cazione solo se viene affermato un principio fondamentale: l’intervento 
sociale per l’assistenza a vittime di grave sfruttamento lavorativo potrà 
risultare efficace nella tutela dei loro diritti, e allo stesso tempo potrà 
contribuire in modo significativo all’azione complessiva di contrasto alle 
forme di grave sfruttamento presenti nei mercati del lavoro della nostra 
regione, nella misura in cui riuscirà ad affermare e condividere con gli 
altri soggetti che operano in materia – in particolare ispettori del lavoro 
e forze dell’ordine – un modo radicalmente differente di considerare le 
lavoratrici e i lavoratori coinvolti in forme di lavoro para-schiavistico 
rispetto a quello assunto implicitamente oggi dalle procedure adottate e 
da alcune recenti disposizioni normative.
Vediamo meglio, e più concretamente, questo punto.
Cosa ne è, attualmente, dei lavoranti irregolarmente soggiornanti emersi 
nel corso delle attività ispettive o nel corso delle operazioni delle for-
ze dell’ordine, una volta terminate le operazioni di polizia, carabinieri, 
guardia di finanza, che ne hanno riscontrato la presenza in luoghi di la-
voro dove non avrebbero dovuto essere? Se considerati semplicemente 
e unicamente “clandestini”, per loro non è previsto alcun ruolo. Barriere 
linguistiche, culturali, mancanza di una formazione specifica sul tema, 
vincoli di tempo, di risorse, vincoli legati ai propri mandati istituzionali, 
oggettive condizioni nelle quali si svolgono le loro attività, impediscono 
a forze dell’ordine e apparati di vigilanza di dedicare attenzione a que-
sti lavoratori e queste lavoratrici. Eppure, proprio nella prospettiva del 
contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento e alle reti criminali che li 
generano, potrebbero rappresentare una risorsa decisiva.
Proviamo allora a immaginare uno scenario differente. Immaginiamo 
normative, e procedure, che prevedano l’immediata possibilità per quei 
lavoratori di incontrare operatori sociali specializzati, affiancati da me-
diatori linguistico-culturali, in grado di dare corrette informazioni sui 
loro diritti, sulle possibilità non solo di ottenere quanto loro spettante 
per il lavoro svolto, recuperando retribuzioni e contributi previdenziali 
evasi, ma anche sulle forme di tutela accordate dalla normativa – anche 
tramite la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio –  in re-
lazione alla fuoriuscita da condizioni di sfruttamento, qualora accertate, 
anche tramite loro denuncia. 
è evidente che, in uno scenario di questo tipo – e solo all’interno di uno 
scenario di questo tipo! – questi lavoratori – oltre naturalmente a vedere 
tutelati i loro diritti – potrebbero apportare un significativo contributo 
alle indagini delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria nella azio-
ne contro il traffico e la tratta di esseri umani e nella direzione del con-
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trasto alle forme di grave sfruttamento lavorativo.
Per quanto possa apparire sorprendente, uno scenario come quello ap-
pena delineato è tanto lontano dall’approccio e dalle prassi correnti 
(così lontano da apparire “impraticabile”) quanto pienamente in linea 
con il dettato degli accordi transnazionali in materia di lotta alla tratta di 
esseri umani e alle forme di grave sfruttamento7, nonché con le direttive 
europee in materia di tratta di esseri umani8 e in materia di impiego di 
cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare9.
In sostanza, si tratterebbe “solamente” di applicare quanto già previsto 
dalla normativa europea.
Purtroppo, non appare essere questa la linea scelta recentemente dal 
legislatore nel nostro Paese.
La Direttiva europea 2009/52 del 18 giugno 2009, relativa a norme e san-
zioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, afferma che: 

−	 «per facilitare l’applicazione della presente Direttiva è opportuno 
predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di 
paesi terzi di presentare denuncia» (considerando 26);

−	 «in aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati 
membri possano rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata 
[...] ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni 
lavorative di particolare sfruttamento» (considerando 27);

−	 «l’assistenza fornita ai cittadini dei paesi terzi per presentare 
denuncia non è considerata favoreggiamento di soggiorno illegale» 
(art. 13 co. 3).

Cosa debba intendersi per “condizioni lavorative di particolare sfrutta-
mento”, la Direttiva 2009/52 lo afferma chiaramente all’art. 2: «condi-
zioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere 
e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle con-
dizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad 

7 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, aperta 
alla firma a Varsavia nel maggio 2005, entrata in vigore nel 2008, ratificata dall’Italia 
nel novembre 2010, entrata in vigore nel marzo 2011.

8 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 con-
cernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/gAI; in 
via di recepimento in Italia, con avvio dell’iter nel dicembre 2013 attraverso decreto 
legislativo.

9 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 
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 è irregolare.
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esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla 
dignità umana».
Nel nostro Paese, il recepimento della Direttiva 52/2009 è avvenuto (con 
oltre un anno di ritardo) con il d.lgs. 109/2012, che, chiamato a spe-
cificare le “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” che per-
mettono e anzi impongono la concessione alla vittima di uno speciale 
permesso di soggiorno, ha indicato i seguenti tre elementi:

−	 l’impiego da parte dello stesso datore di lavoro di più di tre lavoratori 
privi di permesso di soggiorno idoneo all’attività lavorativa;

−	 l’impiego di minori in età non lavorativa;
−	 l’esposizione dei lavoratori a situazioni di pericolo per la salute, la 

sicurezza o l’incolumità personale.
Si tratta – come è del tutto evidente – di una definizione che auto-
rizza autorevoli commentatori a parlare di applicazione della Direttiva 
intesa come adempimento di un atto dovuto e non certo come sincera 
adesione ai suoi scopi. E dire che il decreto legislativo di recepimento 
della Direttiva 52/2009 avrebbe potuto con grande facilità assolvere al 
compito di specificare cosa debba intendersi per “condizioni lavorative 
di particolare sfruttamento”; sarebbe bastato fare riferimento a un altro 
testo di legge che già dettaglia cosa debba intendersi per “condizioni di 
sfruttamento”. Il nostro codice penale, infatti, all’articolo 603 bis, afferma 
che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente diffor-
me dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto 
alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, 
al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la 
salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sor-
veglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Ma non sono stati questi gli elementi presi in considerazione dal legi-
slatore ai fini della concessione del permesso di soggiorno alle vittime 
prevista dalla Direttiva 52/2009.
Nonostante l’inadeguato recepimento della Direttiva 52/2009, per la tu-
tela di vittime di grave sfruttamento lavorativo rimangono le possibilità 
previste dai Programmi di assistenza ex art. 13 l. 228/2003 ed ex art. 18 
d.lgs. 286/98, che è necessario valorizzare. In che modo?
Dal punto di vista dell’intervento sociale in relazione ai fenomeni di 
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grave sfruttamento lavorativo, la situazione nella quale attualmente ci 
troviamo può essere ben fotografata da queste parole: «la tutela del la-
voratore extracomunitario irregolare ed in specie della vittima di partico-
lare sfruttamento non potrà essere perseguita efficacemente confidando 
nel solo intervento istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni bensì, 
essenzialmente, per mezzo di interventi ben più “artigianali” e limitati da 
parte dei pochi enti locali che hanno attivato iniziative in tale frangente, 
o del cosiddetto “privato sociale”, oppure di singoli avvocati»10. Questa 
è dunque – in attesa di modifiche normative – la strada praticabile: la 
via di interventi “artigianali” e limitati, locali, a opera delle istituzioni 
coinvolte, in grado di realizzare – ad esempio attraverso lo strumento 
dell’accordo territoriale – forme di collaborazione tra i diversi attori.
L’unione fa sicuramente la forza e aiuta a sopperire ai limiti di ogni sog-
getto. L’intervento sociale non è in grado di raggiungere direttamente 
le potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nei loro luoghi, come 
invece da anni riesce a fare nell’ambito della prostituzione attraverso le 
Unità di strada (e più recentemente con le azioni di contatto nell’ambi-
to della prostituzione al chiuso, ad esempio con il monitoraggio di siti 
web e le telefonate ai numeri che appaiono negli annunci personali). è 
necessario, quindi, raggiungere i luoghi di lavoro e le potenziali vittime 
“indirettamente”, attraverso la collaborazione con gli ispettori del lavoro.
In modo speculare, gli interventi ispettivi difficilmente riescono a stabilire 
relazioni con le potenziali vittime, ottenendo così le informazioni che 
sarebbero necessarie: sono indispensabili, a questo riguardo, non 
solo una formazione relazionale specifica e tipicamente legata alle 
professionalità sociali, ma anche il contributo di mediatrici e mediatori 
linguistico-culturali. 
è importante allora esplicitare che, per quanto riguarda l’azione rivolta 
ai fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, la prospettiva dell’approc-
cio multi-agenzia – cioè della collaborazione tra soggetti diversi che nel 
rispetto delle reciproche competenze sviluppano interventi congiunti o 
comunque prevedono forme di raccordo – può già contare nel nostro 
paese su buone pratiche ed esperienze significative e rilevanti:

•	il “Modello di acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori” 
predisposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa, 
strumento da utilizzare in sede di accesso ispettivo nei settori 
indicati a rischio, in presenza di cittadini extracomunitari regolari 

10 M. Paggi, La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento lavorativo: 
un percorso ad ostacoli per l’effettivo recepimento della direttiva 52/2009, in Diritto, 
Immigrazione e cittadinanza, n. 4, 2012, p. 87-104.
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e irregolari, e a integrazione della modulistica ufficiale in materia 
di acquisizione di sommarie informazioni da parte dei lavoratori, 
elaborato tra il 2008 ed il 2009 nell’ambito della collaborazione tra 
la locale Direzione Territoriale del Lavoro e i soggetti  del territorio 
attuatori dei progetti di assistenza ex art. 18 d.lgs. 286/98, e che 
prevede l’attivazione di operatori sociali e figure di mediazione 
linguistica nel caso di rilevazione, nel corso delle attività ispettive, 
di “indicatori di sfruttamento” preliminarmente definiti nel corso 
di un percorso condiviso;

•	le “Linee guida per l’approccio alle potenziali vittime di tratta di 
esseri umani e grave sfruttamento” elaborate nell’aprile 2010 a 
cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 
condivise con l’associazione “On the Road”, locale soggetto 
promotore dei Programmi di assistenza ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 
286/98, e con la locale Direzione del Lavoro per la parte relativa 
ai fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, e corredate da un 
“Modello di intervista per l’identificazione di vittime di tratta e altre 
forme di sfruttamento”;

•	il “Protocollo di intesa per il contrasto della tratta e dello 
sfruttamento di persone a scopo lavorativo”, firmato nel luglio 
2011 tra la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, locale ente 
promotore dei Programmi di assistenza ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 
286/98, e le Direzioni Territoriali del Lavoro di Milano, Como, 
Sondrio e Varese, che definisce: la creazione di referenti all’interno 
del Servizio Ispezione delle Direzioni Territoriali del Lavoro; i 
criteri di approccio alle potenziali vittime; le corrette modalità di 
informazione; azioni congiunte di monitoraggio dei fenomeni;

•	il “Protocollo d’Intesa sul rafforzamento della collaborazione 
interistituzionale sul fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini 
dello sfruttamento illecito della manodopera nei luoghi di lavoro”, 
in via di redazione a Torino su iniziativa di ASgI, Associazione 
Studi giuridici per l’Immigrazione.

Particolarmente rilevante, e certamente da segnalare, l’esperienza – de-
dicata allo specifico target delle persone provenienti dalla Cina, poten-
ziali vittime di sfruttamento, impiegate nei laboratori artigianali del Ve-
neto o nei centri massaggi – della Unità di crisi del Comune di Venezia, 
locale ente promotore dei Programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 l. 
228/2003 e art. 18 d.lgs. 286/98. Avviata a partire dall’accordo di collabo-
razione firmato nel 2008 con la locale Direzione del Lavoro, prevede la 
presenza di operatori sociali e figure di mediazione linguistico-culturali 
nel corso delle operazioni condotte da ispettori del lavoro, e ha portato, 
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attraverso 110 accessi a luoghi di lavoro, a intercettare 731 cittadini, di 
cui 593 potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, e 138 potenziali 
vittime di sfruttamento sessuale, e alla presa in carico di 48 persone nei 
programmi di assistenza11.
Rilevante anche l’esperienza del progetto europeo FREED, dedicato alla 
identificazione e assistenza delle vittime di grave sfruttamento lavora-
tivo, realizzato tra il 2008 e il 2009, promosso dal Dipartimento Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito 
di un partenariato con – tra gli altri – Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL), Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero 
del Lavoro, CNEL, Ufficio Cooperazione Internazionale del Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri, CgIL, CISL, UIL. Il progetto, oltre 
ad aver realizzato la prima approfondita analisi dei settori produttivi più 
esposti al fenomeno del lavoro para-schiavistico nel nostro Paese, ha 
adattato alla realtà nazionale e tradotto in italiano il Manuale dell’OIL 
per la formazione degli ispettori del lavoro in relazione ai fenomeni del 
lavoro forzato e della tratta di esseri umani.
A conclusione di questa galleria di buone pratiche ed esperienze signifi-
cative, ed in chiusura di riflessione, torniamo al territorio della Regione 
Emilia-Romagna. Anche qui esistono già esperienze di riferimento, per 
quanto riguarda l’approccio multi-agenzia nel contrasto alle forme di 
grave sfruttamento lavorativo e nella tutela delle vittime. In particolare, 
al di là delle esperienze di collaborazione realizzate in singoli territori 
provinciali, è importante ricordare la firma congiunta, nel luglio 2011, 
da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali della Regione e del Direttore  
Regionale del Lavoro, di formale lettera di collaborazione, mirata a:

−	 condividere elementi di conoscenza riguardo a potenziali contesti 
di sfruttamento lavorativo, settori e target di riferimento a rischio, 
presenti nelle diverse realtà territoriali regionali, e alle azioni di 
assistenza e protezione sociale attuate dagli enti locali e rivolte alle 
vittime di tali fenomeni;

−	 verificare possibili forme di collaborazione tra gli ispettori del 
lavoro che entrano in contatto con potenziali vittime di grave 
sfruttamento lavorativo e gli operatori sociali impegnati nelle 
azioni di tutela, assistenza e protezione sociale.

La lettera di collaborazione tra i due enti ha trovato una prima applica-
zione concreta nella convocazione, a firma congiunta, di incontri che 
hanno raccolto attorno a un tavolo, tra la fine del 2011 e il 2012, nei 

11 Dati presentati nel corso del seminario pubblico “Sotto gli occhi di tutti”, Bologna, 
Regione Emilia-Romagna, 3 ottobre 2013.
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territori di Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti a livello locale in relazione al tema.
Ciò che oggi appare importante e necessario è dunque riprendere e 
implementare – e allargare e condividere con altri soggetti: forze dell’or-
dine, autorità giudiziaria, sindacati, enti di vigilanza e controllo – la 
prospettiva di lavoro congiunto già avviata nel 2011, affermando pie-
namente il principio dell’approccio multi-agenzia, sia nella prospettiva 
di contrastare in modo efficace le distorsioni del mercato del lavoro, 
sia nell’ottica di tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che li 
vedono negati, sia nella logica di ribadire e riaffermare, in un territorio 
caratterizzato da una significativa tradizione di buona amministrazione, 
quei fondamentali principi di civiltà che le forme di grave sfruttamento 
lavorativo mettono in discussione e negano radicalmente.
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Proposta di Linee di intervento 
condivise in materia di prevenzione 
e repressione della tratta e del grave 
sfruttamento lavorativo, e di tutela 
delle vittime
Italia Lavoro e Regione Calabria

Documento redatto con il contributo delle Regioni Emilia-Romagna e 
Piemonte, di Tecnostruttura, dell’Associazione “On the road” e dell’Uni-
versità degli Studi della Calabria. Il 14 gennaio 2015 tale proposta è stata 
inviata dalla Regione Calabria al Dipartimento di Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa 

Il presente documento nasce nell’ambito del seminario “Tratta e sfrutta-
mento lavorativo delle persone migranti: proposta di interventi condi-
visi”, organizzato a Reggio Calabria il 13 novembre 2014 e definito nel 
piano delle attività della Regione Calabria con Italia Lavoro nell’ambito 
del progetto “Programmazione e gestione delle politiche migratorie”. 
L’oggetto di tale iniziativa era – fra l’altro – la programmazione delle 
risorse europee, nazionali e regionali da destinare agli interventi diretti 
a promuovere l’assistenza, l’integrazione e l’inserimento socio-lavorativo 
delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo. 
Uno degli obiettivi del seminario era infatti quello di condividere la 
programmazione regionale (e territoriale) dei nuovi interventi, oltre alle 
“lezioni apprese” con l’attuazione dei progetti passati, per rafforzare le 
sinergie in essere, anche ai fini di una eventuale futura progettazione di 
livello inter-regionale, nazionale e/o transnazionale. 

6
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Si è voluto inoltre promuovere il confronto tra i rappresentanti delle 
amministrazioni ministeriali e regionali competenti in materia di tratta e 
di sfruttamento lavorativo, anche a favore di un’applicazione uniforme, 
a livello nazionale, della normativa a tutela delle vittime1.
In questo contesto il presente documento è particolarmente diretto a 
sollecitare il confronto tra Stato, Regioni, Province Autonome e altri sta-
keholders (quali università, Terzo Settore e altre istituzioni territoriali), 
nell’ottica di una futura adozione di Linee di intervento condivise per la 
programmazione di politiche in materia di prevenzione e repressione 
della tratta e del grave sfruttamento lavorativo, e di tutela delle vittime. 
Per una coerente ed efficace definizione delle strategie e delle politiche 
“antitratta” e di contrasto allo sfruttamento lavorativo, e dei relativi inter-
venti, è essenziale infatti coinvolgere una vasta gamma di attori apparte-
nenti al settore sia pubblico che privato. 
Nello specifico, si punta alla creazione di una governance delle poli-
tiche e degli interventi in questo campo, che garantisca una program-
mazione non estemporanea ma continuativa, “integrata” (e cioè, basata 
sulla stretta collaborazione tra i soggetti partner e sulla valorizzazione e 
integrazione delle specifiche competenze di ciascuno) e “globale” (dal 
primo contatto all’accoglienza, alla formazione, orientamento, accompa-
gnamento sociale, lavoro e integrazione), da attuare possibilmente sia a 
livello regionale che inter-regionale e nazionale. 
La premessa è che, fino a quando le azioni di contrasto alla tratta e allo 
sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime non assurgeranno a ser-
vizio pubblico strutturato, è necessario rafforzare il confronto e la colla-
borazione tra lo Stato, le Regioni e tutti gli altri attori (pubblici e privati) 
competenti in materia a favore dell’adozione di modalità di intervento 
integrate e della “logica del pluri-fondo”.
Sappiamo infatti che, in base alle esperienze maturate sul territorio2, le 

1 Fra le ultime novità in materia di strumenti giuridici a tutela delle vittime di grave 
sfruttamento lavorativo si veda – solo a titolo di esempio – il d.lgs. 24/2014 di attua-
zione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 
tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime; il d.lgs. 109/2012 di attuazione 
della Direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a prov-
vedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare; l’art. 4 co. 1 del d.l. 93/2013, convertito con modificazioni 
dalla l. 119/2013, che ha introdotto il nuovo art. 18 bis d.lgs. 286/1998 (T.U.Im.) sul 
rilascio del permesso di soggiorno in caso di violenza domestica.

2 Cfr., fra gli altri, la sintesi del Report di ricerca sulle esperienze di formazione e in-
serimento lavorativo delle donne vittime di tratta realizzate in Piemonte a valere sul 
Fondo Sociale Europeo, Fondi strutturali europei 2007-2013, in http://www.regione.
piemonte.it/europa/notizie/dwd/16052011/sintesi_ricerca_tratta.pdf
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vittime di tratta e di grave sfruttamento necessitano di percorsi progettua-
li articolati e integrati, che garantiscano una presa in carico complessiva 
della persona, capace di realizzare una forte sinergia tra le varie filiere di 
servizi (sociali, formativi, legali, alloggiativi, psicologici, lavorativi etc.), 
evitando la logica dell’intervento “unico”, a favore della multi-settorialità 
degli interventi. 
Si tratta, quindi, di integrare anche le varie indicazioni strategiche sottese 
alle diverse tipologie di finanziamento, facendole confluire in un’unica 
azione di programmazione espressa a livello regionale, inter-regionale 
e nazionale. 
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, occorrerà innanzitutto rinforza-
re la governance nazionale delle azioni dirette a contrastare la tratta e 
a tutelare le vittime, favorendo al contempo il raccordo fra livello cen-
trale e quello regionale. Risulta infatti necessaria una più forte presenza 
istituzionale, soprattutto in riferimento alle Regioni del Sud, al fine di 
rinforzare il legame tra le Regioni e lo Stato e assicurare, così, una più 
ampia ed efficace azione di governance istituzionale.
D’altra parte, va riconosciuta anche la centralità e l’importanza delle reti. 
A tale proposito si rileva che la loro costruzione deve tenere conto di 
quanto già esiste sui territori, al fine di valorizzarlo e di evitare sovrap-
posizioni, sfruttando al meglio le potenzialità e le competenze di tutti i 
nodi di ogni singola rete. In altre parole, risulta necessario mantenere, 
sostenere, rinnovare ed adeguare le reti già esistenti sul territorio, quale 
modalità di lavoro fondamentale per assicurare una presa in carico inte-
grata della persona. 
è quindi necessario potenziare il patrimonio di reti già esistenti sul terri-
torio nazionale, favorendo inoltre l’interazione tra i vari livelli di gover-
no e tra i vari stakeholder del territorio (forze dell’ordine, magistratura 
inquirente, corpi ispettivi, amministrazioni a livello regionale e locale, 
ONg, organizzazioni e associazioni del privato sociale, organizzazioni 
per i diritti delle persone migranti etc). Inoltre, appare opportuno coin-
volgere anche attori che generalmente non operano come protagonisti 
nel settore “antitratta”, quali – ad esempio – i sindacati, le imprese, le or-
ganizzazioni dei datori di lavoro, le agenzie per il lavoro, le associazioni 
dei consumatori e i mezzi di comunicazione (radio, giornali e tv locali 
e/o nazionali). Questi soggetti possono infatti fornire un contributo im-
portante nell’individuazione e nella tutela delle vittime, in riferimento 
particolare alle azioni di inserimento socio-lavorativo, così come nella 
prevenzione e nel contrasto dei crimini. 
Per rimuovere le cause che determinano questi fenomeni criminosi, oc-
corre inoltre considerare anche le discriminazioni di genere che li carat-
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terizzano. Pertanto, tutte le indicazioni previste nell’ambito del presente 
documento, in materia di programmazione e di azioni di contrasto e pre-
venzione della tratta e del grave sfruttamento lavorativo, e di tutela delle 
vittime, dovranno venire realizzate integrando un approccio di genere.
Per quanto riguarda, infine, l’articolazione del presente documento re-
cante una proposta di adozione di Linee di intervento condivise tra le 
istituzioni competenti in materia, esso risulta strutturato nei seguenti 
punti:

−	 Strategie e linee di intervento 
−	 Metodologia e strumenti d’intervento 
−	 Sostenibilità degli interventi

Strategie e linee di intervento

In materia di tratta e di grave sfruttamento lavorativo si propone di iden-
tificare tre priorità di intervento:

− tutela delle vittime (non solo in quanto vittima, ma in quanto 
essere umano);

− prevenzione dei fenomeni criminosi in questione;
− repressione dei responsabili/autori dei reati. 

Rispetto a tali priorità, gli obiettivi specifici da perseguire possono veni-
re identificati – solo a titolo di esempio – nei seguenti punti:

− garantire la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo e di 
tratta favorendo la loro integrazione sociale e l'inserimento lavo-
rativo, attraverso la realizzazione di un percorso mirato di soste-
gno e di accompagnamento che valorizzi e rafforzi la fiducia nel-
le capacità personali della vittima, in un’ottica di empowerment 
della stessa;

− favorire la prevenzione della tratta e del grave sfruttamento la-
vorativo attraverso la sensibilizzazione della società civile e della 
pubblica amministrazione italiana e nei paesi stranieri (UE ed 
extra-UE) esposti a questi fenomeni;

− promuovere la repressione della tratta e del grave sfruttamento 
lavorativo migliorando la qualità e quantità dell’azione ispettiva 
presso i datori di lavoro, in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Direzioni Regionali del Lavo-
ro, la magistratura inquirente e le Questure.

Per quanto riguarda particolarmente la tutela delle vittime, com’è noto 
essa rappresenta una questione di diritti umani universalmente ricono-
sciuti, che al contempo serve anche alla repressione penale del feno-
meno criminoso. Si può infatti sostenere che la protezione delle vittime 
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rappresenti la principale misura per contrastare la tratta di esseri umani 
e gli altri fenomeni di grave sfruttamento. 
Ciò è dimostrato anche dal fatto che le normative di contrasto pongono 
tutte particolare attenzione alla tutela della vittima, sia a livello nazionale 
che internazionale ed europeo. E anche nella prassi è risultato evidente 
che la vittima è generalmente disposta a cooperare con l’autorità in-
quirente, fornendo informazioni utili solo quando si sente rassicurata e 
protetta. 
Essere in grado di identificare e dunque proteggere una vittima significa, 
quindi, anche acquisire elementi utili alle indagini volte a reprimere il 
fenomeno criminale.

Possibili linee di intervento

A livello puramente esemplificativo, attraverso un lavoro di sintesi delle 
varie esperienze e prassi già presenti sul territorio, qui di seguito si è 
cercato di organizzare un insieme di azioni collegate con gli obiettivi 
sopra citati:

1) governance nazionale delle politiche di prevenzione e contrasto 
al fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo, e coo-
perazione inter-regionale in materia;

2) governance transnazionale delle politiche di prevenzione e con-
trasto al fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo;

3) Servizi di identificazione e protezione delle vittime di tratta e di 
grave sfruttamento lavorativo;

4) Servizi di inclusione socio-lavorativa;
5) Piano inter-regionale di qualificazione degli operatori dei servizi 

a contatto con potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento 
lavorativo.

1) governance nazionale delle politiche di prevenzione e contrasto 
al fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo, e coo-
perazione inter-regionale in materia

Questa linea si propone di rinforzare la governance nazionale, così 
come il raccordo fra Stato e Regioni, al fine di assicurare una più ampia 
ed efficace azione di governance istituzionale. Si prevede, inoltre, di 
consolidare, potenziare, mettere in relazione e dare continuità ai proget-
ti regionali di prevenzione e di lotta alla tratta (vedere, ad esempio, le 
esperienze di Piemonte, Emilia-Romagna, Calabria, Campania, Marche), 
a favore della costruzione di un intervento congiunto, con modalità e 
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obiettivi comuni, volto inoltre a garantire un flusso di informazioni co-
stante sull’evoluzione del fenomeno nei singoli territori coinvolti. L’o-
biettivo è di rinforzare sia la cooperazione inter-regionale, che quella 
“infra-regionale”, ovvero la collaborazione tra assessorati, servizi e uffici 
dei vari settori a livello regionale, secondo la logica di un approccio che 
sia effettivamente multidisciplinare. Si suggerisce, quindi, di prevedere 
un’azione di capacity building volta a rafforzare la cooperazione tra i 
vari ambiti e i vari dipartimenti delle amministrazioni regionali.

Attività:
−	 costituzione di un Tavolo tecnico nazionale/inter-regionale con 

referenti delle amministrazioni regionali, del Dipartimento Pari 
Opportunità, del MLPS (D.g. competenti) e altri Ministeri coin-
volti (Ministero dell’Interno e della giustizia) volto a rafforzare 
la cooperazione operativa tra le istituzioni centrali e territoriali 
per contribuire a una gestione più coerente delle politiche in 
materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta e di 
tutela delle vittime;

−	 elaborazione di un documento da promuovere presso la Confe-
renza Stato-Regioni e i Ministeri competenti finalizzato all’elabo-
razione e adozione di linee guida comuni volte alla definizione 
di politiche regionali uniformi di prevenzione e contrasto alla 
tratta e per l’adozione di un progetto/programma/azione nazio-
nale di coordinamento delle politiche e della normativa nazio-
nale e comunitaria;

−	 costituzione di un Osservatorio nazionale e consolidamento de-
gli Osservatori regionali già esistenti sul fenomeno della tratta 
e del grave sfruttamento, da mettere in rete, al fine di rilevare, 
mappare e acquisire informazioni più dettagliate sul fenomeno 
e sui gruppi-target e fornire, quindi, indicazioni chiave per una 
maggiore efficacia degli interventi. gli Osservatori permettereb-
bero di misurare e dare visibilità al fenomeno;

−	 creazione di banche dati/sistemi informativi finalizzati a favorire 
l’accesso alle informazioni in modo semplice e organico e con-
temporaneamente a una molteplicità di attori a livello nazionale. 
Una base dati condivisa, in cui far confluire tutte le informazioni 
inerenti alle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, 
consente una maggiore omogeneità e standardizzazione delle 
prassi operative, delle procedure e dei materiali utilizzati per la 
raccolta dei dati e delle informazioni, fino a ora frammentati e 
non comparabili;
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−	 consolidamento e continuità alle cabine di regia e/o progetti 
regionali (ad esempio, "Oltre la Strada-ER", "Oltre Confine-Pi", 
"Eleutheria" e "INCIPIT – Cal." ecc.) esistenti;

−	 promozione, rafforzamento e costituzione di protocolli locali o 
accordi di cooperazione tra amministrazioni locali, forze dell’or-
dine, sistema delle imprese, associazioni datoriali e sindacati, 
attraverso i quali realizzare il consolidamento e il rafforzamento 
delle reti, l’approccio multidisciplinare, lo scambio di informa-
zioni e di buone pratiche, il monitoraggio e la valutazione delle 
procedure.

2) governance transnazionale delle politiche di prevenzione e con-
trasto al fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo

Questa linea si propone di potenziare o promuovere la collaborazione 
dello Stato italiano con gli organismi internazionali competenti in materia 
di tratta e di grave sfruttamento lavorativo (OIM, ILO ecc.), e con i Paesi 
europei o extra-UE coinvolti dai suddetti fenomeni criminosi (Romania, 
Bulgaria, Nigeria ecc.). L’azione vuole particolarmente favorire lo sviluppo 
di politiche e interventi condivisi, a livello transnazionale, per la tutela e 
l’inclusione socio-lavorativa delle vittime, compreso il tema del rimpatrio 
volontario e del reinserimento socio-lavorativo nel paese di origine.

Attività:
−	 potenziamento o promozione di accordi con altri paesi europei o 

extra-UE coinvolti dal fenomeno della tratta (Romania, Bulgaria, 
Nigeria, altri paesi legati alla tratta per sfruttamento lavorativo), 
in collaborazione con organismi intergovernativi internazionali 
(OIM, ILO ecc.);

−	 consolidamento delle reti e delle collaborazioni tra i vari livelli di 
governo (nazionale, regionale e locale) e differenti stakeholder 
(forze dell’ordine, magistratura inquirente, corpi ispettivi, ammi-
nistrazioni pubbliche, terzo settore, organizzazioni sindacali e 
datoriali, associazionismo per/di immigrati); 

−	 costruzione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione, 
condivise con paesi partner, rivolte alla popolazione e alle am-
ministrazioni pubbliche;

−	 sviluppo di progettualità comuni di scambio di informazioni ed 
esperienze tra operatori situati in paesi diversi, anche attraverso 
la promozione della mobilità e di soggiorni studio/formazione 
per gli addetti dei vari stakeholder coinvolti;

−	 promozione di politiche condivise e finanziamento di programmi 
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per la protezione e per l’inclusione socio-lavorativa delle vittime;
−	 definizione di progettualità legate alla promozione del rimpatrio 

volontario e reinserimento socio-lavorativo nel paese di origine.

3) Servizi di identificazione e protezione delle vittime di tratta e di 
grave sfruttamento lavorativo

Questa linea riveste particolare importanza, data la centralità che va 
riconosciuta alla tutela delle vittime nell’ambito delle azioni dirette a 
prevenire e contrastare la tratta e il grave sfruttamento lavorativo, e a 
garantire la protezione dei diritti fondamentali della persona, in base al 
diritto internazionale, europeo e italiano. Uno dei nodi centrali in mate-
ria è rappresentato dalla “identificazione” delle vittime, che presuppone 
– a sua volta – un adeguato sistema di assistenza e protezione. L’azione 
è quindi diretta innanzitutto a potenziare e promuovere gli strumenti di 
identificazione delle vittime, secondo il cosiddetto approccio “multi-a-
genzia”. A tal fine si dovranno particolarmente considerare anche i punti 
di intersezione esistenti fra la materia della tratta e quella dell’asilo/
protezione internazionale e umanitaria, soprattutto nella fase di identifi-
cazione delle vittime da tutelare. 
Si prevede, inoltre, di favorire le attività formative/informative sui di-
ritti riconosciuti alle vittime e di implementare i servizi alloggiativi, di 
assistenza sanitaria, psicologica, di mediazione linguistico-culturale e di 
orientamento legale.

Attività:
−	 predisposizione e implementazione di servizi di identificazione 

di potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo: 
promozione della collaborazione tra forze dell’ordine, autorità 
giudiziaria, direzioni del lavoro e altri corpi ispettivi, settore so-
ciale, secondo un approccio “multi-agenzia”, per lo sviluppo di 
interventi congiunti e di forme di raccordo nel rispetto delle re-
ciproche competenze; programmi di qualificazione delle equipe 
di intervento; potenziamento delle unità di strada (nel caso di 
tratta a scopo sessuale);

−	 realizzazione di attività formative/informative sui diritti ricono-
sciuti alle vittime, rivolte alla cittadinanza e alle istituzioni che a 
vario titolo possono essere interessate dal fenomeno: campagne 
informative e predisposizione di opuscoli informativi multilin-
gue; formazione/informazione rivolta agli operatori delle forze 
ispettive e, più in generale, ai funzionari suscettibili di entrare in 
contatto con vittime effettive o potenziali della tratta e di grave 
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sfruttamento lavorativo3; contatti con le vittime e orientamento, 
ascolto e proposta di entrare in un programma sociale di prote-
zione. Nell’erogazione della formazione agli operatori si propo-
ne di coinvolgere anche le stesse di vittime di tratta e di favorire 
i momenti di scambio e di confronto tra operatori, al di là di una 
formazione solo in termini di qualificazione professionale (di cui 
alla successiva linea 5);

−	 predisposizione e implementazione di servizi di assistenza sani-
taria, psicologica, mediazione linguistico-culturale, orientamento 
legale (ai fini della denuncia e/o dell’ottenimento di un permes-
so di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18 d.lgs. 286/1998, 
o per particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12 quater 
d.lgs. 286/1998). A questo riguardo si propone fra l’altro di evi-
denziare meglio il ruolo degli attori che gestiscono i programmi 
sociali ex art. 18 T.U.Im., ovvero mettere in evidenza e valorizza-
re il ruolo degli enti iscritti alla II sezione del registro nazionale;

−	 potenziamento e messa a disposizione di servizi alloggiativi: dal-
la prima accoglienza in strutture abilitate con servizi collegati 
(servizi di prima assistenza e sostegno alla quotidianità) agli al-
loggi di transizione e di autonomia;

−	 potenziamento e promozione del numero verde nazionale anti-
tratta;

−	 promozione e sostegno delle sinergie tra progetti “antitratta” e 
progetti “SPRAR” a livello territoriale, prevedendo anche la rea-
lizzazione di incontri mirati per informare/formare gli operatori 
SPRAR sugli indicatori della tratta e sfruttamento, al fine di faci-
litare l’identificazione delle vittime e un loro rapido inserimento 
in percorsi adeguati.

3 Il “considerando” n. 25 della Direttiva 2011/36/UE (sulla prevenzione e repressione 
della tratta di esseri umani e protezione delle vittime) afferma che «[…] i funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri 
umani dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad 
occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso per i membri 
delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime: operatori di 
polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l’immigrazione, pubblici mini-
steri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali 
e dell’infanzia, nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a 
seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in 
contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.»
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4) Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento verso 
l’autonomia

Questa azione è diretta a promuovere l’offerta di specifiche politiche 
attive del lavoro per le vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorati-
vo, che siano in grado di favorire la loro effettiva integrazione sociale e 
l'inserimento lavorativo attraverso la realizzazione di un percorso mirato 
di sostegno e di accompagnamento che valorizzi e rafforzi la fiducia 
nelle capacità personali della vittima, in un’ottica di empowerment della 
stessa.
Rispetto a tale linea di intervento si sottolinea la necessità di prevedere 
percorsi di uscita dalla violenza che consentano alle persone di riappro-
priarsi quanto prima della propria autonomia: la persona deve essere 
non solo accolta, tutelata e assistita, ma anche messa nelle condizioni di 
poter procedere in autonomia. 
Si prevede l’integrazione delle risorse disponibili e la realizzazione di 
azioni legate alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

Attività:
−	 attivazione di una rete inter-regionale per la ricerca del lavoro, 

per favorire la mobilità delle vittime di tratta in relazione a op-
portunità di lavoro legate alle competenze formali o informali 
possedute dai beneficiari finali degli interventi;

−	 percorsi di inserimento socio-lavorativo all’interno dei servizi di 
protezione sociale: predisposizione di piani individualizzati di 
accompagnamento al lavoro, erogazione di una filiera di servizi 
legati all’orientamento e alla formazione, definizione di accordi 
con i servizi pubblici e privati per il lavoro, formazione e quali-
ficazione di operatori e tutor; offerta di politiche attive del lavo-
ro: tirocini, training on the job, laboratori esperenziali, incentivi 
all’assunzione, auto-imprenditorialità. Si tratta di azioni legate 
alla programmazione dei fondi strutturali e nazionali 2014-2020. 
A tale riguardo si sottolinea la necessità di prevedere, per le 
vittime di tratta, delle forme intermedie tra tirocinio e inseri-
mento lavorativo tout court. Si propone infatti di incentivare an-
che misure di accompagnamento e di sostegno come quelle già 
sperimentate, ad esempio, con il programma Equal, così come 
forme meno strutturate di lavoro secondo quanto sperimentato, 
ad esempio, in America Latina (cfr. le cosiddette “imprese di stra-
da”). L’idea, infatti, è quella: “non solo lavoro, ma anche lavoro”.
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5) Piano inter-regionale di qualificazione degli operatori dei servizi 
a contatto con potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento 
lavorativo

Questa linea è diretta particolarmente a promuovere la formazione in 
materia di emersione, tutela e integrazione socio-lavorativa delle vittime 
di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, rivolta agli operatori dei ser-
vizi e ai funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive 
o potenziali, d’accordo anche con le indicazioni fornite dalla Direttiva 
2011/36/UE (sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani 
e la protezione delle vittime)4, attuata dall’Italia con d.lgs. 24/2014. Le 
iniziative di formazione in oggetto, così come tutte le altre attività pre-
viste nell’ambito dell’attuale documento, andranno realizzate con una 
prospettiva di genere.
Attività:

− raccolta e sistematizzazione delle informazioni legate a un’analisi 
dei bisogni di formazione e dell’evoluzione del fenomeno della 
tratta nei singoli territori;

− predisposizione di materiale didattico e organizzazione della 
formazione rivolta agli operatori dei servizi e ai funzionari su-
scettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali 
della tratta e di grave sfruttamento lavorativo, d’accordo con le 
indicazioni fornite dalla  Direttiva 2011/36/UE (sulla prevenzio-
ne e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime), attuata dall’Italia con d.lgs. 24/2014;

− predisposizione e organizzazione di cicli di incontri di formazio-
ne e informazione per addetti ai lavori sulle modalità di riconosci-
mento/identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamen-
to lavorativo, di assistenza e reintegrazione sociale delle vittime, 
con particolare attenzione a vulnerabilità legate alle condizioni 
psicologiche, di contesto, alla presenza di minori ecc.

Metodologie e strumenti d’intervento

Sulla base delle principali raccomandazioni, frutto delle esperienze rea-
lizzate a livello regionale ed europeo, l’efficacia delle azioni di preven-
zione, contrasto della tratta e tutela delle vittime non può prescindere da 
un approccio globale e di sistema al fenomeno e alle sue conseguenze. 
è quindi fondamentale porre particolare attenzione ad alcuni aspetti 
metodologici che possono sostenere la dimensione olistica degli inter-

4 Vedi nota precedente.
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venti, condizionando positivamente la qualità, l’efficacia e l’impatto dei 
progetti.
Ci si riferisce a metodi di lavoro già sperimentati nell’ambito della tratta 
a scopo di sfruttamento sessuale, quali ad esempio: la prospettiva di 
genere, la transnazionalità e l’inter-regionalità; l’interrelazione e l’inte-
grazione delle politiche; la creazione/rafforzamento e gestione di reti e 
relazioni tra una pluralità di soggetti; le modalità di approccio al target 
fortemente integrate e centrate sulla persona. 
Tali metodologie possono essere certamente mutuate e adattate alle spe-
cificità degli interventi oggetto del presente documento. 
Si fornisce di seguito una breve sintesi al solo scopo di offrire alcuni 
spunti utili al confronto tra gli attori coinvolti.

Prospettiva di genere
La disuguaglianza di genere è il punto da cui partire e da porre al centro 
di ogni intervento anche in materia di tratta e di sfruttamento lavorativo 
delle persone migranti.
Difatti, la prospettiva di genere rappresenta un elemento essenziale per 
contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e tutelare le vittime 
in maniera efficiente e adeguata, evitando particolarmente che le misure 
e le politiche adottate contribuiscano a rafforzare quelle medesime di-
suguaglianze di genere che espongono le donne a specifiche forme di 
traffico e di sfruttamento.
L’integrazione della prospettiva di genere nelle analisi dei cambiamenti 
o dei fenomeni sociali e politici e nella definizione di politiche e strate-
gie di intervento implica, innanzitutto, la valutazione delle differenze di 
genere esistenti nel contesto di riferimento. Si tratta, quindi, di verificare 
innanzitutto l’impatto delle differenze di genere e delle correlate discri-
minazioni sulle condizioni concrete degli uomini e delle donne in una 
data società e di analizzare gli effetti delle politiche e delle misure da 
adottare, rispettivamente nei confronti delle donne e degli uomini. 
L’integrazione della prospettiva di genere consente, inoltre, di progetta-
re, implementare, monitorare e valutare le politiche sociali ed economi-
che tenuto conto delle esperienze e dei bisogni delle donne.
è inoltre necessario che nell’ambito delle politiche di prevenzione della 
tratta di esseri umani e di tutela delle vittime si definiscano misure fo-
calizzate non solo sulla particolare vulnerabilità delle donne, ma anche 
dirette a incrementare i loro diritti, al fine di evitare misure antitratta che 
comprimano ulteriormente la loro libertà e l’autonomia. Il pregiudizio di 
una connaturata debolezza delle donne e della conseguente necessità di 
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metterle “sotto protezione” potrebbe infatti comprimere ulteriormente la 
loro autodeterminazione: si registrano, ad esempio, restrizioni ingiustifi-
cate della loro mobilità.
L’integrazione di una prospettiva di genere comporta, tra l’altro, un’a-
nalisi approfondita dei fattori specifici che nei paesi di origine contri-
buiscono a esporre le donne al rischio di coinvolgimento nel traffico di 
esseri umani. 
Rispetto agli obiettivi e alle azioni proposte nell’ambito dell’attuale do-
cumento, l’integrazione della prospettiva di genere risulta particolar-
mente necessaria, ad esempio, per definire campagne di informazione e 
di sensibilizzazione (già largamente diffuse in materia di tratta per sfrut-
tamento sessuale sia nei paesi di origine sia nei paesi di destinazione).
Un altro ambito in cui risulta di tutta evidenza la necessità di adottare 
un approccio di genere è poi quello della formazione (di cui al punto 
“Strategie e Linee di intervento”), diretta a rendere più efficaci le inizia-
tive per la prevenzione della tratta e dello sfruttamento lavorativo e per 
la tutela delle vittime.

Transnazionalità e inter-regionalità
Le reti transnazionali rappresentano una modalità di lavoro utile a po-
tenziare l’efficacia degli interventi di lotta alla tratta: favoriscono la de-
finizione di azioni congiunte di prevenzione e contrasto al fenomeno; 
consentono un maggior coordinamento e scambio di informazioni tra i 
Paesi interessati; favoriscono lo sviluppo di attività inclusive per le vitti-
me, in caso ad esempio di rientri accompagnati.
La dimensione inter-regionale favorisce una maggiore omogeneità e 
standardizzazione delle procedure, delle prassi operative e dei materia-
li utilizzati per la raccolta dei dati e delle informazioni, ma anche una 
maggiore collaborazione per affrontare in modo condiviso e “solidale” 
la carenza di strutture logistiche per l’accoglienza. L’elevata mobilità del 
fenomeno a livello nazionale richiede inoltre uno scambio continuo di 
informazioni tra i territori e una forte sinergia delle azioni messe in cam-
po a livello territoriale.
L’approccio inter-regionale può favorire una progettazione condivisa 
nell’ambito della nuova programmazione FSE 2014-2020, ma anche in 
riferimento ad altri fondi utilizzabili per finanziare interventi integrati 
e complementari a quelli inerenti all’inserimento lavorativo, promuo-
vendo una governance unitaria della programmazione e dell’attuazione 
degli interventi.
Inoltre, un approccio condiviso e inter-regionale potrebbe realizzarsi 
nella definizione di strumenti normativi, ferme restando le competen-
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ze statali in materia, che “disincentivino” il ricorso al lavoro irregolare, 
anche in ottemperanza a quanto indicato dalla Direttiva Europea (art. 7 
Direttiva 2009/52/CE), e con l’emanazione di leggi regionali che defini-
scano un “Sistema di qualità” del lavoro e che prevedano l’esclusione 
delle imprese che utilizzano lavoro irregolare dai benefici e dalle sov-
venzioni pubbliche, anche di derivazione comunitaria.

Approccio multidisciplinare e integrato/reti e partnership
La complessità del fenomeno e la specificità di condizione del target con-
siderato richiedono modelli di intervento basati su un approccio multidi-
mensionale che coinvolge diversi livelli di competenza, e sulla creazione 
di reti collegate e meccanismi di coordinamento interdisciplinare.
Sia a livello di definizione di strategie e politiche antitratta, sia a livello 
di implementazione degli interventi, è essenziale coinvolgere una vasta 
gamma di attori, con diversi ruoli e competenze e con diversi gradi di 
conoscenza ed esperienza in materia.
è quindi opportuno potenziare il patrimonio di reti già create all’interno 
dei singoli territori, prevedendo una forte interazione tra i vari livelli di 
governo e tra i vari attori del territorio (forze dell’ordine, magistratura 
inquirente, corpi ispettivi, amministrazioni a livello regionale e locale, 
ONg, organizzazioni e associazioni del privato sociale, organizzazioni 
per i diritti dei migranti etc.), coinvolgendo anche attori che solitamente 
non lavorano direttamente nel settore antitratta, come ad esempio i sin-
dacati, le imprese, le organizzazioni dei datori di lavoro, le agenzie per 
il lavoro, le associazioni dei consumatori e i mezzi di comunicazione (ra-
dio, giornali e tv locali e/o nazionali…). Questi soggetti possono infatti 
fornire un contributo importante nell’individuazione delle vittime poten-
ziali, nella prevenzione e nelle azioni di reinserimento socio-lavorativo.

−	 I sindacati svolgono un ruolo importante per proteggere e mi-
gliorare gli standard lavorativi di tutti i lavoratori e lavoratrici e 
potrebbero giocare un ruolo cruciale nella lotta contro la tratta e 
nell’identificazione delle potenziali vittime: monitorando le con-
dizioni di lavoro e i salari, sostenendo i lavoratori nella rivendi-
cazione individuale e collettiva dei loro diritti, “agganciando” le 
vittime potenziali mediante azioni di informazione e di assisten-
za ai lavoratori. 

−	 Le imprese e le agenzie per il lavoro, opportunamente informate 
e responsabilizzate rispetto al fenomeno e all’integrazione delle 
vittime, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella fase di 
inserimento socio-lavorativo.
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−	 In un’ottica di responsabilità etica/sociale dell’impresa le azien-
de potrebbero impegnarsi (attraverso accordi o protocolli etici) 
a tracciare i prodotti rendendo nota, ad esempio, l’origine delle 
materie prime, le misure adottate per tutelare i lavoratori, di-
chiarando di rispettare i contratti collettivi ecc. Le associazioni 
dei consumatori potrebbero promuovere campagne informative 
attraverso la propria rete di associati, fornendo precise e detta-
gliate informazioni sulla tracciabilità di determinati prodotti e 
incoraggiandone il consumo.

−	 I mezzi di comunicazione potrebbero, attraverso campagne di 
sensibilizzazione, informare in maniera puntuale e dettagliata 
sulle iniziative poste in essere per il contrasto dei fenomeni di 
grave sfruttamento, promuovendo, invece, le buone pratiche.

è infine importante sottolineare che l’approccio multidisciplinare deve 
essere previsto anche nelle metodologie di informazione e formazione 
di tutti gli attori coinvolti. 
Ai fini di una corretta identificazione delle potenziali vittime, occorre 
prevedere una formazione che sia capace di garantire un approccio 
“corretto” con la vittima, che spesso fatica a percepirsi come tale o rifiuta 
di riconoscersi tale.

Modalità di approccio al target/presa in carico

Le vittime di tratta e di grave sfruttamento necessitano di percorsi pro-
gettuali articolati, integrati e fortemente centrati sulla persona, che me-
todologicamente possono essere così concepiti garantendo una presa in 
carico complessiva, capace di realizzare una forte sinergia tra le varie 
filiere di servizi (sociali, formativi, legali, alloggiativi, psicologici, lavo-
rativi etc.), ed evitando la logica dell’intervento “unico” a favore della 
multi-settorialità degli interventi. 
è necessario favorire la creazione di relazioni di fiducia con l’utente 
attraverso un approccio fortemente centrato sulla persona e attraverso 
l’impiego di alcune figure “specialistiche”: 

− mediatore culturale: facilita la comprensione linguistica e predi-
spone a una situazione di maggiore empatia con l’utente;

− tutor/case manager: principale punto di contatto e di riferimento 
per la vittima. Oltre ad avere la funzione di rafforzare i legami 
fiduciari con l’utente, svolge un importante ruolo di “ponte” tra 
i referenti delle diversi fasi di intervento e coordina i diversi 
servizi necessari per fornire un’adeguata forma di protezione, 
assistenza e inserimento socio-lavorativo.
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è inoltre opportuno prevedere percorsi individualizzati di inserimento 
socio-lavorativo, integrando le prestazioni offerte da servizi pubblici e 
privati del lavoro, le modalità di finanziamento ed erogazione dei servizi 
(vedere ad esempio Sistema dotale, voucher formativi ecc.), il sistema 
della formazione professionale.
Come già sopra accennato, anche la formazione degli operatori coinvolti 
nella realizzazione dei percorsi di inserimento socio-lavorativo dovrà 
essere integrata e multi-professionale, poiché ogni operatore, per agire 
consapevolmente e in sinergia, deve essere messo nelle condizioni di 
conoscere le prerogative e le specificità delle altre professionalità coin-
volte, e di essere supportato all’interno di team multi-professionali.
Alcuni strumenti:

a) Istituzione di tavoli tecnici sia a livello nazionale, inter-regionale 
e regionale, quali strumenti ideali per il confronto tra i soggetti 
che operano a livelli diversi e per la realizzazione di attività e 
progetti integrati, anche ai fini di una programmazione condivisa 
degli interventi. Le organizzazioni aderenti al tavolo si dovranno 
impegnare a:

− assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizza-
zione di attività specifiche;

− collaborare, nell’ambito delle specifiche competenze istituziona-
li, alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al 
fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento e ai suoi elementi 
costitutivi;

− collaborare a configurare il quadro dei dati relativi all’andamento 
del fenomeno e partecipare con il personale individuato ad azio-
ni di sensibilizzazione e di formazione.

b) Protocolli d’intesa o accordi di cooperazione regionali, inter-re-
gionali, nazionali e transnazionali per la formalizzazione di re-
lazioni e scambi di informazioni fra gli operatori dei soggetti 
aderenti, in quanto efficaci per la definizione di una strategia 
comune a livello territoriale, regionale, inter-regionale e nazio-
nale. Il quadro dei sottoscrittori sarà definito secondo un criterio 
di collegamento funzionale, in grado di favorire l’affermazione 
di una logica di welfare comunitario capace di promuovere e 
avviare un insieme di azioni di sistema e di accompagnamento 
per la creazione di opportunità a favore delle persone vittime di 
tratta e grave sfruttamento e di contrasto al fenomeno.

c) Istituzione di osservatori inter-regionali.
d) Creazione di banche dati, strumenti di raccolta delle informazio-

ni o sistemi informativi.
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e) Creazione di una metodologia condivisa per l’identificazione e il 
referral di vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (rif. 
Progetto "Mirror").

Sostenibilità degli interventi

Le finalità e le linee di intervento delineate dal presente documento 
devono necessariamente individuare e prevedere misure idonee a ga-
rantirne la sostenibilità futura.
A tal fine, una prima e sostanziale misura per poter realizzare le attività 
sopra descritte è rappresentata dall’istituzione di un luogo di discussione 
e cooperazione interistituzionale, di indirizzo, di propulsione e di mo-
nitoraggio dell’andamento degli interventi. Questo luogo è necessaria-
mente il Tavolo tecnico nazionale/inter-regionale.
I passi successivi e propedeutici alla formalizzazione dei rapporti tra i 
vari soggetti promotori delle attività di cui sopra sono:

−	 la formalizzazione di protocolli d’intesa tra gli attori istituzionali, 
al fine di istituzionalizzare una rete con lo scopo di consolidare le 
pratiche che nel tempo si sono definite in termini di buone prassi; 

−	 la formalizzazione di relazioni e scambi di informazioni fra gli 
operatori dei soggetti aderenti, in quanto efficaci per la defini-
zione di una strategia comune a livello territoriale, regionale, 
inter-regionale e nazionale.

La reciproca collaborazione e la partecipazione di differenti soggetti, 
pubblici e privati, in luoghi di discussione istituzionalizzati favoriscono 
una lettura comune del fenomeno e l’elaborazione di strategie più effi-
caci per la prevenzione e il contrasto alla tratta degli esseri umani e per 
la tutela delle vittime.
Una azione di sistema così ipotizzata necessita di risorse economiche di 
natura strutturale, da un lato, e complementari, dall’altro, al fine di po-
tenziare e qualificare le azioni già in essere sul territorio.
Ai fini di un radicamento di questo sistema di interventi nella program-
mazione futura, le Regioni e gli altri soggetti competenti in materia po-
tranno prevedere linee di intervento comuni nell’ambito della program-
mazione regionale (POR FSE5 e POR FESR6) e, al contempo, esaminare 

5 Il FSE ha quattro obiettivi tematici e contribuisce a tre dei cinque obiettivi della 
Strategia Europa 2020: promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavo-
ratori; investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento permanente; 
promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà; rafforzare la capacità istitu-
zionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente.

6 Anche il FESR ha un obiettivo e priorità d’investimento in materia di inclusione so-
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eventuali opportunità di finanziamenti diretti mediante i programmi del-
la Commissione Europea (ad esempio, PSCI7), in linea con gli obiettivi 
della Strategia Europa 2020:

−	 crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
−	 rafforzamento della governance multilivello;
−	 parità di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile;
−	 coordinamento della politica nazionale con le altre politiche 

UE;
−	 semplificazione della norma;
−	 concentrazione delle risorse;
−	 promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
−	 promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà;
−	 investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente;
−	 rafforzare la capacità istituzionale e promuovere la pubblica 

amministrazione efficiente.
Infatti, i temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà avranno 
una notevole rilevanza nella nuova politica di coesione. Le proposte di 
regolamento generale e quelle concernenti ciascun fondo, infatti, stabili-
scono l’allineamento della politica di coesione alla Strategia Europa 2020 
e la funzione di contribuire a realizzare i suoi obiettivi.
I leader dell’Unione Europea, per la prima volta nella storia, hanno fissa-
to un obiettivo di tipo quantitativo relativo alla lotta alla povertà: ridurre 
di 20 milioni il numero dei poveri e delle persone a rischio povertà ed 
esclusione da qui al 2020.
Le due iniziative faro di Europa 2020, che concorrono a questo importante 
traguardo, sono “Un’agenda per nuove competenze e per l'occupazione”8 

ciale e lotta contro la povertà: (a) investimenti nell’infrastruttura sanitaria e sociale 
che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle 
disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 
locali; (b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane 
e rurali sfavorite; (c) il sostegno a imprese sociali.

7 PSCI – Programma per il Cambiamento Sociale. Questo strumento costituirà il nuovo 
programma comunitario per i settori dell’occupazione e degli affari sociali. Sarà strut-
turato in tre azioni che riuniscono in un unico quadro di finanziamento i tre strumen-
ti attualmente esistenti; il programma PROgRESS – per l’occupazione e la solidarietà 
sociale – EURES – la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale – e lo 
Strumento Progress di microfinanza. Per il nuovo programma è stato proposto un 
budget di 958,19 milioni di euro.

8 Com(2010) 682 del 23 novembre 2010 “Un’agenda per nuove competenze e per 
l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”.
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e la “Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale”9.
La prima si prefigge di aiutare i paesi della UE a raggiungere gli obiettivi 
della Strategia Europa 2020 in rapporto all’occupazione, all’abbandono 
scolastico, all’innalzamento del livello di istruzione dei giovani e alla di-
minuzione della povertà. L’altra intende costituire la base di un impegno 
comune da parte degli Stati membri, delle istituzioni UE e dei principali 
soggetti interessati a combattere la povertà e l’esclusione sociale.
La Piattaforma si impianta in uno scenario di lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale le cui principali sfide sono: promuovere l’inclusione 
attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili; 
fornire a tutti condizioni abitative decenti; superare le discriminazioni 
e aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli 
immigrati e di altri gruppi vulnerabili; contrastare l’esclusione finanziaria 
e il sovra-indebitamento; promuovere l’integrazione dei Rom.
Le linee d’intervento della Piattaforma sono:

−	 migliorare l’accesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi 
essenziali e all’istruzione (azioni integrate che interessano l’insie-
me delle  politiche e capaci di affrontare la multidimensionalità 
della povertà); 

−	 perfezionare l’uso dei fondi europei per sostenere l’integrazione 
e combattere le discriminazioni; 

−	 favorire soluzioni innovative nell’Europa post-crisi, specie per 
individuare forme più efficaci ed efficienti di inclusione sociale 
basandosi sulle esperienze (“sperimentazione sociale”); 

−	 ricercare nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato e 
sfruttare il potenziale  dell’economia sociale; 

−	 coordinare maggiormente le politiche tra gli Stati membri (ogni 
anno la Commissione  valuterà i progressi compiuti dai paesi 
rispetto agli obiettivi sociali della Strategia, che dovranno essere 
parte integrante dei Programmi nazionali di riforma). 

Oltre ai fondi strutturali gli enti pubblici possono accedere ai finanzia-
menti diretti alla Commissione Europea e tra tali fonti di finanziamento  
si può annoverare il nuovo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, che 
riunisce i precedenti Fondo Europeo per l’Integrazione, Fondo Europeo 
per i Rifugiati e Fondo Europeo Rimpatri gestiti dal Ministero dell’Inter-
no.
Obiettivo generale del fondo è contribuire alla gestione efficace dei 
flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della 

9 Com(2010) 758 del 16 dicembre 2010 “La piattaforma europea contro la povertà e 
l’esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale”.
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politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea 
e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti 
e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea.
Nell’ambito di questo obiettivo generale il fondo contribuirà anche a so-
stenere la migrazione legale verso gli Stati membri, in funzione del loro 
fabbisogno economico e sociale (come il fabbisogno del mercato del 
lavoro), preservando al contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione 
degli Stati membri, a promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di 
paesi terzi e a migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabi-
lità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di 
richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.
Per il periodo che va dal 2014 al 2020 gli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea avranno a disposizione 3.137 milioni di euro. La maggior parte 
del fondo, 2.752 milioni di euro, è destinata a programmi di livello na-
zionale, mentre per i programmi di reinsediamento e trasferimento dei 
rifugiati sono stanziati 360 milioni di euro e 385 milioni per le azioni 
pan-europee e quelle di emergenza.
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POSTFAZIONE

Postfazione
Paolo Pennesi
Segretario Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Conformemente con quanto espresso nella Comunicazione della Com-
missione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 22 maggio 2014 (in 
riferimento all’applicazione 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 
è irregolare), anche secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali «Ispezioni efficaci e adeguate sono indispensabili per contrastare 
il lavoro illegale e garantire che i migranti [ancorché] irregolari possano 
esercitare i loro diritti. Senza ispezioni adeguate, qualunque sanzione 
potrebbe costituire un mero avvertimento teorico.»
Proprio al fine di rendere più efficiente l’attività ispettiva del dicastero in 
questione, recentemente con la l. del 10 dicembre 2014, n. 183 (cosid-
detto Jobs Act) è stato affidato al governo il compito di razionalizzare e 
semplificare una tale attività attraverso misure di coordinamento, ovvero 
attraverso l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro. 
Questa struttura è destinata a integrare i servizi ispettivi del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL, oltre che a 
prevedere strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi 
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione 
ambientale (art. 1 co. 7 lett. l).

L’attività di vigilanza sui rapporti di lavoro era già stata ridefinita in 
modo organico anche con il d.lgs. 124/2004, diretto tra l’altro a promuo-
vere l’uniformità di comportamento da parte di tutti gli organi ispettivi. 
In quell’occasione veniva inoltre istituita la Direzione generale per l’At-
tività Ispettiva del Ministero del Lavoro. A partire dal 2004 tale attività 
riceve, quindi, nuovi e importanti stimoli che hanno particolarmente 
inciso sul coordinamento delle Direzioni del Lavoro.
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Attualmente un altro obiettivo perseguito dal Ministero è promuovere le 
sinergie esistenti fra i diversi organi di vigilanza, tra cui i corpi ispettivi 
delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell’INPS, delle Agenzia delle En-
trate e, più in generale, le forze dell’ordine, al fine di potenziare l’attività 
di controllo e ispettiva e, pertanto, la prevenzione e repressione del lavo-
ro sommerso o comunque irregolare. Insieme ad altri soggetti competenti 
in materia di lavoro e legislazione sociale (in particolare, INPS e INAIL), 
finora sono state realizzate numerose “campagne ispettive” che hanno 
riguardato fenomeni di forte impatto sociale, quali lo sfruttamento lavora-
tivo di manodopera straniera e di minori. Ma il Ministero del Lavoro punta 
tuttora a un ulteriore miglioramento della sinergia in essere tra le pubbli-
che amministrazioni competenti in materia, affinché si abbia un effettivo 
scambio di informazioni e una interoperabilità tra le diverse banche dati, 
rinforzando pure in tal modo la collaborazione interistituzionale. 

Così come previsto nelle linee programmatiche formulate dalla Direzio-
ne generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, nel corso dell’anno 2013 l’attività di vigilanza è stata rea-
lizzata tenuto conto del particolare contesto socio-economico e dei suoi 
effetti sul mercato del lavoro. La verifica della corretta attuazione della 
normativa in materia di lavoro e previdenza sociale (con particolare rife-
rimento alle disposizioni della riforma del mercato del lavoro, di cui alla 
l. 28 giugno 2012, n. 92) è stata affidata a un’azione ispettiva mirata ed 
efficace, dispiegata secondo una programmazione in cui si prevedevano 
il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, in stretta 
correlazione al numero delle posizioni contributive attive, corrisponden-
ti alle aziende esistenti e operanti in ciascun ambito regionale.
Dunque, gli accertamenti ispettivi sono stati caratterizzati da finalità non 
solo di contrasto all’illegalità, ma anche di impulso allo sviluppo del 
mercato del lavoro, oltre che di prevenzione di eventuali inosservanze 
della normativa vigente.
Per quanto concerne i risultati raggiunti, si consideri che nel corso del 
2013 sono state erogate 44.652 “maxisanzioni” per l’impiego di lavora-
tori “in nero”, con una flessione del 7% rispetto al 2012 (47.877). Tale 
diminuzione è plausibilmente connessa alla contrazione occupazionale 
dovuta alla crisi economica, nonché alla constatata diffusione delle ti-
pologie contrattuali flessibili, spesso utilizzate in modo elusivo al fine 
di ridurre i costi aziendali, senza bisogno di ricorrere al lavoro sommer-
so. Dall’esame dei dati relativi alla distribuzione territoriale del fenome-
no del ricorso all’occupazione di lavoratori in nero emerge, altresì, che 
il maggior numero di maxisanzioni erogate si concentra in Campania 
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(7.370), in Puglia (4.850), in Toscana (4.011), nonché in Lombardia, Ca-
labria e Piemonte (rispettivamente, 3.913, 3.309 e 3.299). Il numero delle 
maxisanzioni elevate in ciascun settore è di 26.904 nel Terziario, 8.898 in 
Edilizia, 6.108 nell’Industria, e 2.742 in Agricoltura. Tuttavia, se si consi-
dera la differente distribuzione degli accessi ispettivi effettuati nei settori 
sopra indicati, risulta maggiormente rappresentativo il valore medio di 
lavoratori “in nero” per accesso ispettivo. Tale valore medio è pari a 
0,49 lavoratori per accesso ispettivo in Agricoltura, 0,42 nell'Industria, 
0,36 nel Terziario e a 0,2 in Edilizia che, in termini percentuali, è pari, 
rispettivamente, al 33%, al 29%, al 25% e al 13%.

Per quanto riguarda nello specifico la vigilanza in materia di impiego di 
manodopera straniera, vanno innanzitutto segnalate le particolari diffi-
coltà operative che la caratterizzano. Tali difficoltà risultano ad esempio 
derivare dalla speciale “mobilità” delle persone migranti, che può talora 
sfociare in una loro vera e propria irreperibilità, oltre che dalle intercon-
nessioni esistenti fra la loro posizione lavorativa e la condizione giuridi-
ca del loro soggiorno. 
Nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati nel 2013 sono state trova-
te al lavoro 1.091 persone migranti prive di un regolare titolo di soggior-
no, concentrate soprattutto nei settori del Terziario (452), e dell’Industria 
(413), mentre in Edilizia e Agricoltura è stata accertata l’occupazione, 
rispettivamente, di 155 e 70 persone prive del permesso di soggiorno. 
Il maggior numero di violazioni concernenti la manodopera straniera si 
è registrato in Toscana (314), per la nota diffusione di laboratori gestiti 
da etnie cinesi nel settore manifatturiero, nonché in Lombardia (151), 
Campania (113) ed Emilia-Romagna (102). Nel 2012 il numero di perso-
ne migranti occupate, ancorché prive di un valido titolo di soggiorno, 
è risultato invece essere di 1.601. Nel 2013 si è quindi registrata una 
flessione del 32%. 

Il Ministero del Lavoro dedica quindi particolare attenzione anche alla 
programmazione annuale dell’attività di vigilanza, così come all’attività 
preparatoria di intelligence volta a individuare gli obiettivi da sottoporre 
ad ispezione. In quest’ottica si promuove l’affinamento delle cosiddette 
“mappe” delle imprese a rischio di lavoro sommerso, promosso dalla Di-
rezione generale per l’Attività Ispettiva con l’assistenza tecnica di Italia 
Lavoro, allo scopo di indirizzare l’attività di vigilanza su obiettivi concreti 
e sostanziali, di prevenzione e repressione del fenomeno. Questo fine 
implica la realizzazione di un sistema di indicatori, di tipo economi-
co-ambientale, che consenta di pianificare attività ispettive più efficienti 
ed efficaci, e di indirizzarle su obiettivi sensibili.



146

IllecItI nell’ImpIego dI manodopera stranIera: strategIe dI contrasto e tutela delle vIttIme

Nell’ambito della programmazione annuale dell’attività di vigilanza sui 
luoghi di lavoro il Ministero provvede a effettuare controlli adeguati 
ed efficaci anche in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, il cui 
soggiorno è irregolare, sulla base di una periodica valutazione dei rischi 
circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno in 
questione (art. 4 d.lgs. 109/2012).
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– Protocollo di intesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con le Direzioni Territoriali del Lavoro di Milano, Varese, Como, 
Sondrio e la cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, per il contra-
sto della tratta di persone a scopo di lavorativo (20 luglio 2011)

– Protocollo d’intesa interventi su tratta delle persone, prostituzione 
ed altri fenomeni di grave sfruttamento nei confronti di cittadini 
extracomunitari nel territorio della Provincia di Firenze (10 gennaio 
2011)

– Protocollo di intesa della Procura di Pescara contenente le Linee gui-
da per l’identificazione tutela vittime di tratta e di grave sfruttamento 
(31 ottobre 2011)

– Schema di protocollo d’intesa per l’adesione al programma per la 
“Certificazione etica regionale” tra Regione Puglia e Organizzazioni 
datoriali delle imprese agricole; Organizzazione dei produttori; Sin-
dacati di categoria; Industrie di trasformazione; Associazioni di setto-
re della distribuzione commerciale; Organizzazioni dei consumatori 
(23 giugno 2014)

– Protocollo preliminare della Prefettura di Reggio Calabria per la ste-
sura di un Patto per sostenere l’emersione e la qualificazione del 
lavoro degli immigrati (8 febbraio 2011)

– Convenzione per la cooperazione fra comandi provinciali della 
guardia di finanza e gli ispettorati provinciali del lavoro della Re-
gione Siciliana nel contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo 
sfruttamento del lavoro e all’occupazione illegale di lavoratori (21 
marzo 2011) 


