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Formazione Giuridica Farm 
Secondo incontro, 25 Maggio 2021 

Piattaforma Zoom  
Il caso Agritalia  

 
Tema: 

 
Lo studio di caso proposto è incentrato sul tema dello sfruttamento lavorativo e dell’intermediazione 
illecita. All’interno del caso è possibile rintracciare alcuni aspetti fondamentali relativi al reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (ex art. 603-bis c.p.), nonché approfondire gli 
aspetti contrattuali dei rapporti tra azienda committente/utilizzatrice, appaltatore/intermediario di 
manodopera e lavoratori.  
 

Obiettivi della sessione formativa: 
 
Attraverso l’approccio casistico, la formazione in oggetto cerca di coniugare l’attività di emersione e 
di outreach degli operatori con il quadro regolativo esistente, attraverso la ricostruzione della vicenda, 
la discussione su questioni di snodo sotto il profilo giuridico e processuale e l’individuazione di 
elementi ricorrenti dello sfruttamento e delle specificità del contesto locale/produttivo. Nonostante 
l’approccio casistico (ovvero focalizzato sull’analisi di uno studio di caso realmente esistito) risulti 
particolarmente difficile da realizzare in concreto, poiché ogni situazione contiene in sé specificità 
non sempre generalizzabili, esso permette di approfondire alcuni temi di rilievo in relazione alla 
situazione e al contesto, fornendo esempi pratici e chiarificatori. Questo momento formativo è anche 
rivolto ad illustrare le complessità e gli ambiti di intervento dell’operatore di emersione e i profili di 
necessaria collaborazione e cooperazione che si creano con altre figure professionali specializzate 
(ispettori, procuratori, avvocati, sindacalisti, ecc.). La preparazione su documenti ufficiali (es. atti 
giudiziari) permetterà inoltre all’operatore di familiarizzare con il lessico giuridico e con alcuni 
aspetti sostanziali della materia.  
 

Preparazione: 
 
Ad ogni partecipante è richiesto di leggere attentamente il materiale fornito nel presente plico (sintesi 
del caso + sentenze di I e II grado) e riflettere attentamente sulle domande, le quali costituiranno la 
base di discussione per la prima parte della formazione (lavoro a gruppi).  
La preparazione individuale è fondamentale e propedeutica per la riuscita della formazione e 
per poter trarre il massimo beneficio dal dialogo e dall’interazione con gli altri partecipanti. È 
importante che ognuno si prepari in modo adeguato: la lezione inizierà infatti con una discussione in 
gruppi, dove gli operatori saranno chiamati a rispondere alle domande fornite e a dialogare con gli 
altri partecipanti sul merito delle risposte e degli spunti forniti.  



 
 

Per poter fornire risposte immediate ad alcune domande più ‘tecniche’ e di carattere operativo, verrà 
fornita in allegato la Guida informativa al lavoro in agricoltura prodotta in collaborazione con i 
Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro partner di progetto.  
 

Programma: 
 
La sessione formativa si suddivide in 4 momenti fondamentali 
 
1) Invio del materiale (sintesi del caso + materiale integrativo a supporto del caso) ai partecipanti 

almeno una settimana prima della formazione.  
2) Avvio della formazione: nei primi 45 minuti i partecipanti saranno divisi in 3 gruppi (stanze) e 

chiamati a discutere del caso proposto sulla base delle domande guida fornite. 
3) In chiusura dei lavori di gruppo si farà ritorno nella stanza comune, si cercherà di tirare le fila 

rispetto alle risposte individuate e si tenterà di individuare nuove domande, alla luce delle criticità 
riscontrate nella pratica, e spunti di riflessione per futuri approfondimenti. 

4) L’ultima parte della sessione (30-40 minuti) consisterà in un momento di lezione frontale e 
presentazione da parte delle ricercatrici FARm Stefania Battistelli e Cristina Inversi sui temi dello 
sfruttamento lavorativo (indici di riconoscimento dello sfruttamento, rilevanza penale, distinzione 
tra penalmente rilevante ed illecito civile, denunce) e dell’intermediazione illecita (i soggetti, i 
rapporti contrattuali e i profili di responsabilità tra i soggetti coinvolti).  

 
Al termine delle presentazioni i partecipanti potranno condividere eventuali domande e dubbi. 

 
 


