
Contrasto allo sfruttamento lavorativo e caporalato
SCHEDA TECNICA - I MECCANISMI DI TUTELA PER LE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Quando si parla di tutela e protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo si fa
riferimento a due meccanismi ad hoc previsti dal Testo Unico sull' Immigrazione (TU Imm):
da una parte un programma di assistenza e integrazione sociale in caso di pericolo concreto
per l’incolumità della vittima (art. 18 TU Imm), dall'altro il rilascio di uno speciale permesso
di soggiorno allo straniero vittima di occupazione illegale e sfruttamento lavorativo a fronte
della collaborazione con le autorità (art. 22, comma 12 quater TU Imm). In questa scheda
vengono analizzate le caratteristiche, gli scenari e la tipologia di tutela dei due strumenti.

L'articolo 18 è previsto per le vittime di

tratta e/o grave sfruttamento che si

trovino in situazione di pericolo imminente

per la propria incolumità. In tali casi, la

priorità è la messa in protezione della

vittima (la denuncia non è necessaria per

l'attivazione del meccanismo di tutela).

L'articolo 22 è previsto per le vittime di
occupazione illegale e sfruttamento
lavorativo – cioè per i cittadini di paesi terzi
sprovvisti di permesso di soggiorno o con
permesso di soggiorno non abilitante al
lavoro o precario occupati in condizioni di
particolare sfruttamento lavorativo – che
intendano fare emergere la situazione 
 collaborando con le autorità.
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Il meccanismo di tutela prevede il rilascio di

un permesso di soggiorno per 'casi speciali'

alle vittime che denunciano e collaborano

con le autorità. Si tratta di un permesso di

soggiorno di natura premiale rilasciato dal

Questore su proposta o con il parere

favorevole del procuratore della Repubblica.

Ha durata di 6 mesi, ma può essere rinnovato

per un anno o per il maggiore periodo

occorrente alla definizione del procedimento

penale nei confronti del datore di lavoro. Può

essere revocato in caso di condotta

incompatibile ovvero qualora vengano meno

le condizioni che ne hanno giustificato il

rilascio, tra le quali la cooperazione alle

indagini.  I titolari di questo permesso di

soggiorno possono accedere al Sistema di

Accoglienza e Integrazione (SAI). 

Le vittime di tratta e/o grave sfruttamento

che si trovino in una situazione di pericolo

concreto per la propria incolumità possono

aderire ad un programma di assistenza e

integrazione sociale che comprende

l’accoglienza in strutture protette ad indirizzo

segreto, sostegno socio-educativo,

assistenza sanitaria, corsi di alfabetizzazione

linguistica, consulenza legale e percorsi di

inserimento lavorativo. Laddove la persona

sia in una posizione irregolare è previsto il

rilascio di un permesso di soggiorno con la

dicitura ‘casi speciali’. 

I programmi di assistenza e integrazione

sociale sono realizzati a cura degli enti locali

o del privato sociale, finanziati dal

Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO)

della Presidenza del Consiglio dei ministri. 



I meccanismi di tutela previsti dal TU Imm rispondono solo ad alcune esigenze delle vittime di
sfruttamento lavorativo (la messa in sicurezza e la regolarizzazione). Non sono previste forme di
presa in carico specifiche per le vittime di sfruttamento lavorativo ex art. 603 bis c.p. laddove il
rapporto di lavoro non sia stato posto in essere con violenza o minaccia, fattispecie che rappresenta
la maggioranza dei casi concreti. L'OIM auspica un sistema di presa in carico costituito da
servizi/percorsi modulabili, da attivare in base alle specificità del caso concreto e a seguito di
un’attenta valutazione dei bisogni individuali (lavoro, trasporti, abitare, accesso ai servizi). In questo
modo si potrebbero prevenire fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, intervenendo prima che si
concretizzi una situazione di pericolo per l’incolumità della persona.

PPROFONDIMENTO: GRAVE SFRUTTAMENTO  / PARTICOLARE SFRUTTAMENTO

        L’ordinamento giuridico italiano non fornisce una definizione di sfruttamento lavorativo, ma enumera un
elenco di indici di sfruttamento volti a far emergere una certa condotta illecita a danno del lavoratore.

Tra i due poli contrapposti del lavoro decente da una parte e del lavoro forzato dall’altra, trova rilievo pratico la
distinzione tra ‘particolare’ e ‘grave’ sfruttamento lavorativo, in quanto dirimente in vista dell’accesso ai
meccanismi di tutela. La vittima di grave sfruttamento lavorativo che si trovi in una situazione di pericolo concreto
può aderire a un programma di integrazione e assistenza ex art. 18 TU Imm. mentre la vittima di particolare
sfruttamento lavorativo può ottenere uno speciale permesso di soggiorno a condizione che denunci e cooperi nel
procedimento penale a carico del datore di lavoro. 

Seppure nelle situazioni concrete le due fattispecie possano sovrapporsi ed essere contestate parallelamente, è utile
delineare i due concetti a partire da una lettura sistematica della normativa vigente. 
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Per ‘grave sfruttamento lavorativo’ si intende lo
sfruttamento lavorativo ex art. 603 bis c.p. posto in
essere con violenza e minaccia. Il riferimento al “grave
sfruttamento” è rintracciabile nell’art. 18 TU Imm. in
relazione ai delitti per i quali è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.), tra i
quali—per quanto riguarda ipotesi di sfruttamento
lavorativo—delitti di riduzione in schiavitù, tratta di
persone e casi di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro aggravati da violenza e minaccia.

Si configura ‘particolare sfruttamento lavorativo’
quando uno straniero privo di permesso di soggiorno che lo
abiliti al lavoro è impiegato in nero (occupazione illegale) e
in condizioni di sfruttamento. In un contesto di occupazione
illegale, la sussistenza di uno dei quattro indici di
sfruttamento lavorativo contemplati dall’art. 603 bis c.p. è
sufficiente a configurare il particolare sfruttamento
lavorativo che consente l’accesso alla tutela prevista dall’art.
22, co. 12 quater TU Imm.
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Art. 22, co. 12 bis, TU Imm - Sfruttamento di
lavoratori stranieri illegalmente occupati 

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù
Art. 601 c.p. - Tratta di persone
Art. 603 bis, II c.p. - Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro con violenza o minaccia

pericolo concreto e attuale per
l’incolumità della vittima
adesione a un programma di
integrazione e assistenza sociale
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irregolarità del soggiorno / titolo di
soggiorno non abilitante al lavoro o
precario (es. richiedenti asilo)
denuncia e collaborazione con le autorità
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