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Habid è un ragazzo di origine bengalese di 23 anni, appartenente all’etnia
jele.
A causa di una grave inondazione, la famiglia del medesimo perdeva ogni
avere ed il ragazzo decideva di partire.
Lo stesso contraeva un debito pari a circa 500.000 taka per raggiungere la
Libia, dove lavorava per oltre 6 mesi, guadagnando il denaro necessario a
pagare la traversata in mare verso l’Italia.
Giunto in Italia, Habid presentava domanda di asilo e veniva accolto presso
il CAS di Buona Speranza ma, a fronte delle insistenti pretese da parte dei
debitori rimasti in patria, lo stesso accettava di lavorare in un’azienda
agricola nel saluzzese senza alcuna tutela lavorativa:
- nessun contratto di lavoro veniva stipulato con il medesimo;
- lavora ogni giorno in media 15 ore, con una pausa pranzo di 10 minuti
- controllato da un caporale, che lo preleva dal CAS e lo accompagna fino al
terreno agricolo, trattenendo dallo stipendio il costo del trasporto



CAS di Buona Speranza

Habid è un ragazzo di origine bengalese di 23 anni, appartenente all’etnia jele.
Lo stesso non frequenta nessuna attività di inserimento sociale, quale ad esempio la
scuola di italiano o i corsi professionali proposti, in quanto ha trovato autonomamente un
lavoro, di cui però non vuole parlare con gli operatori della struttura di accoglienza.
L’atteggiamento di Habid è schivo ed ogni volta che sente i propri familiari si rattrista.
Tra un mese Habid avrà l’audizione personale in Commissione Territoriale.

Questioni:
- Come ricostruire la storia personale di Habid per prepararlo all’audizione?
- Indicatori della tratta o del grave sfruttamento lavorativo?
- Richiesta supporto all’ente antitratta?
- Quali procedure avviare?
- Quale supporto legale fornirgli?



Indicatori del grave sfruttamento lavorativo
- mancanza di un regolare contratto di lavoro oppure le condizioni del contratto
di lavoro o dell’accordo verbale non vengono rispettate dal datore di lavoro;
- obbligato a svolgere mansioni per le quali non era stato reclutato o che non
sono previste dal contratto di lavoro
- lavora troppe ore
- è esposto a rischi professionali che mettono in pericolo la sua salute e la sua
sicurezza
- sorveglianza diretta da parte del datore o del caporale
- sottrazione dei documenti
- subisce minacce o violenze, fisiche o psicologiche (ricatti)
- stipendio non congruo alle prestazioni svolte oppure il pagamento viene
rimandato nel tempo
- detrazioni significative dal salario (per pagare le spese per l’alloggio o per il
trasporto al luogo di lavoro)
- nessun accesso alla previdenza sociale o alle informazioni sui diritti (ferie
pagate, permessi per malattia) - isolamento



Fattispecie penali

 art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento
lavorativo
 art. 22, c. 12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98 – Impiego di manodopera
illegale



INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO (art. 603 bis c.p.)

- Chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi;
- chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività del
caporale;
- in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori.

Pena:
-da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore
impiegato;
-aggravanti: uso di minacce o violenza; più di 3 lavoratori o minori in età non
lavorativa o grave pericolo
- sanzioni patrimoniali, fiscali e amministrative (confisca obbligatoria, anche per
equivalente)



 Approfittamento dello stato di bisogno o di necessità: in
condizioni di estrema criticità, anche temporanea, per cui è
impossibilitato a provvedere alle più elementari esigenze

 Indici dello sfruttamento:
1. retribuzione (palesemente difforme dai CCNL e comunque

sproporzionata rispetto all’attività svolta)
2. orari lavorativi (sistematica violazione della normativa relativa a

orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria,
ferie)

3. sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (pericolo per la salute, la
sicurezza o l’incolumità personale)

4. le generali condizioni di lavoro, nonché i metodi di sorveglianza
nei confronti dei lavoratori, le situazioni alloggiative
particolarmente degradanti



IMPIEGO DI MANODOPERA ILLEGALE
(art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98)

Punisce il datore che impieghi alle proprie dipendenze il lavoratore
extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno.

Pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multa di 5000 euro per ogni 
lavoratore

Aggravanti:
a) Più di 3 lavoratori
b) Minori in età non lavorativa
c) In situazione di particolare sfruttamento (come indicato dal 603 

bis, c. 3, cp)



Strumenti giuridici a tutela della vittima

art. 18 D. Lgs. 286/98 (art. 27 DPR 394/99)
 art. 22, c. 12 quater, D. Lgs. 286/98
 protezione internazionale e umanitaria



Art. 22, c. 12 quater, D. Lgs. 286/98
Permesso di soggiorno per motivi umanitari 

Elementi giuridici:
- Denuncia nei confronti del datore di lavoro
- Cooperazione nel procedimento penale

concessione di un permesso di soggiorno, previo parere
favorevole del PM, per motivi umanitari
ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno o per il
maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento
penale.
Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta
incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.



Linee Guida dell’UNHCR relativa all’applicazione dell’art. 1(A) 2 alle vittime
della tratta e alle potenziali vittime:

 fondato timore di essere oggetto di persecuzione:
gravi violazioni dei diritti umani (forme di schiavitù o sfruttamento legate
all’appartenenza etnica)
- ritorsioni e minacce nei confronti propri confronti o verso i familiari rimasti in
patria
- rischio di essere nuovamente ritrafficati per saldare il debito contratto
 in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o un’etnia

minoritaria



COMMISSIONE TERRITORIALE

La CT deve audire un ragazzo bengalese di 23 anni, di nome Habib.
Lo stesso, accolta presso il CAS di Buona Speranza, racconta di essere stato
costretto ad abbandonare il Bangladesh a seguito di una grave inondazione
che ha distrutto tutti gli averi della propria famiglia.
Afferma di non poter far ritorno in Patria per ragioni di carattere
economico.

Questioni:
- Come far emergere la vera storia?
- Quali elementi possono essere utili indicatori di tratta o grave
sfruttamento lavorativo?
- Quali strumenti possono essere efficaci per un’istruttoria completa?
- Quali procedure attivare?



Strumenti per un’istruttoria completa

 Linee guida per la definizione di un meccanismo  di rapida 
identificazione delle vittime di tratta  e grave sfruttamento (all. 
2 PNA 2016 – 2018)
COI sui Paesi di Origine (www.ecoi.net; www.refworld.org; 
USDOS; Human Rights Watch; Amnesty International)
 Rapporti ILO

http://www.ecoi.net/
http://www.refworld.org/

